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 A mio figlio Mathias, 

 testimone involontario del mio        

 lavoro ma erede prezioso di esso; 

ad  Anna, 

che mi ha liberato tempo e risorse     

per scrivere.    
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AVVERTENZE 

I termini in grassetto nei testi antologici, come anche qualche sottolineatura, sono una scelta dell’estensore della pre-

sente pubblicazione, per facilitare i collegamenti con i testi a fronte di commento. 

Per il disegno di copertina scelto non è stato possibile individuare l’autore, perché non indicato. 
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                                                    P R E F A Z I O N E 

 

Perché questo libro e perché questo titolo? 

Questo libro si rivolge a tutti coloro, specialmente quelli che si trovano nell’età della maturazione 

psicologica e intellettuale, che possono essere interessati (grazie alle condizioni esistenziali precedenti 

che hanno costruito in loro le predisposizioni per un simile interesse) a confrontarsi con le problematiche 

“di fondo” (almeno per l’A.) di un percorso esistenziale “ideale”, affinché il loro possa essere soddisfacen-

te. 

Ecco dunque che gli “appunti per un percorso esistenziale” partono dal “prendere coscienza”, e da 

gran parte delle sue tematiche, per approdare ai “metodi” che la presa di coscienza degli uomini (esseri 

sociali storicamente determinati) adotta nel suo realizzarsi. Per scelta dell’A., relativamente alle sue espe-

rienze culturali e intellettuali, vengono indicati come metodi, senza alcuna pretesa dogmatica, ma esclusi-

vamente come proposta “pratica” e “con beneficio d’inventario” legato alle verifiche personali, la “dialetti-

ca” e il “materialismo”; parte delle problematiche fondanti di questi, sono messe in evidenza ed approfon-

dite attraverso alcuni Autori che, a giudizio personalissimo dell’A., meglio contribuiscono allo stato delle 

possibili discussioni, del resto sempre aperte. Da qui l’invito a tenersi aggiornati sulle questioni dibattute, 

sia quelle sicuramente ancora aperte sia quelle che apparentemente sembrano “concluse”. 

 Il successivo (intellettualmente) e “finale” approdo è “alle condizioni interne ed esterne” nelle 

quali gli esseri sociali, gli individui, si trovano a vivere singolarmente e collettivamente: la psiche e la so-

cietà (capitalistica). 

 Dovendosi relazionare con esse e per meglio comprendere i loro processi costitutivi, le metodolo-

gie adottate, e precedentemente indicate, sono un valido strumento di analisi e di orientamento, nei con-

fronti delle tematiche che caratterizzano la psiche e la società capitalistica. Di queste vengono trattate 

quelle “originarie”, l’inconscio e la merce, mentre le altre, a queste collegate, sono un corollario importan-

te, ricordato e citato all’occorrenza. Per queste è valido l’invito, già rivolto spesso al lettore, ad approfon-

dirle personalmente grazie ad una letteratura, a tutt’oggi ricchissima e sempre in via di arricchimento, sui 

vari e specifici argomenti. 

 Ed ora il titolo; “Testo a fronte”, perché il criterio adottato è quello di riportare, nelle pagine di si-

nistra del libro, soprattutto brani di studi “classici “ (ma non solo) che affrontano le tematiche in questio-

ne, mentre, nelle pagine di destra, si propongono sia parziali commenti, sintesi (anche schematiche) dei 

percorsi di analisi e dell’argomentare degli studiosi citati e sia, complessivamente, lo snodarsi del perso-

nale esporre e discutere questi “appunti per un percorso esistenziale”. 

                                                                                                                                   Francesco Barba 
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Capitolo   1 

 

DEL PRENDERE COSCIENZA 

 

                                            § A.  CONSIDERAZIONI GENERALI. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARAGRAFO 

 

A)  CONSIDERAZIONI GENERALI. 

a) Caratteristiche del processo; 

b) Sviluppo della coscienza e rapporti sociali / vita materiale; 

c) Coscienza / idee; 

d) Coscienza dominante / idee dominanti -  coscienza antagoni-

sta / idee antagoniste. 
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 “(…) presa di coscienza nella prassi collettiva e di classe, che smaschera il condizionamento storico e approda alla 

dialettica  delle realtà oggettive nel campo soprattutto dei rapporti – economici –  di produzione e di scambio; e alla 

valutazione di sé come essere umano storicamente ridotto a commercio di forza-lavoro, ma capace di liberazione e di 

rapporti sociali di solidarietà e riconoscimento dell’altrui capacità che si conquista nella prassi rivoluzionaria.” (pag. 17) 

 

AA.VV., Marxismo e psicanalisi, Roma, 1976. 

   

 

 “(…)  LA VITA COME NASCITA. 

Ma un di più, abbiamo visto, vi è: esso è lo stesso nascere: quell’incessante nascere che fa che io sia, anche se il mio 

essere si è rivelato l’essere del mio sfuggirmi e solo dentro questo limite, essere del mio cercarmi. Io mi cerco, abbiam 

detto, perché mi fuggo; a ciò son dannato. Ma non poteri neppure fuggirmi, abbiam detto, neppur essere cioè come 

fuga, se non fossi originaria ricerca. Se la ricerca è incatenata alla fuga, essa però originariamente la supera, è il suo tra-

scendentale costituente, è quel di più che abbiamo identificato con lo stesso nascere, fatto e fato ben reale per chi una 

volta sia nato e viva. 

La trascendentalità costituente del cercarsi partorisce e contiene in sé, così, la fuga degli istanti e la singolarità concreta 

che in essa si produce e mantiene, ed essa medesima in questa sua trascendentalità non è che la forma universale della 

singolarità, ma nella sua attualità il limite originario, di volta in volta della singolarità, e come tale l’al di là cui essa ri-

manda: il tutto della vita e del tempo quale ultimo orizzonte del suo muoversi e delle sue possibilità. Ritroviamo cioè 

quell’impulso che sta a fondamento dell’individuazione (pur non spiegandola) e che è, nella sua essenza, la vita stessa. 

Ma che cosa vuol dire “impulso" se io lo spoglio delle determinazioni temporali della singolarità? La vita è.  L’assoluta po-

sitività sua si traduceva per me nel fatto del nascere, della virtù onde nasco. Null’altro rimane a dire di essa. La vita nel-

la sua assolutezza è nascita. Non propriamente essere, ma venire all’essere dell’essere, sovrabbondanza e quindi intrin-

seco movimento, il contrario della privazione, il contrario della staticità: non parmenidea, ma eraclitea e plotiniana. Come 

e perché da questo nascere, da questo sovrabbondare, che è fuori del tempo perché è il tempo stesso, e in esso si costi-

tuiscano le determinazioni temporali e la singolarità loro, io non so; o ancora non so. Ma questo è certo, e importa ora 

che io vivo sempre sul confine della mia singolarità e sempre l’oltrepasso e mai l’abbandono." (pag. 33) 

 

LUPORINI C., Situazione e libertà nell’esistenza umana, Roma, 1993. 

 

 

“(…) FATTUOSITÀ E FINITEZZA. ESSERE TEMPO ED ESSERE NEL TEMPO 

Mi realizzo in questo confine perché il fatto del nascere mi realizza.  Il mio esser di fatto e il mio esser finitamente coin-

cidono e si risolvono l’un nell’altro, racchiudendo il segreto della vita, l’individuazione. Di tutto il mio essere la cosa fon-

damentale  e decisiva è questa, che io sono di fatto, che ci sono: posso accettarmi o rifiutarmi e trovar infiniti modi 

dell’accettazione o del rifiuto, ma nessuno potrà cancellare il mio originario esser 

 di fatto a me stesso. Se come essere io sono tempo (sovratemporale), come fatto io non sono propriamente tempo, 

ma nel tempo (temporalità): son piombato nel tempo, che d’istante in istante vuol sottrarmi a me stesso, privarmi del 

mio impulso, cioè appunto del mio essere, del mio tempo. Questo essere si nutre e sostiene, e combatte col tempo in cui 

è piombato ma a poco a poco ne vien consumato. Temporalità è dunque veramente negazione, privazione assoluta. Il 

mio originario essere mi fa coincidere con la steresis (in greco: privazione, ndr) temporale e mi chiude nell’istante, in in-

defessa lotta con esso. Divento deficienza di quella abbondanza, vissuta in sufficienza, prolungamento nel tempo.  

Questa chiusura è assoluta? In certo senso sì, in me come nella foglia o nell’animale o nel sasso, se il sasso propriamen-

te esiste. In altro senso, vedremo,  no: la chiusura sarà anzi possibilità di apertura, pel modo stesso della vera  
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La proposta che qui viene presentata è quella di iniziare un percorso “intellettuale” di “presa di coscienza” (sapere di sa-

pere) sulla propria esistenza e la sua complessità, per compiere nelle migliori condizioni psicologiche ed intellettive il per-

corso della propria vita. 

   L’A., accanto, indica alcune caratteristiche fondamentali della “presa di coscienza” , quali premesse ineludibili:  

1. Essa avviene nella prassi collettiva (e quindi non è un processo individuale, ma richiede necessariamente pre-

senza/e “altra/e”). 

   Un contributo importante su quest’aspetto “collettivo” (o di socialità) viene da Luporini, che riconduce l’origine di que-

sta all’inizio della vita (venire all’essere dell’essere) 

 

 

 

 Questo il ragionamento che svolge: “Io mi cerco, abbiamo detto, perché mi fuggo […] e mai lo abbandono”. [come 

da testo a fronte] 
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consapevolezza in cui l’insufficienza nostra può venir vissuta, nell’esperienza urgente della libertà e nella libera assunzio-

ne di questa: tale sarà il modo del genuino esistere. Ma ora facciamo questione di questa che è la forma generale 

dell’esistere, la forma a cui comunque siamo sottoposti, la forma del nostro “esser di fatto”, essa evidentemente non è 

forma di libertà, se nella libertà c’è in qualche modo la scelta e la responsabilità, ma pur forma di spontaneità del “trarre 

da sé” che ci appare la vita, vista dal limite della singolarità in cui ci ha chiusi e in cui ci si è donata, come dono e neces-

sitazione della sua stessa spontaneità." (pag. 34) 

 

LUPORINI C., Situazione e libertà nell’esistenza umana, Roma, 1993. 

 

 

non so; o ancora non so. Ma questo è certo, e importa ora che io vivo sempre sul confine della mia singolarità e sempre 

l’oltrepasso e mai l’abbandono." (pag. 33) 

 

LUPORINI C., Situazione e libertà nell’esistenza umana, Roma, 1993. 

 

 

“(…) FATTUOSITÀ E FINITEZZA. ESSERE TEMPO ED ESSERE NEL TEMPO 

Mi realizzo in questo confine perché il fatto del nascere mi realizza.  Il mio esser di fatto e il mio esser finitamente coin-

cidono e si risolvono l’un nell’altro, racchiudendo il segreto della vita, l’individuazione. Di tutto il mio essere la cosa fon-

damentale  e decisiva è questa, che io sono di fatto, che ci sono: posso accettarmi o rifiutarmi e trovar infiniti modi 

dell’accettazione o del rifiuto, ma nessuno potrà cancellare il mio originario esser 

 di fatto a me stesso. Se come essere io sono tempo (sovratemporale), come fatto io non sono propriamente tempo, 

ma nel tempo (temporalità): son piombato nel tempo, che d’istante in istante vuol sottrarmi a me stesso, privarmi del 

mio impulso, cioè appunto del mio essere, del mio tempo. Questo essere si nutre e sostiene, e combatte col tempo in cui 

è piombato ma a poco a poco ne vien consumato. Temporalità è dunque veramente negazione, privazione assoluta. Il 

mio originario essere mi fa coincidere con la steresis (in greco: privazione, ndr) temporale e mi chiude nell’istante, in in-

defessa lotta con esso. Divento deficienza di quella abbondanza, vissuta in sufficienza, prolungamento nel tempo.  

Questa chiusura è assoluta? In certo senso sì, in me come nella foglia o nell’animale o nel sasso, se il sasso propriamen-

te esiste. In altro senso, vedremo,  no: la chiusura sarà anzi possibilità di apertura, pel modo stesso della vera consape-

volezza in cui l’insufficienza nostra può venir vissuta, nell’esperienza urgente della libertà e nella libera assunzione di 

questa: tale sarà il modo del genuino esistere. Ma ora facciamo questione di questa che è la forma generale dell’esistere, 

la forma a cui comunque siamo sottoposti, la forma del nostro “esser di fatto”, essa evidentemente non è forma di liber-

tà, se nella libertà c’è in qualche modo la scelta e la responsabilità, ma pur forma di spontaneità del “trarre da sé” che ci 

appare la vita, vista dal limite della singolarità in cui ci ha chiusi e in cui ci si è donata, come dono e necessitazione della 

sua stessa spontaneità." (pag. 34) 

 

LUPORINI C., Situazione e libertà nell’esistenza umana, Roma, 1993. 

 

 

“(…) 

TEMPORALITA’ E SPAZIO: 

LO SPAZIO COME MODO DELLA TEMPORALITA’ 

In quanto individuato nel qualunque esistere (nato ad esso) sono, dicevamo, come deficienza, ma non come assoluta 

deficienza, ché altrimenti non sarei. La deficienza è nel ricercarsi: ma questo rimane pur chiuso nell’istante, ed è  
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Come fatto io sono nel tempo: sono piombato nel tempo che d’istante in istante vuol sottrarmi a me stesso, privarmi del 

mio impulso, cioè appunto del mio essere, del mio tempo (come essere io sono tempo). 
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propriamente l’istante, abbiamo visto, che vien meno, che deficit. Come si sostiene il ricercarsi, questo “più”, in esso, se 

esso è appunto, essenzialmente, questo venir meno? L’insufficienza, abbiam detto, si abbevera di futuro, ma essa è pur 

sempre nel presente, cioè nello sfuggir dell’istante, ed il suo essere è proprio la fuga di quello, come tale vissuta. Biso-

gna dunque che l’istante abbia una qualche consistenza, o almeno un qualche c o m p e n s o, non nel futuro e 

neppure nel passato che non sono propriamente esso, ma nel suo stesso presente, una intrinseca “contemporaneità” 

che lo sostenga, o meglio che, nella fuga che esso è, sostenga l’esperienza immediata della fuga stessa per la quale il 

singolo è sé medesimo, una medesimezza. Questo compenso, questa consistenza è il contenuto stesso dell’istante, il fat-

to che lo materia. Infatti l’incessante oltrepassa mento dell’istante, che è essenziale alla temporalità –ed è identico al de-

ficere di questo, come l’aspetto positivo di quella negatività che esso propriamente è (l’essere di quel non essere)- non 

potrebbe aver luogo se l’istante non avesse un contenuto, non fosse istante di qualcosa, e quindi non fosse, in quanto 

forma, essenziale riferimento a quello. Ma qui sta appunto la difficoltà: come può propriamente l’istante, questo puro de-

ficere, avere un contenuto, come può l’istante esere forma? Vi deve essere una integrazione dell’istante che non abbia di 

per sé carattere temporale, ma che lo assuma solo nel suo incontrarsi con l’istante, costituendone l’immanente sostegno: 

la quale renda l’istante astratto dalla sua temporalità, di per sé considerabile. Posta la temporalità, in quanto tale come 

trascorrimento puro, cioè puro venir meno, puro perdersi dei propri elementi, essa sarebbe assoluto non essere, e quindi 

negazione di questi stessi caratteri, se la realtà (infinitesima) dei propri elementi non venisse negata nella propria nega-

tività e questa negazione non costituisse la forma stessa dei suoi contenuti, la possibilità ontologica di essi. Il puro tra-

scorrimento, il puro processo nega la contemporaneità. La negazione di questa negazione sarà l’affermazione di 

una contemporaneità: l’allargarsi dell’istante in un senso,  per così dire, ortogonale alla linea del suo riprodursi (svol-

gimento), e quindi l’affermarsi dell’istante in quanto tale (presenza). Ma “contemporaneità” è propriamente rapporto di 

due o più contenuti in un istante come loro compresenza nel medesimo e presenza nel medesimo, appunto come due o 

più, cioè come reciproca esteriorità da null’altro costituita in rapporto se non dalla contemporaneità, ossia dall’istante 

stesso. L’istante li  a s s o c i a (naturalmente altro ancora potrà associarli, ma questo ora non ci riguarda); e li asso-

cia associandosi a essi. Ma se l’istante, positivamente considerato è questo associarsi, perché propriamente “due o 

più”? Perché l’istante non si assocerebbe con uno, cioè con un univoco contenuto, senza che questo abbia rapporto ad 

altro? Se l’istante si associasse con un unico contenuto, senza rapporto reale (cioè dato) o possibile, ad altro, questa as-

sociazione dell’istante nell’unico, questa attualità concreta e sostanziosa dell’istante, diverrebbe il tutto, tutto l’essere ri-

solvendosi e precipitandosi nella puntualità di un istante, che non sarebbe più venir meno, ma anzi      s t a r e b b e   

eterno e realissimo: verrebbe così negata la   n o s t r a   temporalità. La realtà dell’istante come venir meno im-

plica dunque l’associarsi con un molteplice, illimitatamente possibile (e quindi anche lo stabilirsi di un 

rapporto non solo fra dati, ma fra dati e possibili, cioè la virtuale indefinita “apertura”, o portata abbrac-

ciante, dell’istante), indipendentemente dalla molteplicità continua dei trascorrenti istanti, cioè dal pro-

lungamento temporale. Il molteplice contenuto, condizionato dall’associarsi ad esso dell’istante, non è quindi indistin-

to (indistinguibile) come quello della pura continuità temporale (della pura forma del tempo),  ma distinto e determinabi-

le come esteriorità reciproca degli elementi che lo costituiscono. La distinzione come determinazione di reciproca esterio-

rità implica un rapporto che è, abbiamo visto, l’istante medesimo dilatato dal proprio contenuto in una forma del tutto 

incommensurabile con quella di cui esso è attuale (decadente) elemento puntuale. Incommensurabile come negazione 

sua , come negazione cioè dell’essenziale deficere della sua puntualità: l’istante come presenza ." (pag. 35-36) 

 

LUPORINI C., Situazione e libertà nell’esistenza umana, Roma, 1993 
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L’istante è materializzato, ha consistenza nel presente (per venir meno, per essere poi deficienza del precedente “consi-

stente”, rispetto all’istante successivo, che sarà “consistente”). 

 

Questa consistenza, questo contenuto, ha possibilità ontologica derivante dalla forma stessa dei suoi caratteri (cioè dalla 

negazione/riaffermazione di questi stessi caratteri mutanti). 

 

 

 

 

 

 

 

La negazione, data dal trascorrere degli istanti, nega la contemporaneità dei contenuti degli istanti ma la negazione che 

nega afferma la contemporaneità della presenza dei contenuti, e non dei loro aspetti, che l’istante associa. 

Quindi l’istante (che verrà meno) associa i suoi contenuti nella presenza/contemporaneità e li associa, con la sua 

temporalità, nel momento stesso che si associa ad essi. 

L’istante temporale come connettore/catalizzatore del molteplice dei suoi contenuti. L’istante, che in ogni momento asso-

cia con questa sua caratteristica temporale associante, fa  presenza/contemporaneità dei contenuti, presenza che 

nel trascorrere degli istanti si fa vita e vita associata (socialità, si dirà qualche riga più avanti) perché la presenza, che 

associa in se stessa il molteplice degli istanti trascorrenti, è collocata nel tempo/vita e nello spazio fisi-

co/vita associata. 

La socialità del soggetto/persona/essere ha origine nella trascorrenza dei suoi istanti esistenziali, fatti di 

presenza/contemporaneità dei contenuti degli istanti stessi; “l’ora e il qui” –meglio “qui-ora”- come si dirà 

qualche riga più avanti. 

  

“La realtà dell’istante […] prolungamento temporale”. [come da testo a fronte] 
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“(…) Il “compenso” che cercavamo al deficere dell’istante è dunque, presa la parola nel senso più lato, in 

questa socialità che gli dà il contenuto e ne fa, come puro istante (compresenza), forma. Per essa l’istante è quella 

trascorrenza che esso è, e in essa si trova di fatto e necessariamente.. Socialità in questo senso è dunque identica a in-

dividuata vita, che è sempre vita associata. Anche la più elementare, che è pur sempre necessario superarsi (vita nel 

tempo e reale tempo), è socialità: è in società con la materia, con le cose, con altre vite, in un ambiente, in 

un clima, respirando in un’atmosfera, muovendosi in un orizzonte. Non c’è vita senza nutrimento e non c’è nu-

trimento senza società. Il nutrirsi è il punto più basso, la “divisione del lavoro” il punto più alto di questa che possiam 

dire naturale socialità: naturale perché essa fa parte della necessitazione del qualunque esistere. Così intesa la socialità è 

forma  modo del singolo nel suo esserci (immediata auto presenza) ed al singolo intima (…)." (pag. 40) 

 

LUPORINI C., Situazione e libertà nell’esistenza umana, Roma, 1993 

 

 

“(…) non dunque un solo qui o un solo ora, ma un concreto qui-ora. Da questo qui-ora procedono insieme, per 

l’originaria sintesi ontologica che esso è, il mio prolungarmi nel tempo e il mio estendermi o muovermi 

nello spazio, impensabili in uno spazio vuoto che, abbiam visto, precipiterebbe tutto nella singolarità 

dell’istante, di per sé irreale: il mio vivere implica uno spazio riempito, una  real-possibile contemporanei-

tà di cose, che si determinano nella loro reciproca esteriorità in funzione dell’istante concreto in cui essa si 

stabilisce.” (pag. 39) 

 

LUPORINI C., Situazione e libertà nell’esistenza umana, Roma, 1993 

 

 

“(…) 

TEMPORALITA’ E SPAZIO: 

LA PRESENZA COME COMPRESENZA DI COSE. 

LO SPAZIO COME SOCIALITA’. 

 

Fondamentale è dunque la forma del tempo, e spazialità è modo della temporalità finita, e tale come condizione della 

positività sua. 

Lo spazio dunque non è propriamente se non l’istante come condizione e forma dello stabilimento di una simultaneità,  

non è quindi se non quel ricercato riferimento ontologico dell’istante al proprio contenuto che ne costituisce la positività, 

la presenza della sua decadenza, l’essere del suo non essere. E in un certo senso possiam dire che lo spazio è il  

tempo  stesso nella concrezione della sua finitezza, come tempo di un singolo, di un vivente individuo. La presenza di 

questi (istante) è sempre una compresenza di cose: se tolgo la compresenza gl’infiniti punti dello spazio perdono il reci-

proco rapporto, si fanno ognuno identico all’istante, ma l’istante, perduta la presenza, rimane come puro decadere, come 

puro non essere. Lo spazio e le cose spaziali sono dunque reali solo nel tempo, ma il tempo è reale solo come tem-

po di una spazialità, come raccogliersi e incentrarsi della medesima. Questo centro è, di volta in volta, l’istante.” (pag. 

38) 

 

LUPORINI C., Situazione e libertà nell’esistenza umana, Roma, 1993 
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La socialità (l’associarsi degli istanti temporali nella presenza/contemporaneità dei contenuti degli istanti stessi) compen-

sa il venir meno dell’istante presente a fronte dell’istante successivo. 

 

La vita allora “è in società […] muovendosi in un orizzonte.”. [come da testo a fronte] 

 

 

 

 

 

 

 

Questo associarsi, questa socialità, questo essere in società è un concreto qui-ora. 

“Da questo qui-ora […] dell’istante concreto in cui essa si stabilisce.”. [come da testo a fronte] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esistenza nella socialità è dunque un prolungarsi nel tempo, istante dopo istante, e un estendersi nello spazio, l’istante-

presenza di contenuti; questo prolungarsi e questo estendersi procedono assieme anche perché “il tempo è reale solo 

come tempo di una spazialità”. [come da testo a fronte] 

Tornando dunque alle premesse ineludibili quali caratteristiche fondamentali della “presa di coscienza” (vedi pag. 9), 

ricordiamo che: 

1. essa avviene nella prassi collettiva (e quindi non è un processo individuale, ma richiede necessariamente pre-

senza/e “altra/e”).  

e che, e qui anticipiamo temi che incontreremo nel proseguo del nostro percorso, nelle pagine successive,:  
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“(…) una presa di coscienza il più possibile pregiudicata è condizione del risanamento della vita psichica. 

(…) Per avere una certa autonoma direzione l’Io deve riconoscersi nell’Es (Id) e accogliere le sue significazioni più pro-

fonde, che comunque trovano le vie per manifestarsi, non soltanto nei casi patologici delle nevrosi ma anche nella vita 

quotidiana, sfuggendo tortuosamente alla censura.” (pag. 17) 
1 

 

AA.VV., Marxismo e psicanalisi, Roma, 1976. 

                                                           
1 Qui compaiono per  la prima volta i concetti di Freud di Io e Es che incontreremo poi. Ne diamo comunque una rapida 

definizione. L'Io è presentato come quella parte dell'Es che è stata modificata dalla vicinanza e dall'influsso del mondo 
esterno; l'Io rappresenta, nei confronti dell'Es, la realtà esterna e, nell'adempiere a tale funzione, deve osservare il mon-
do, conoscerlo, memorizzarlo, distinguere ciò che è obiettivo dalle deformazioni apportate dai desideri (esame di realtà). 
L'Es è retto dal principio del piacere, è il luogo psichico degli istinti e degli impulsi; l'Es è il luogo dove risiedono tutti gli 
influssi del passato, ciò che l'individuo ha ereditato. 
La percezione ha nell'Io quella funzione dinamica che nell'Es è data dalla pulsione. 
Oltre che tenere conto della realtà, l'Io deve anche mediare tra le pressanti richieste dell’Es e quelle del Super Io. Per 
poter fare questo è dotato della capacità di sintetizzare i contenuti, di gerarchizzare le domande, di riassumere i processi 
psichici, di unificare ciò che è frammentario e caotico. 
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2. essa è di classe: per la sua formazione e realizzazione è determinante, in ultima istanza, la collocazione sociale 

ed economica all’interno della società (lavoratore dipendente o altro, settore industriale o altro, ambiente urba-

no o altro, ecc.) che costituisce le condizioni di vita materiali di ciascuno. 

3. essa fa i conti con la storia sia individuale che collettiva del genere umano, in quanto ognuno si porta “den-

tro”, quasi geneticamente, il sapere del genere umano, sin dalla preistoria; ne smaschera il condizionamen-

to sociale da parte dell’ambiente sociale, in quanto sono i rapporti sociali ed economici di produzione (anche 

dell’esistenza stessa) che scrivono la storia degli uomini (esseri sociali) e che li condizionano come processo 

“generale” (la “totalizzazione” per il filosofo J. P. Sartre), oltre e sopra la singola volontà. 

4. essa mostra, sin dalle prime manifestazioni della sua consolidata esistenza, del suo essere consapevolezza 

concreta, profonda, critica, che le sue “prime “ acquisizioni e/o evidenze sono: 

- a)  la dialetticità delle realtà oggettive nei rapporti socio-economici (padroni/lavoratori, cit-

tà/campagna, tecnologie/soggettività, condizioni materiali/rapporti giuridici, ecc.); cioè la sequen-

za dialettica: tesi – antitesi – sintesi (a sua volta, nuova tesi ecc.); 

 

- )  la valutazione di sé come:  

# essere umano sociale e storicamente determinato; nella formazione economica-sociale 

capitalistica è venditore di una particolare 

(perché produce plusvalore) merce: la sua forza-lavoro. 

# soggetto capace di prassi rivoluzionaria per superare la sua condizione storicamente 

determinata che è fatta, in quest’epoca di capitalismo globale, di rapporti sociali di produzione 

(capitalistica) che agiscono come “catene” sul suo sviluppo; soggetto capace quindi di rap-

porti sociali di liberazione (es. il movimento sindacale e le organizzazioni partitiche non con-

servatrici) dai rapporti sociali di produzione (capitalistica). 

 

Il processo di presa di coscienza fa “bene” alla salute/vita psichica perché può garantire: 

1) agire autonomo della persona/soggetto/essere sociale perché il suo Io è capace di dar significato al suo esi-

stere, è in grado di relazionarsi positivamente col Super-Io  
2
    (e alle sue norme repressive) e sa riconoscer-

si, senza vergogna e senza senso di colpa, nell’Es. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Qui compare il terzo concetto, il Super-Io, che Freud ha individuato nella topica psichica  della perso-

na/individuo/soggetto umano, assieme a Io e Es. Il Super-Io (Uber-Ich) è una formazione in gran parte inconscia, che si 
contrappone all'Io e lo giudica criticamente. E' la coscienza morale, che si forma quando il soggetto esce, nel suo svilup-
po psicosessuale, dal periodo dell’Edipo (il Super-Io è infatti "l'erede del complesso edipico", e si forma intorno ai 6 an-
ni), interiorizzando la figura paterna, i suoi dettami ed i suoi insegnamenti. Il Super-Io diventa dunque una sorta di giu-
dice interno che regola i comportamenti dell’Io. 



18 
 

“(…) Riconoscersi nell’Es e nelle sue propaggini coscienziali e normative (istanza etica del Super-Io), vuol dire supera-

re la scissione e l’astrattezza di una falsa immagine di sé e della realtà. (…) ambito del soggettivo individuale, nella 

ricerca di un equilibrio interiore cui dovrebbe far seguito un migliore adattamento interrelazionale non meglio quali-

ficato, privo di qualsiasi specifico orientamento e ancor più privo di una consapevole volontà di trasformare il mondo, 

fuori da un delirio paranoico, in una prassi di lotta collettiva finalizzata." (pag. 17) 

 

AA.VV., Marxismo e psicanalisi, Roma, 1976. 

 

 

“(…) (per superare la ) “cieca acquiescenza” all’ordine dell’esistente, del positivo, del già dato (…) (occorre agire) da 

un lato all’ “ancoraggio”, appunto caratteriale di cui ci parla Reich 
3 , e dall’altro alla coazione a ripetere, e quindi alla 

pulsione di morte, di cui ci parla Freud. (…) (Si tratta di superare) la “normalità alienata”, la condizione media di ri-

nuncia, la trappola della rivendicazione quantitativa che nega il salto di qualità: insomma, il salto dalla “coscienza possibi-

le” (vedi Reich) alla coscienza piena, dispiegata e infelice." (pag. 78) 

 

AA.VV., Marxismo e psicanalisi, Roma, 1976. 

 

 

“(…) La produzione delle idee, delle rappresentazioni, della coscienza, è in primo luogo direttamente intrecciata alla at-

tività materiale e alle relazioni materiali degli uomini, linguaggio della vita reale. 

Le rappresentazioni e i pensieri, lo scambio spirituale degli uomini appaiono qui ancora come emanazione diretta del loro 

comportamento materiale. Ciò vale allo stesso modo per la produzione spirituale, quale essa si manifesta nel linguaggio 

della politica, delle leggi, della morale, della religione, della metafisica, ecc. di un popolo. 

Sono gli uomini i produttori delle loro rappresentazioni, idee, ecc. ma gli uomini reali, operanti, così come sono condi-

zionati da un determinato sviluppo delle loro forze produttive e dalle relazioni che vi corrispondono fino alle loro forma-

zioni più estese. La coscienza non può mai essere qualche cosa di diverso dall’essere cosciente, e l’essere degli uomini 

è il processo reale della loro vita. Se nell’intera ideologia gli uomini e i loro rapporti appaiono capovolti come in una ca-

mera oscura questo fenomeno deriva dal progresso storico della loro vita, proprio come il capovolgimento degli oggetti 

sulla retina deriva dal loro immediato processo fisico.” (Ideologia tedesca, pag. 239) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Anche le immagini nebulose che si formano nel cervello dell’uomo sono necessarie sublimazioni del processo mate-

riale della loro vita, empiricamente constatabile e legato a presupposti materiali. Di conseguenza la morale, la religione, 

la metafisica e ogni altra forma ideologica e le forme di coscienza che ad esse corrispondono, non conservano oltre la 

parvenza di autonomia. Esse non hanno storia, non hanno sviluppo, ma gli uomini che sviluppano la loro produzione 

materiale e le loro relazioni materiali trasformano, insieme con questa la loro realtà, anche il loro pensiero e i prodotti 

del loro pensiero. Non è la coscienza che determina la vita ma la vita che determina la coscienza. Nel primo modo di giu-

dicare si parte dalla coscienza come individuo cosciente, nel secondo modo, che corrisponde alla vita reale, si parte dagli 

stessi individui reali viventi e si considera la coscienza soltanto come la loro coscienza. 

                                                           
3  REICH W., Analisi del carattere, SugarCo, 1993.  
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[ Il processo di presa di coscienza fa “bene” alla salute/vita psichica perché può garantire: 

    1) agire autonomo della persona/soggetto/essere sociale perché il suo Io è capace di dar significato al suo esistere, 

è in grado di relazionarsi positivamente col Super-Io (e alle sue norme repressive) e sa riconoscersi, senza vergogna e 

senza senso di colpa, nell’Es.] 

 

2) il recupero cosciente del proprio esistere, sapendo cogliere le caratteristiche della relazione tra immagine 

di sé e realtà, nella loro concretezza, senza scissione e falsità; ciò è possibile  col “sapere” proveniente dalle 

considerazioni in corso, quelle che si aggiungeranno nel nostro percorso e quelle acquisite precedentemente 

(dialetticità e valutazione di sé). 

3) l’equilibrio interiore, non inteso come indica l’A. cioè adattamento,  ma anzi come superamento della cieca 

acquiescenza dell’ordine esistente “interno” (la psiche) ed “esterno” (la società), della “normalità alienata”. 

 

 

 

 

 

Ancora una volta vogliamo sottolineare la relazione tra lo sviluppo della coscienza e le attività dei rapporti sociali 

materiali.  

Presa di coscienza e successivo sviluppo della coscienza attraverso “prese di coscienza” “varie e minute” e saperi, trova-

no espressione nelle idee. 

Le idee, che la coscienza singola esprime (il pensiero cosciente), anche in modo collettivo, hanno come produttori gli 

uomini reali, essere sociali, esseri coscienti, forze produttive in rapporti sociali di produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Così come le idee, anche la coscienza si mostra apparentemente autonoma nel suo esplicarsi.  

L’esprimersi della coscienza corrisponde ai vari momenti dello sviluppo della produzione materiale e delle relazio-

ni materiali: gli uomini, esseri sociali, trasformando la produzione materiale e le relazioni materiali (la loro re-

altà), trasformano anche il loro pensiero e le idee che questo produce, idee che sono espressioni della coscienza. 

La presa di coscienza è soltanto di chi si percepisce individuo reale vivente, protagonista di rapporti sociali di produ-

zione (quelli esistenti, e che possono essere antagonisti); che non si percepisce, allora, isolato o fissato fantasticamente, 

ma immerso in condizioni materiali determinate. 
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Questo modo di giudicare non è privo di presupposti. Esso muove dai presupposti reali e non se ne scosta per un solo 

istante:  i sui presupposti sono gli uomini, non in qualche modo isolati e fissati fantasticamente, ma nel loro processo di 

sviluppo, reale ed empiricamente constatabile, sotto condizioni determinate.” (Ideologia tedesca, pag. 239-240) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Il modo di produzione della vita materiale condiziona, in generale, il processo sociale, politico e spirituale della 

vita. Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è al contrario il loro essere sociale che determina 

la loro coscienza.” (Prefazione ‘59, pag. 747) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Il linguaggio è antico quanto la coscienza, il linguaggio è la coscienza reale, pratica, che esiste anche per altri uo-

mini e che dunque è la sola esistente anche per me stesso, e il linguaggio, come la coscienza, sorge soltanto dal biso-

gno, dalla necessità di rapporti con altri uomini. Là dove un rapporto esiste, esso esiste per me; l’animale non “ha rap-

porti” con alcunché e non ha affatto rapporti.  La coscienza è dunque fin dall’inizio un prodotto sociale e tale resta fin 

tanto che in genere esistono gli uomini. Naturalmente, la coscienza è innanzitutto semplice coscienza dell’ambiente sen-

sibile immediato e del limitato legame con altre persone e cose esterne all’individuo che prende coscienza;  in pari tempo 

è coscienza della natura, che inizialmente si erge di contro agli uomini come una potenza assolutamente estranea, onni-

potente e inaccettabile, verso la quale gli uomini si comportano in modo puramente animale e dalla quale si lasciano 

dominare come le bestie: è dunque una coscienza della natura puramente animale.” (Ideologia tedesca, pag. 243) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) quando (…) teoria, teologia, filosofia, morale, ecc. entrano in contraddizione con i rapporti esistenti, ciò può acca-

dere soltanto per il fatto che i rapporti sociali esistenti sono entrati in contraddizione con le forze produttive; (…) i tre 

momenti, la forza produttiva, la situazione sociale, la coscienza, possono e debbono entrare in contraddizione fra loro, 

perché con la divisione del lavoro si dà la possibilità, anzi la realtà, che l’attività spirituale e l’attività materiale, il godi-

mento e il lavoro, la produzione e il consumo tocchino a individui diversi, e la possibilità che esse non entrino in contrad-

dizione sta solo nel tornare ad abolire la divisione del lavoro.” (Ideologia tedesca, pag. 244-245) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

Divisione sociale del lavoro. 
 

In un primo generico significato indica «la coesistenza di differenti modi di lavoro» osservabili concretamente nelle carat-

teristiche diverse delle merci.  

In questo senso la divisione del lavoro è molto antica; pur restando nell'ambito della produzione separata dallo scam-

bio essa è data dalla comparsa dei primi mercanti e dei primi artigiani, cioè di persone che all'interno della comunità  
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La propria coscienza, e quindi “la presa di coscienza”, richiede il proprio essere sociale come “produttore” di essa; “la 

presa di coscienza”, oggetto/soggetto del nostro percorso esistenziale, ha il suo nocciolo originario e fondatore 

nell’essere sociale, persona, soggetto, che ha maturato un livello di consapevolezza, del suo stesso “essere socia-

le”, tale che, da questa  consapevolezza, si avvia  il processo di coscientizzazione/consapevolezza/presa di coscienza che 

investe tutta l’esistenza della persona in ogni manifestazione del suo vivere, da quella direttamente sociale a quella 

più introspettiva e individuale.  

 

 

La coscienza è intesa come prodotto sociale, come il linguaggio, perché sorge dalla necessità di rapporti con altri uomini, 

rapporti che si strutturano grazie, appunto, al linguaggio e alla coscienza del loro esistere come rapporti, “oltre”  

l’individuo ma  senza negarlo come individuo/persona/soggetto con la sua storia esistenziale, in società, a partire dalla 

famiglia. 

Il linguaggio è espressione della coscienza reale, pratica (sia il linguaggio del singolo che della collettività, tra loro intrec-

ciati; es. : i luoghi comuni, le espressioni giuridiche, ecc.). 

 

Da semplice coscienza dell’ambiente sensibile, a coscienza come prodotto sociale già con le prime relazioni tra gli uomini, 

in società. 

 

 

La coscienza, acquisita come costante consapevolezza del proprio esistere, del proprio esistere come sogget-

to/individuo/persona con dinamiche psicologiche (i contenuti interni) e con dinamiche sociali (i contenuti esterni), per 

affermarsi e consolidarsi per il benessere psicologico e materiale (sociale) del  soggetto/individuo/persona, può e deve 

entrare in contraddizione, può e deve opporsi, può e deve negare quel determinato (storicamente) sviluppo delle forze 

produttive e quei determinati (storicamente) rapporti sociali di produzione in qualunque società o formazione econo-

mico-sociale 
4  ma soprattutto in quella fondata essenzialmente sulla divisione sociale del lavoro (il capitalismo) 

[come da testo a fronte]. Nella formazione economico-sociale capitalistica (il capitalismo) le forze produttive (vedi suc-

cessiva nota 5) e i rapporti di produzione sono in contraddizione tra loro in quanto essenzialmente fondati sulla divisione  

                                                           
4  Formazione economico-sociale. 

  
E' il complesso dei modi e dei rapporti di produzione, delle corrispondenti forme giuridiche e politiche, delle ideologie e 
degli aspetti culturali in genere che contraddistinguono una società nel suo insieme e nel suo movimento.  

La nozione di formazione economico-sociale è tra le più generali - nel senso di comprendere al proprio interno un gran 
numero di elementi costitutivi - di quelle utilizzate da Marx.                                                   (segue a pag. 22) 
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svolgevano non occasionalmente attività specifiche. 

“In senso capitalistico” la divisione del lavoro indica la conoscenza e la  coscienza dell’attività lavorativa particolare 

che produce una determinata merce, in una somma diconsumo, una distribuzione, uno scambio determinati, nonché i 

determinati rapporti tra questi diversi momenti. Indubbiamente, anche la produzione, nella sua forma unilaterale, 

società, al di fuori dell'officina, come divisione delle professioni. Da un punto di vista storico ciò si manifesta al tempo 

delle manifatture al cui interno non solo il lavoro è organizzato in modo che a ciascun operaio tocchino solo poche e 

semplici operazioni, ma, ben presto, anche in modo gerarchico (capisquadra, capireparto, tecnici, ecc.) allo scopo di sor-

vegliare e dirigere il lavoro. 

Così in una manifattura di carrozze del XVII e XVIII secolo vi sono gli operai che costruiscono soltanto le razze delle ruo-

te, altri il cerchio, altri ancora provvedono al loro montaggio e altri a verniciarle. Analogamente per ogni altra parte e 

gruppo di parti che costituiscono la carrozza finita. Il risultato è che nessun operaio saprebbe costruire una carrozza e 

nemmeno passare agevolmente da un'operazione all'altra. 

Man mano che le operazioni diventano più particolareggiate la divisione del lavoro si accentua in mansioni sempre 

meno collegabili da parte del singolo operaio al prodotto finito; egli diventa un ripetitore di gesti destinati a produrre og-

getti che gli sono estranei e finisce col saper fare sempre meglio e soltanto quelli. Si perpetuano così i mestieri via via 

più specializzati e quindi limitati, la cui esistenza è altrettanto rilevabile fuori della fabbrica,nella società dove servono a 

indicare, perfino nei documenti personali di identità, una precisa collocazione sociale. 

Il modo di produzione capitalistico, in altri termini, reca in sé la necessità della divisione sociale del lavoro accanto 

alla necessità di altre divisioni: del lavoro produttivo dai mezzi di produzione, dell'uomo-cittadino dall'uomo-operaio, del 

lavoro intellettuale da quello manuale, ecc.. 

La divisione del lavoro è dunque un fenomeno che si manifesta su piani diversi ma tra loro connessi; non solo nel  

luogo del lavoro ma nella società, non solo in ragione della specificità del lavoro svolto ma del «grado» occupato nell'or-

ganizzazione del lavoro in fabbrica. Divenuta reale con la separazione del lavoro intellettuale da quello materiale, la di- 

visione «sociale» del lavoro è un evento parallelo a quello della proprietà privata. Secondo Marx, le due espressioni 

indicano la stessa cosa: la divisione del lavoro in riferimento all'attività, la proprietà privata in riferimento al prodotto 

dell'attività. 

 

Nostra elaborazione. 

 

 

“(…) Come non si può giudicare un uomo dall’idea che egli ha di se stesso, così come non si può giudicare una simile 

epoca di sconvolgimento dalla coscienza che essa ha di se stessa; occorre invece spiegare questa coscienza con le con-

traddizioni della vita materiale, con il conflitto esistente tra le forze produttive della società e i rapporti di produzione.” 

(Prefazione ‘59, pag. 747) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

______________________________________________________________________ 

Non è dunque sinonimo di struttura, di base economica, come venne spesso interpretata dai teorici della II Internaziona-
le, ma vuole indicare l'intera sfera dei fenomeni che «marcano» un'epoca storica. Il riferimento alla formazione economi-
co-sociale avrebbe dovuto evitare le superficiali interpretazioni del marxismo in termini di privilegio assoluto per la base 
economica. In diverse lettere scritte nei primi anni del 1890, Engels denunciava che la trascuratezza nei confronti di que-
sta categoria, non solo economica, aveva portato a sovrasemplificazioni inaccettabili, ad appiattimenti e distorsioni posi-
tivistiche dei reali rapporti esistenti tra i diversi fattori che costituivano una formazione economico-sociale; Antonio La-
briola, nel 1896, criticava quanti credevano che sarebbe bastato «mettere in evidenza il solo momento economico» per 
liberarsi del resto «come inutile fardello, di cui gli uomini si fossero caricati a capriccio»; Lenin utilizzò in concreto il con-
cetto di formazione economico-sociale,  
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sociale del lavoro, con in gioco “individui diversi” (lavoratori - datori di lavoro/padroni; proletariato – borghesia). La co-

scienza è prodotto sociale di tutto ciò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La contraddizione coscienza / sviluppo delle forze produttive
5 -rapporti sociali di produzione  non si verificherebbe se 

si abolisse la divisione del lavoro.                                                                                                                                                  

                                                           
5 Le forze produttive sono costituite da tutti gli elementi necessari al processo di produzione: i mezzi di produzione, la 

ricerca scientifica e l'avanzamento tecnologico che ne migliorano la qualità e l'uso, l'organizzazione del lavoro in fabbrica 
e nei singoli settori produttivi, e naturalmente dalla forza-lavoro senza la quale non si avrebbe alcuna produzione. 
L'importanza delle forze di produzione è già sottolineata nell'Ideologia tedesca, scritta nel 1845-46: il loro livello di svi-
luppo, dice Marx, «condiziona la situazione sociale» per cui uno studio scientifico, non ideologico, della storia deve esse-
re costantemente «in relazione con la storia dell'industria e dello scambio» dove si può osservare l'insorgere delle con-
traddizioni tra le forze produttive e i rapporti sociali di produzione nei vari periodi storici. Ancora, nel Manifesto, scritto 
dieci anni dopo, il passaggio dal modo di produzione feudale a quello capitalistico è descritto nei termini di contraddizio-
ne tra le forze e i rapporti di produzione come un evento verificatosi quando:«L'organizzazione feudale dell'agricoltura e 
della manifattura, in una parola i rapporti feudali di proprietà, non corrisposero più alle forze produttive già sviluppate. 
Quelle condizioni, invece di favorire la produzione, la inceppavano. Esse si trasformavano in altrettante catene. Doveva-
no essere spezzate, e furono spezzate» (p. 32). 
L’ importanza delle forze produttive, del loro sviluppo e del loro rapporto potenzialmente conflittuale con i rapporti sociali 
di produzione, nei confronti della formazione economico-sociale del periodo storico appare evidente: pensiamo soltanto a 
ciò che hanno comportato certe scoperte scientifiche e innovazioni tecnologiche; esse hanno eliminato o radicalmente 
mutato interi settori dell'industria sostituendo i vecchi macchinari con altri infinitamente più potenti e redditizi, cambiato 
le fonti e le forme dell'energia utilizzata, annullato l'uso di certe materie prime e adottato l'uso di altre, introdotto l'auto-
mazione, ecc.. Questi  cambiamenti hanno sconvolto l'organizzazione del lavoro, creato nuovi mercati, alterato gli equili-
bri tra un settore e l'altro dell'economia, imposto la necessità di nuove leggi, prodotto nuovi strati sociali, determinato la 
politica estera degli Stati, stimolato la nascita di nuove ideologie. 
Lo sviluppo delle forze produttive non è sufficiente di per se stesso a capovolgere i rapporti sociali di produzione; un ruo-
lo determinante viene svolto da una componente fondamentale delle forze produttive, cioè dalla forza-lavoro intesa nella 
sua concreta presenza di un movimento/partito/associazione organizzato dei lavoratori/salariati con caratteri sindacali 
e/o politici.  Il capovolgimento è stato ed è chiamato “processo rivoluzionario” o “rivoluzione” (ne parleremo più avanti) 
ed è riferito sia alla contraddizione sviluppo delle forze produttive/rapporti sociali di produzione che anche al carattere 
transitorio di ogni forma di società corrispondente a un determinato modo di produzione.                 (segue a pag. 25) 
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“(…) I rapporti di produzione borghesi sono l’ultima forma antagonistica del processo di produzione sociale; antagonistica 

non nel senso di un antagonismo individuale, ma di un antagonismo che sorga dalle condizioni di vita sociali degli indi-

vidui. Ma le forze produttive che si sviluppano nel seno della società borghese creano in pari tempo le condizioni mate-

riali per la soluzione di questo antagonismo. Con questa formazione sociale si chiude dunque la preistoria della società 

umana.” (Prefazione ‘59, pag. 747-748) 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Se ora nel considerare il corso della storia si svincolano le idee della classe dominante dalla classe dominante e si 

rendono autonome, se ci si limita a dire che in un’epoca hanno dominato queste o quelle idee, senza preoccuparci delle 

condizioni della produzione e dei produttori di queste idee, e se quindi si ignorano gli individui e le situazioni del mondo 

che stanno alla base di queste idee allora si potrà dire per esempio che al tempo in cui dominava l’aristocrazia domina-

vano i concetti di onore, di fedeltà, ecc., e che durante il dominio della borghesia dominavano i concetti di libertà, di u-

guaglianza, ecc.. Queste sono, in complesso,  le immagini della stessa classe dominante. (Quanto più le ide sono astratte 

tanto più dominano) perché idee che assumono sempre più la forma dell’universalità. Infatti ogni classe  che prenda il 

posto di un’altra che ha dominato prima è costretta, non fosse che per raggiungere il suo scopo, a rappresentare il suo 

interesse come interesse comune di tutti i membri della società ossia, per esprimerci in forma ideale (cioè delle idee, 

ndr.), a dare alle proprie ide la forma dell’universalità a rappresentarle come le sole razionali e universalmente valide.” 

(Ideologia tedesca, pag. 261) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

 

“(…) Le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti, cioè, la classe che è la potenza materiale 

dominante della società è in pari tempo la sua potenza spirituale dominante. La classe che dispone dei mezzi della pro-

duzione materiale dispone con ciò in pari tempo dei mezzi della produzione intellettuale, cosicché ad essa in complesso 

sono assoggettate le idee di coloro ai quali mancano i mezzi della produzione intellettuale. Le idee dominanti non sono 

altro che l’espressione ideale dei rapporti materiali dominanti, sono i rapporti materiali dominanti presi come idee: sono 

dunque l’espressione dei rapporti che appunto fanno di una classe la classe dominante, e dunque sono le idee del suo 

dominio. Gli individui che compongono la classe dominante posseggono fra l’altro anche la coscienza, e quindi pensano, 

in quanto dominano come classe e determinano l’intero ambito di un’epoca storica, è evidente che essi lo fanno in tutta 

la loro estensione, e quindi fra l’altro dominano anche come pensanti, come produttori di idee che regolano la produzio-

ne e la distribuzione delle idee del loro tempo; è dunque evidente che le loro idee sono le idee dominanti dell’epoca.” 

(Ideologia tedesca, pag. 260) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 
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“Prima” c’è la vita materiale, con le sue contraddizioni, e “poi” la coscienza che esprime, rappresenta, sa, non spiega 

ma è spiegata (e così sa dei rapporti sociali) i fenomeni sociali e psicologici. Sul piano politico, della vita sociale rappre-

sentata dalla politica (oltre  

che dall’economia) segue, con la coscienza, la scelta “di classe” degli individui, la loro appartenza ad una delle classi so-

ciali, oggi classi sociali della formazione economico-sociale borghese-capitalistica. 

 

La coscienza rappresenta l’antagonismo esistente, in ogni tempo determinato (oggi la formazione economica-sociale 

borghese), tra lo sviluppo delle forze produttive e i rapporti di produzione. 

Le forze produttive creano, dentro la formazione economica-sociale borghese, le condizioni per la soluzione 

dell’antagonismo e il superamento della società borghese stessa. 

 

 

La coscienza antagonista  (e quindi dentro la formazione economico-sociale capitalistico-borghese) deve fare i conti con 

la coscienza dominante cioè quella che rappresenta le idee della classe economicamente dominante (non al potere ne-

cessariamente come durante l’ultimo periodo storico feudale).  

Tanto più queste idee sono astratte e quindi universali, tanto più dominano, si impongono, come espressione 

dell’interesse comune e generale, come razionali. 

Questa è la potenza materiale di un classe  che può essere dominante, e non è detto che sia  quella che gestisce il pote-

re politico (come la classe borghese durante l’ultimo periodo storico feudale). La potenze materiale è costituita dal di-

sporre dei mezzi della produzione materiale (non necessariamente la loro proprietà giuridica). 

 

 

 

 

La classe dominante dispone poi della produzione intellettuale, oltre quella materiale, dominando, appunto, anche come 

pensante e quindi collocando a livello pensante (attraverso le idee, intese come espressioni ideale) i rapporti materiali 

dominanti. 

Viene trasmessa in questo modo la coscienza di un’epoca, rappresentata da idee prodotte dagli individui pensanti della 

classe dominante.  

A questa coscienza si contrappone la coscienza antagonista, della classe antagonista alla classe dominan-

te. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
Infatti, ripetiamo, lo sviluppo delle forze produttive, in determinate condizioni, entra in contraddizione con i rapporti di 
produzione; viene cioè impedito dall'insieme dei rapporti sociali, politici e istituzionali (ad es. giuridici) ogni ulteriore svi-
luppo delle forze materiali che costituiscono il fondamento su cui si regge l'intera formazione economico-sociale. 
L’ulteriore sviluppo delle forze produttive può dunque avvenire soltanto a condizione che i vecchi e ormai inadeguati rap-
porti di produzione e l'intera società che su di essi si fonda vengano sostituiti da nuovi che lo consentano. 

 



26 
 

_________________________________________________________________________ 

 “(…) Per la coscienza –e la coscienza filosofica è così fatta, che per essa il pensiero pensante è l’uomo reale, e quindi il 

mondo pensato è, in quanto tale, la sola realtà- il movimento delle categorie appare quindi come l’effettivo atto di pro-

duzione (il quale purtroppo riceve soltanto un impulso dal di fuori) il cui risultato è il mondo; e ciò è esatto in quanto  –

ma qui abbiamo di nuovo una tautologia- la totalità concreta, come totalità del pensiero, come un concreto del pensiero, 

è in fact un prodotto del pensare, del comprendere; ma mai prodotto del concetto che genera se stesso e pensa al di 

fuori e al di sopra dell’intuizione e della rappresentazione, bensì è prodotto dell’elaborazione in concetti dell’intuizione e 

della rappresentazione. 

L’insieme, il tutto, come esso appare nel cervello quale un tutto del pensiero, è un prodotto del cervello pensante che 

si appropria il mondo nella sola maniera che gli è possibile, maniera che è diversa dalla maniera artistica, religiosa e 

pratico-spirituale di appropriarsi il mondo. Il soggetto reale (la società) rimane, sia prima che dopo, saldo nella sua indi-

pendenza fuori della mente; fino a che, almeno, il cervello  si comporta solo speculativamente, solo teoricamente. Anche 

nel metodo teorico, perciò, la società deve essere sempre  presente alla mente come presupposto.” (Introduzione ‘57, 

pag. 731-732) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) L’anatomia dell’uomo è una chiave per l’anatomia della scimmia.” (Introduzione ‘57, pag. 736) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Il concreto è concreto perché è sintesi di molte determinazioni, quindi, unità del molteplice. Per questo, esso ap-

parve nel pensiero come processo di sintesi, come risultato e non come punto di partenza, sebbene esso sia il punto di 

partenza effettivo e perciò anche il punto di partenza dell’intuizione e della rappresentazione. Per la prima via, la rappre-

sentazione piena viene volatilizzata ad astratta determinazione; per la seconda, le determinazioni astratte conducono alla 

riproduzione del concreto nel cammino del pensiero. E’ per questo che Hegel cadde nell’illusione di concepire il reale co-

me risultato del pensiero che, partendo da se stesso, si riassume e si approfondisce in se stesso, mentre il metodo di sa-

lire dall’astratto al concreto è solo (soltanto, ndr) il modo in cui il pensiero si appropria il concreto, lo riproduce come un 

che di spiritualmente concreto (è il pensiero-concreto, ndr). Ma mai e poi mai il processo di formazione del concreto 

stesso.” (Introduzione ‘57, pag. 731) 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) A un dato punto del loro sviluppo le forze produttive materiali della società entrano in contraddizione con i loro 

rapporti di produzione esistenti, cioè con i rapporti di proprietà (il che è l’equivalente giuridico di tale espressione) dentro 

dei quali esse forze, per l’innanzi s’erano mosse. Questi rapporti da forme di sviluppo delle forze produttive, si converto-

no in loro catene. E allora subentra un’epoca di rivoluzione sociale. Con il cambia-  mento della base economica si 

sconvolge più o meno rapidamente tutta la gigantesca sovrastruttura. 
Quando si studiano simili sconvolgimenti, è indispensabile distinguere sempre fra lo svolgimento materiale delle condi-

zioni economiche della produzione, che può essere constatato con la precisione delle scienze naturali e le forme giuridi-

che, politiche, religiose, artistiche o filosofiche, ossia le forme ideologiche che permettono agli uomini di concepire  
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Alla coscienza le idee possono apparire come la realtà, il mondo, prodotto appunto dall’attività pensante. 

 

Ma la sola realtà, concreta, è il pensiero-mondo a cui noi sappiamo far corrispondere la società con i suoi rapporti sociali 

di produzione. 

Consideriamo questi la realtà sulla quale il pensiero, storicamente determinato, produce idee, che sono realtà ideale, 

rappresentano e non sono i rapporti sociali di produzione, la cui concretezza è differente dalla concretezza del pen-

siero (le idee). 

 

Evidenziamo: il pensiero (la mente, il cervello pensante) che sa di pensare e produrre idee, espressioni dei rapporti so-

ciali di produzione, è pensiero (cervello pensante) COSCIENTE, cosciente del metodo che il cervello pensante usa e dei 

contenuti (la complessità dei rapporti sociali di produzione) che indaga ed esprime. 

La società, soggetto reale, rimane fuori dalla mente, che specularmente e teoreticamente la indaga. 

Alcune idee sono “specula” (dal latino), altre, ad esempio quelle giuridiche, oltre ad esprimere, “intervengono” spostando 

“in avanti” l’antagonismo dei rapporti materiali (es. le Costituzioni del 1848). 
 

 

 

I fenomeni reali e “ideali” più sviluppati consentono di analizzare quelli storicamente precedenti e di comprenderli; è così 

possibile anche studiare quelli presenti con la mente allenata dal metodo e dall’approccio teorico per prefigurare scenari 

concretamente possibili, forti della conoscenza delle dinamiche che possono sottendere agli sviluppi storici dei fenomeni 

sociali. 

 

La concretezza della realtà, dei rapporti sociali, è differente da quella delle idee, prodotti concreti della mente, anche 

se determinazioni astratte indicatrici del concreto cammino della mente e non processo di formazione del concreto (la 

società) stesso. 

La mente lavora dall’astratto al concreto (la società) per appropriarsi del concreto stesso (la società), riproducendolo; le 

idee sono ancora una volta pensato-concreto. 

 

Stiamo parlando delle formazione delle idee dominanti in una coscienza sociale dominante; a queste, in una storicamen-

te determinata società e in una storicamente determinata formazione economica, si contrappongono le idee antagoniste, 

espressioni di una coscienza antagonista (a pag. 40 indicata come coscienza comunista), in un contesto, anch’esso stori-

camente determinato, dominato dalla contraddizione tra sviluppo delle forze produttive e rapporti sociali di produzio-

ne. 

 

 

L’entrata in contraddizione è il subentrare di un’epoca di rivoluzione 
6
 sociale che potrà esprimersi in modo più evi-

dente a livello di sovrastruttura (conquiste politiche, giuridiche, diritti sociali, ecc.) ma la nostra attenzione deve sempre 

essere posta alle manifestazioni  materiali delle condizioni della produzione e ai relativi rapporti sociali di produzione. 
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questo conflitto e di combatterlo.” (Prefazione ‘59, pag. 747) 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Una formazione sociale non perisce finché non si siano sviluppate tutte le forze produttive a cui può dare corso; 

nuovi e superiori rapporti di produzione non subentrano mai, prima che siano maturate in seno alla vecchia società le 

condizioni materiali della loro esistenza. Ecco perché l’umanità non si propone se non quei problemi che può risolvere, 

perché a considerare le cose dappresso, si trova sempre che il problema sorge solo quando le condizioni materiali della 

sua soluzione esistono già o almeno sono in formazione.” (Prefazione ‘59, pag. 747) 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) 3) che in tutte le rivoluzioni sinora avvenute non è mai stato toccato il tipo di attività, e si è trattato soltanto di 

un’altra distribuzione di questa attività, di una nuova distribuzione del lavoro ad altre persone, mentre la rivoluzione 

comunista si rivolge contro il modo  dell’attività che si è avuto finora, sopprime il lavoro e abolisce il dominio di tutte le 

classi insieme con le classi stesse, poiché essa è compiuta dalla classe che nella società non conta più come classe, che 

non è riconosciuta come classe, che in seno alla società odierna è già l’espressione del dissolvimento di tutte le classi, 

nazionalità ecc.;  4) che tanto per la produzione in massa di questa coscienza comunista quanto per il successo della co-

sa stessa è necessaria una trasformazione in massa degli uomini, che può avvenire soltanto in un movimento pratico, in 

una rivoluzione; che quindi la rivoluzione non è necessaria soltanto perché la classe dominante non può essere abbattuta 

in nessun’altra maniera, ma anche perché la classe che l’abbatte può riuscire solo in una rivoluzione a levarsi di dosso 

tutto il vecchio sudiciume e a diventare capace di fondare su basi nuove la società.” (Ideologia tedesca, pag. 264-265) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
6 Riteniamo opportuno, a questo punto e a questo proposito, presentare qualche considerazione sul concetto di “rivolu-

zione”, concetto che incontreremo nuovamente nel Cap. 4 e che già ora vogliamo offrire  alla riflessione del lettore. Nel 
marxismo il termine  acquista un significato vasto ed è inteso come un processo che, muovendosi sulla base di condizioni 
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Questa società capitalistica contiene in sé le condizioni materiali dei nuovi rapporti di produzione (es. tecnologie,saperi, 

ecc.) ma quelle condizioni devono andare a “maturazione” e ciò è possibile perché gli uomini, esseri sociali storicamen-

te determinati, non si pongono se non quei problemi che possono risolvere perché già ci sono le condizioni materiali per 

la soluzione. 

 

 

La rivoluzione comunista, pur non disprezzando, ma dicendo che sono “altra cosa” da sé, le rivoluzioni le rivoluzioni 

precedenti che si sono dimostrate “un’altra distribuzione” dell’attività di produzione, guarda a: 

1) contrastare questo modo di produzione; 

2) sopprimere il “lavoro” come merce, alienazione, sfruttamento; 

3) abolire le classi e quindi il dominio di una sulle altre, fondato sulla divisione sociale del lavoro; 

_______________________________________________________________________ 
storiche oggettive, si articola nel momento insurrezionale che, in linea di principio può anche non verificarsi e che in pra-
tica dipende dalle resistenze e opposizioni della classe che ha da perdere il suo potere economico e politico dalla rivolu-
zione  e nell'opera di costruzione della nuova società (socialista). 
Perché si verifichi una rivoluzione è anzitutto necessario che siano maturate certe premesse nella formazione economico-
sociale capitalistica, vale a dire che sia sorto un conflitto tra lo sviluppo delle  «forze produttive» e le catene  “frenan-
ti/bloccanti” delle «forme» dei rapporti sociali di produzione capitalistica. 

L’analisi si muove dentro il contesto teorico del materialismo storico: l'interpretazione della storia fondata sull'analisi 
del modo di produzione dominante in una determinata società. La concezione materialistica della storia ritiene infatti che 
elementi caratteristici di ogni periodo storico siano il livello di sviluppo delle forze produttive e i rapporti di produzione 
entro cui gli uomini si trovano nello svolgere la loro attività lavorativa. Il termine «materialismo» indica, appunto, che si 
considerano essenziali le componenti materiali della società. Il materialismo storico mette al centro dell'analisi storica 
l'uomo e la sua attività lavorativa, inserito nel quadro dei rapporti sociali, politici e intellettuali in cui vive.  

Secondo il materialismo storico, in relazione al posto che occupano nei rapporti di produzione, gli uomini si dividono in 
due grandi classi: coloro che detengono il possesso dei mezzi di produzione e coloro che ne sono privi e che posseggono 
esclusivamente la loro forza-lavoro. Lo sviluppo della storia è determinato dall'antagonismo, dalla lotta, tra queste grandi 
classi. Infatti il carattere sociale della produzione, cioè il fatto che il prodotto del lavoro sia opera di molti uomini e sia 
destinato a molti uomini, è in contraddizione con la proprietà privata dei mezzi di produzione, cioè con il fatto che pochi 
detentori di macchine e capitale siano coloro che maggiormente beneficiano dell'attività produttiva. Quindi una classe 
(oggi la borghesia capitalistica) lotta per il mantenimento della proprietà dei mezzi di produzione e l'altra (la classe lavo-
ratrice) per l'abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione. (l’ attenzione teorica e pratica si è arricchita negli 
ultimi decenni del concetto teorico di appropriazione privatistica del plus-valore -a differenza di proprietà privata dei 
mezzi di produzione- appropriazione da “abolire” già nella fase di transizione al comunismo). Fondamentale è, secondo il 
materialismo storico, il carattere transitorio di ogni forma di società corrispondente a un determinato modo di produzio-
ne. Infatti lo sviluppo delle forze produttive, in determinate condizioni, entra in contraddizione con i rapporti di produzio-
ne; viene cioè impedito dall'insieme dei rapporti sociali, politici e istituzionali (ad es. giuridici) ogni ulteriore sviluppo delle  

                                                                                                                                               (segue a pag. 31) 
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“(…) Il comunismo si distingue da tutti movimenti finora esistiti in quanto rovescia la base di tutti i rapporti di produ-

zione e di relazione finora esistiti e per la prima volta tratta coscientemente tutti i presupposti naturali (spontanei, “dati”, 

“oggettivi”, ndr) come creazione degli uomini finora esistiti, li spoglia del loro carattere naturale e li assoggetta al potere 

degli individui uniti.” (Ideologia tedesca, pag. 266) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

al quale la realtà dovrà conformarsi. Chiamiamo comunismo il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente. 

Le condizioni di questo movimento risultano dal presupposto ora esistente.” (Ideologia tedesca, pag. 248-249) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 
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4) essere un movimento pratico che aiuta a produrre, a partire dalle condizioni materiali esistenti messe in discus-

sione dall’antagonismo esistente, il processo della coscienza comunista; questa, dentro le nuove condizioni so-

ciali ed economiche, lavora per il successo della rivoluzione stessa col raggiungimento degli obiettivi. 

 

Il comunismo perciò: 

a) rovescia il nocciolo materiale del sistema capitalistico; 

b) assoggetta al potere degli uomini, esseri sociali storicamente determinati, tutto ciò che sembra “dato”, “sconta-

to”, “oggettivo”, trattandolo a livello di coscienza e dentro il movimento pratico che afferma di essere concre-

tamente; 

c) è un movimento reale, concreto, storico  

• che abolisce lo stato di cose presente; 

• che trova in questo “stato” le condizioni per la sua esistenza di carattere antagonista; 

• che non corrisponde a uno stato di cose da instaurare (ma il nuovo stato di cose sarà altro dal 

comunismo); esso dà avvio, nel presente, al percorso che porta alla affermazione di una nuova 

società e di una nuova struttura economica; “paradossalmente” è inesatto dire “costruire il comu-

nismo”; 

• che non è un’idea cui la realtà dovrà conformarsi: la coscienza, antagonista verso il capitalismo, 

che esso esprime, non nasce da un’idea ma dalle condizioni materiali esistenti di produzione e di 

vita, pensate nel pensiero-concreto e materializzate nell’opposizione antagonista; la realtà materia-

le presente fa da “strato di base” al movimento presente detto “comunismo”, opposizione antago-

nista e pensiero-concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 
forze produttive può dunque avvenire soltanto a condizione che i vecchi e ormai inadeguati rapporti di produzione e l'in-
tera società che su di essi si fonda vengano sostituiti da nuovi che lo consentano. 

Così, per esempio, i rapporti di produzione feudale e l'intera società che ad essi corrispondeva furono sostituiti dai rap-
porti di produzione capitalistici e della nuova società borghese quando le enormi forze produttive sprigionatesi dall'inizio 
della rivoluzione industriale, dall'invenzione delle macchine, dalla formazione delle prime industrie moderne, furono im-
pedite nel loro sviluppo dalla società feudale nel suo complesso (dalle catene dei rapporti sociali di produzione in atto).  



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo   2 

 

    SUI METODI DA CONSIDERARE  

  

                                                    § A.  LA DIALETTICA. 

                                                    § B.  IL MATERIALISMO. 

 

 

 

 

 

PARAGRAFO 

 

A)   LA DIALETTICA. 

a) Metodo; 

b) Unità degli opposti / contraddizioni;  

c) Pensiero dialettico / realtà (struttura) dialetti      

     ca; 

                                    d) Particolarità operative; 

                                    e) Valore di Teoria; 

                                     f)  Applicazione alla società e alla realtà interna      

                                         (la psiche). 
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“(…) Abbiamo (…) constatato che le contraddizioni esistono dappertutto, in tutti i processi, tanto nelle forme semplici 

quanto nelle forme complesse di movimento, tanto nei fenomeni oggettivi quanto nei fenomeni di pensiero.” (Sulla con-

traddizione, pag. 89) 

 

MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese, Roma, 1974. 

 

 

“(…) le forme di movimento dialettiche del pensiero si rilevano uguali a quelle della realtà.” (pag. 263) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. 1, Torino, 1974. 

 

 

“(…) in ogni differenza è insita una contraddizione, che la differenza stessa è una contraddizione.” (Sulla contraddi-

zione, pag. 89) 

 

MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Sdoppiamento dell’uno e conoscenza                                            “Nota 2: V. I. LENIN, in A proposito 

Delle sue parti costitutive opposte (vedi                                                   della dialettica: “Lo sdoppiamento  

citazione da Filone su Eraclito all’inizio della                                              dell’uno e la conoscenza delle sue        

III parte [“La conoscenza”] dell’Eraclito di                                                parti contraddittorie  (cfr. la citazione 

Lassalle) è l’essenza (una delle “essenzialità”,                                           presa da Filone su Eraclito all’inizio 

Uno dei caratteri o tratti fondamentali, se                                                della III parte, Della conoscenza,  

non il fondamentale) della dialettica.” (A pro-                                           dell’Eraclito di Lassalle) rappresenta  

posito della dialettica, pag. 343)                                                              l’essenza (uno degli “essenziali”, una 

                                                                                                           delle particolarità o caratteristiche  

LENIN V. I., Quaderni filosofici, Milano, 1958                                           fondamentali, se non la fondamenta-          

                                                                                                           le) della dialettica”. Cfr. anche Lenin  

                                                                                                          in Schema del libro di Hegel <La  

                                                                                                          scienza della logica>: “In breve la  

                                                                                                          dialettica si può definire come la dot-                                                                           
                                                                               trina dell’unità degli opposti. Con  
                                                                                                         ciò si abbraccia il nocciolo della dialet-  

                                                                                                         tica, ma la cosa richiede spiegazioni e  

                                                                                                         sviluppo.” (pag. 217) 

 

                                                                                                        MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese,  

                                                                                                        Roma, 1974. 
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Si è detto, nel capitolo precedente, che la dialettica è una delle acquisizioni della presa di coscienza per meglio rappor-

tarsi alle realtà oggettive strutturate, a loro volta dialetticamente, in sé e nei loro rapporti.  

Poiché le forme dialettiche di movimento del pensiero (“i fenomeni del pensiero”) si rilevano uguali a quelle della realtà, 

è il pensiero cosciente ad adottare il metodo dialettico nel processo di presa di coscienza e di conoscenza sia delle realtà 

esterne (la natura e la società con i rapporti che la caratterizzano) sia delle realtà interne (la vita psichica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione di uguaglianza tra i fenomeni del pensiero e quelli oggettivi (della realtà)  si fonda sul fatto che entrambi 

sono strutturati su contraddizioni inerenti a loro stessi e tra loro: “in ogni differenza […] contraddizione.”. [come 

da testo a fronte] 

 

 

 

E sono le contraddizioni, inerenti alle cose e alle idee, a rappresentare l’essenza della dialettica, definita appunto come 

“unità degli opposti”, come “sdoppiamento dell’uno (…) conoscenza delle sue parti contraddittorie”. 
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 “(…) L’identità degli opposti (forse meglio: 

 la loro “unità”? Benché la differenza delle 

 espressioni identità e unità non sia qui  

particolarmente importante. (…) ). 

(…) e lo sviluppo come unità degli opposti                                              “(…) e lo sviluppo come unità degli op- 

 (sdoppiamento dell’uno in opposti che si                                                posti (sdoppiamento dell’uno in opposti         

si escludono l’un l’altro e loro reciproco                                                   che si escludono reciprocamente, e loro               

rapporto).                                                                                            rapporto reciproco).” (Sulla contraddi- 

L’unità (coincidenza, identità, equivalenza)                                              zione, pag. 82) 

degli opposti è condizionata, temporanea, 

passeggera, relativa. La lotta degli opposti                                             MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese,  

che si escludono reciprocamente è assolu-                                             Roma, 1974. 

 ta , come è assoluto lo sviluppo, il movi- 

mento.” (A proposito della dialettica,  

pag. 343-344)       

                                                                            

LENIN V. I., Quaderni filosofici, Milano, 1958             

 

 

“(…) Lenin dice: <La dialettica è la teoria che mostra come possono essere e di solito sono (come diventano) identici gli 

opposti; in quali condizioni essi sono identici, trasformandosi l’uno nell’altro; perché la mente dell’uomo non deve consi-

derare questi opposti come morti, pietrificati, ma come vivi, condizionati, mobili, convertibili l’un l’altro.> [V. I. LENIN, 

Schema del libro di Hegel “La scienza della logica”.].” (Sulla contraddizione, pag. 110) 

 

MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese, Roma, 1974. 

 

 

“(…) in primo luogo, ciascuno dei due aspetti di ogni contraddizione nel processo di sviluppo delle cose presuppone 

l’esistenza dell’altro aspetto, ed entrambi coesistono in un’entità; in secondo luogo, ciascuno dei due aspetti contraddit-

tori, in determinate condizioni, si trasforma nel suo opposto. Questo è ciò che si chiama identità”. (Sulla contraddi-

zione, pag. 110) 

 

MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Il fatto è che gli aspetti contraddittori non possono esistere isolati l’uno dall’altro. Se uno degli aspetti opposti, 

contraddittori manca, scompaiono anche le condizioni di esistenza per l’altro aspetto. Riflettere: può uno dei due aspet-

ti contraddittori di una causa o di un concetto nato nella mente degli uomini esistere indipendentemente dall’altro? 

Senza vita non c’è morte; senza morte non c’è vita. Senza l’alto non c’è il basso; senza basso non c’è alto. Senza in-

felicità non esiste felicità; senza felicità non esiste felicità. Senza il facile non esiste il difficile; senza il difficile non 

esiste il facile. Senza il proprietario fondiario non esiste il fittavolo; senza il fittavolo non esiste il proprietario fon-

diario. Senza borghesia non vi è proletariato; senza proletariato non vi è borghesia. Senza oppressione nazionale im-

perialistica non esisterebbero colonie e semicolonie; senza colonie e semicolonie non esisterebbe oppressione nazionale 

imperialistica. Così accade per tutti gli opposti; in determinate condizioni essi da una parte sono opposti fra loro, e 
37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, potendosi gli opposti trasformare l’uno nell’altro, in particolari condizioni essi sono identici; con la dialettica è 

possibile cogliere questo processo di identità. 

 

 

 

 

 

 

Questa identità è riferita a due fenomeni ben individuabili, opposti e concretamente presenti nella realtà, [come vediamo 

nel testo a fronte successivo]: “in primo luogo […] identità.”. [come da testo a fronte] 

 

 

 

 

 

 

Quindi due aspetti opposti, contraddittori, dove l’uno esiste perché esiste il suo opposto, presenti nella realtà concreta 

sono gli oggetti della nostra indagine conoscitiva e gli oggetti  del grado di consapevolezza da noi raggiunto. Saper indi-

viduare tali opposti, contraddittori e dialettici, è il compito che abbiamo analizzando la realtà concreta e sociale, perché 

da questa analisi scaturisce poi la nostra azione e la nostra prassi politica, sociale e interrelazionale. 

 

I significati di tale relazione/identità tra gli opposti sono ben indicati nel testo a fronte. 

 

 



38 
 

dall’altra sono reciprocamente connessi, si compenetrano, si permeano reciprocamente, sono interdipen-

denti: questo è ciò che si chiama identità. A tutti gli aspetti contraddittori è inerente in determinate condizioni la 

non-identità e perciò essi si chiamano opposti. Ma allo stesso tempo fra loro esiste anche identità e per questo sono re-

ciprocamente connessi. Appunto a ciò si riferisce Lenin, laddove afferma che la dialettica studia < come possono essere 

… identici gli opposti>. Come possono esserlo? In ragione del fatto che la loro esistenza è reciprocamente condizionata. 

Tale è il primo significato del concetto di identità”. (Sulla contraddizione, pag. 111) 

 

MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese, Roma, 1974. 

 

 

“(…) ancor più importante è il fatto che gli opposti si convertono l’uno nell’altro. In altre parole, ciascuno dei due aspetti 

contraddittori inerenti a una cosa si trasforma in determinate condizioni nel suo opposto, passa alla posizione occu-

pata in precedenza dal suo opposto. Questo è il secondo significato del concetto di identità degli opposti”. (Sulla 

contraddizione, pag. 111) 

 

MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese, Roma, 1974. 

 

 

“(…) L’interdipendenza e la lotta degli aspetti contraddittori insiti in tutte le cose determinano la vita stessa delle cose 

e promuovono il loro sviluppo. Non esistono cose che non contengano contraddizioni; senza contraddizio-

ni, non vi sarebbe l’universo”. (Sulla contraddizione, pag. 87) 

 

MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Le contraddizioni oggettive, riflettendosi nel pensiero soggettivo, formano il movimento contraddittorio dei 

concetti, stimolano lo sviluppo delle idee, risolvono continuamente i problemi che si pongono di fronte al 

pensiero umano”. (Sulla contraddizione, pag. 88) 

 

MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese, Roma, 1974. 

 

 

“(…) osservare e analizzare correttamente il movimento delle contraddizioni nelle diverse cose, e a indicare, sulla base di 

questa analisi, i metodi per risolvere le contraddizioni. Per questo la comprensione concreta della legge della contraddi-

zione inerente alle cose è per noi di eccezionale importanza”. (Sulla contraddizione, pag. 86) 

 

MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese, Roma, 1974. 

 

 

“(…) ancor più importante è il fatto che gli opposti si convertono l’uno nell’altro. In altre parole, ciascuno dei due aspetti 

contraddittori inerenti a una cosa si trasforma in determinate condizioni nel suo opposto, passa alla posizione occu-

pata in precedenza dal suo opposto. Questo è il secondo significato del concetto di identità degli opposti”. (Sulla 

contraddizione, pag. 111) 

 

MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese, Roma, 1974. 
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Il pensiero dialettico guarda quindi principalmente alle contraddizioni, alle caratteristiche della loro presenza in tutti 

gli oggetti/prodotti materiali e sociali e nelle idee; così ne promuove lo sviluppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pensiero dialettico si propone di trovare i metodi per risolvere le contraddizioni. 
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“(…) la vecchia unità e gli opposti che la costituivano lasciano il posto a una nuova unità e ai nuovi opposti che la 

costituiscono; nasce così un nuovo processo che sostituisce il vecchio. Il vecchio processo si conclude, il nuovo 

sorge. Il nuovo processo contiene nuove contraddizioni e inizia la propria storia di sviluppo delle contraddizioni”. (Sulla 

contraddizione, pag. 90) 

 

MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese, Roma, 1974. 

 

 

“(…) la forma metodica di tesi, antitesi e sintesi non deve affatto essere applicata come “schema inerte”. Se nell’antitesi 

trova di volta in volta espressione il momento critico, relativizzante, in contrapposizione a quello che in un ragionamento 

accoglie e constata, entrambi i momenti, tesi e antitesi, proprio per questo costituiscono immediatamente una nuova 

intellezione, una sintesi, giacché la negazione non si è limitata a respingere l’opinione originaria, ma l’ha invece ap-

profondita e determinata. (…) Se per Hegel il vero è tutto, il tutto non è qualcosa di diverso dalle parti nella loro struttu-

ra determinata, ma è il corso del pensiero nel suo complesso che racchiude in sé tutte le rappresentazioni limitate nella 

piena consapevolezza della loro limitatezza”. (pag. 232-233) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) La contraddizione è presente nel processo di sviluppo di tutte le cose: essa penetra il processo di sviluppo di ogni 

cosa dal principio alla fine”. (Sulla contraddizione, pag. 90) 

 

MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Comprendere i due aspetti di una contraddizione significa comprendere la posizione specifica che occupa ciascun 

aspetto, la forma concreta che assume il suo rapporto di interdipendenza e nello stesso tempo di contraddizione con il 

suo opposto, e i suoi metodi concreti con cui esso lotta con il suo opposto, quando i due aspetti sono interdipendenti e 

nello stesso tempo in contraddizione, e così pure quando si spezza il rapporto di interdipendenza”. (Sulla contraddizio-

ne, pag. 94) 

 

MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Essere superficiali significa non tener conto delle caratteristiche della contraddizione nel suo insieme, né delle 

caratteristiche di ciascuno dei suoi aspetti; si nega la necessità di andare a fondo in una cosa e di esaminare dettaglia-

tamente le caratteristiche della sua contraddizione; ci si limita a guardare da lontano, e quando si notano in modo ap-

prossimativo i tratti generali della contraddizione si cerca immediatamente di risolverla (rispondere a una questione, di-

rimere una controversia, eseguire un lavoro, dirigere un’operazione militare”. (Sulla contraddizione, pag. 96) 

 

MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese, Roma, 1974. 
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Il pensiero dialettico, promuovendone lo sviluppo, instaura processi dialettici fondati su successive unità. 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni nuovo processo si pone come sintesi, come nuova intellezione, giacché la negazione (il momento della critica, 

del relativizzare da parte del pensiero dialettico che esprime così l’antitesi) non si è limitata a respingere (negare) 

l’opinione originaria (la tesi, momento dell’accogliere e del constatare l’oggetto da parte del pensiero): infatti, respin-

gendo, negando essa approfondisce e determina. 

 

 

 

 

 

 

Il pensiero dialettico potrà conoscere e operare meglio quanto più ha presente alcune considerazioni riguardo alle 

contraddizioni e alla loro esistenza (“presenti nel processo di sviluppo di tutte le cose”); ogni processo di sviluppo (di co-

se e di idee) infatti ha le sue contraddizioni (intese sia come i due aspetti di ciascuna contraddizione sia come nesso re-

ciproco tra contraddizioni) e il pensiero dialettico si rivolge a “comprendere […] interdipendenza.” [come da testo 

a fronte] ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

[il pensiero dialettico si rivolge a “comprendere […] interdipendenza.” [come da testo a fronte]] ;  il pensiero 

dialettico eviterà di “essere superficiali… [come da testo a fronte]. 

 

 

 

 

 

Il pensiero dialettico cercherà di saper fare i conti con la mutevolezza delle contraddizioni  nelle forme che assumono 

durante lo sviluppo, in ogni fase di questo.  
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“(…) ma i metodi per risolvere la contraddizione, ossia le forme di lotta, sono diversi a seconda del diverso caratte-

re delle contraddizioni. Alcune contraddizioni sono caratterizzate da un aperto antagonismo, altre no. In conformità 

con lo sviluppo concreto delle cose, alcune contraddizioni, inizialmente non antagonistiche, si sviluppano in contraddizio-

ni antagonistiche, mentre altre, inizialmente antagonistiche, si sviluppano in contraddizioni non antagonistiche”. (Sulla 

contraddizione, pag. 119) 

 

MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese, Roma, 1974 

 

 

“(…) In ogni caso, è assolutamente certo che in ciascuna delle diverse fasi di sviluppo del processo esiste solo una con-

traddizione principale che svolge la funzione determinante. 

Da ciò consegue che in ogni processo, se in esso esistono numerose contraddizioni, ve ne è necessariamente una princi-

pale, che ha una funzione determinante, decisiva, mentre le altre hanno una posizione secondaria e subordinata.  E’ 

quindi necessario, nello studio di ogni processo,  che sia complesso e contenga più di due contraddizioni, fare ogni sforzo 

per trovare la contraddizione principale. Una volta trovata questa contraddizione principale, è facile risolvere tutti i pro-

blemi. E’ questo il metodo che ci insegna Marx nel suo studio della società capitalistica”. (Sulla contraddizione, pag. 105) 

 

MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese, Roma, 1974 

 

 

“(…) gli aspetti di una contraddizione, quello principale e quello secondario, si trasformano l’uno nell’altro 

e il carattere della cosa cambia in conseguenza. Se in un determinato processo o in una determinata fase di svi-

luppo della contraddizione l’aspetto principale è A e quello secondario B, in un’altra fase o in un altro processo di svilup-

po la posizione rispettiva di questi aspetti si capovolge, e il cambiamento avviene in funzione del grado di aumento o di-

minuzione della forza raggiunto dai  due aspetti in lotta della contraddizione, nel processo di sviluppo della cosa”. (Sulla 

contraddizione, pag. 106) 

 

MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese, Roma, 1974 

 

 

“(…) Quando l’aspetto principale della contraddizione, ossia quello che occupa la posizione predominante, subisce una 

modificazione, muta in conseguenza anche la natura della cosa”. (Sulla contraddizione, pag. 106) 

 

MAO TSE TUNG, La rivoluzione cinese, Roma, 1974 

 

“(…) la dialettica stessa. Essa è l’insieme dei metodi e delle leggi a cui il pensiero si attiene per riprodurre nel modo più 

preciso la realtà, e che corrispondono nella misura del possibile ai principi formali degli svolgimenti reali. Le particolarità 

del pensiero dialettico: il fatto di relativizzare ogni giudizio di determinazione, che per quanto sfaccettato è esclusivo, 

nella consapevolezza della trasformazione del soggetto e dell’oggetto oltre che del loro rapporto (il che nell’idealismo av-

viene a partire da un assoluto presupposto, nel materialismo sulla base di un’esperienza che progredisce); lo sforzo di 

non giustapporre dei contrassegni, e di dimostrare invece mediante l’analisi di ogni qualità generale, con ri- 

guardo all’oggetto determinato, che questa generalità presa in termini esclusivi contraddice al tempo stesso l’oggetto, il 

quale piuttosto, per essere compreso correttamente, deve essere posto in relazione anche con la qualità antitetica e, 

in ultima istanza, con il sistema globale della conoscenza; il principio che da ciò consegue di assumere come vero 

ogni giudizio solo in connessione con la totalità della conoscenza teorica, e quindi di esprimerlo concettualmente in  
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Il pensiero dialettico cercherà di saper fare i conti con il loro poter essere numerose, sapendo che vi è sempre una 

contraddizione principale. 

 

 

 

 

 

 

 

Un primo riepilogo ci porta a dire: il pensiero dialettico cosciente, adottando la dialettica nel suo processo di conoscenza 

della realtà, è impegnato ad applicare quell’insieme di metodi e di leggi che costituiscono la DIALETTICA; insieme: 

- i cui principi formali corrispondono nella misura del possibile a quelli stessi degli svolgimenti reali; 

- che permette al pensiero (con i suoi prodotti che sono le idee) di riprodurre la realtà nel modo più 

preciso;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le particolarità “operative” del pensiero dialettico cosciente che applica l’insieme di metodi e di leggi di cui sopra, preve-

dono: 

a) di esprimere un giudizio di determinazione, sfaccettato ma esclusivo, relativizzandolo (“non è così in assolu-

to”, ndr) perché il pensiero è consapevole che sia il soggetto pensante sia l’oggetto del pensiero sia la loro rela-

zione sono storicamente in trasformazione; 

b) di evitare, riguardo all’oggetto determinato, di dimostrare qualità generali dell’oggetto stesso, che lo contraddi-

rebbero, preferendo piuttosto relazionare l’oggetto con la qualità antitetica (che esprime comunque) (“è so-

prattutto così pur presentando anche questo elemento opposto”, ndr) e il sistema globale della conoscen-

za; 
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modo tale che nella formulazione sia mantenuto il collegamento con i principi strutturali e le tendenze pratiche che do-

minano la teoria; la regola, che con ciò è connessa, di caratterizzare lo stile della rappresentazione, nonostante tutta  

l’irremovibilità nelle idee e nei fini determinanti e pur tenendo ben fermi i compiti storici dell’epoca, sottolineando la du-

plicità più che ponendo un’alternativa; il principio di mettere in luce l’inseparabilità dei momenti frenanti e di quelli 

propulsori, degli aspetti conservanti e dissolventi, buoni e cattivi delle situazioni determinate nella natura e nella storia 

dell’uomo; lo sforzo di non limitarsi alle distinzioni e separazioni giustificate della scienza specialistica per poi ricorrere 

alla metafisica e alla religione nella comprensione della realtà concreta, ma di porre in relazione gli uni con gli altri i 

concetti elaborati analiticamente e di ricostruire la realtà con essi –questi e tutti i rimanenti contrassegni della ragione 

dialettica corrispondono alla forma della realtà intricata, che muta in continuazione in tutti i suoi dettagli”. (pag. 256-

257) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

 

 

 

“(…) il metodo dialettico è l’insieme di tutti i mezzi intellettuali atti a servirsi fruttuosamente dei momenti astratti acquisiti 

dall’intelletto separante nella ricomposizione del quadro dell’oggetto vivente”. (pag. 138) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) nel pensiero dialettico; la critica è il suo elemento vitale”. (pag. 243) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. II, Torino, 1974. 

 

 

 

“(…) il metodo dialettico è l’insieme di tutti i mezzi intellettuali atti a servirsi fruttuosamente dei momenti astratti acquisiti 

dall’intelletto separante nella ricomposizione del quadro dell’oggetto vivente”. (pag. 138) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) nel pensiero dialettico; la critica è il suo elemento vitale”. (pag. 243) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. II, Torino, 1974. 
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c)  formulare il giudizio di determinazione, espresso concettualmente nelle idee, sia in connessione con totalità 

della conoscenza teorica sia in collegamento con i principi strutturali e con le tendenze pratiche della teoria 

(dialettica); 

d) di formulare il giudizio rappresentandolo secondo un criterio che ne evidenzia la duplicità e non l’alternatività 

(che bloccherebbe il giudizio); si tratterà di un giudizio che si collocherà dentro il contesto, “relativizzante”, dei 

fini pratici e della storia del periodo. 

e) di evidenziare la inseparabilità dei momenti duplici (apparentemente alternativi): frenanti/propulsori, conser-

vanti/dissolventi, buoni/cattivi… ; 

f) di relazionare tra loro i concetti elaborati analiticamente; infatti la ragione dialettica utilizza i concetti astratti 

che l’INTELLETTO ha concettualizzato con un’azione separante degli elementi complessi del reale, per comporre 

(costruire cioè un insieme di relazioni) il quadro dell’oggetto reale, per comprenderlo, senza ricorrere alla meta-

fisica e alla religione. 

 

Tutti questi sono aspetti del funzionamento del pensiero dialettico / ragione dialettica che corrispondono alle forme della 

realtà intricata e storicamente mutabile. 

 

 

 

 

 

 

Un altro aspetto operativo di fondo del pensiero dialettico è la critica. 
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(…) in filosofia la critica non significa condanna di qualcosa, lagnanza sul tale e il talaltro provvedimento, e neppure pu-

ra negazione e rifiuto. Certo in determinate condizioni la critica può avere tali tratti puramente negativi; ci sono esempi 

in tal senso nell’epoca ellenistica. Tuttavia ciò che noi intendiamo per critica è lo sforzo intellettuale e in ultima i-

stanza pratico di non accettare senza riflettere, per pura abitudine, le idee, i modi di agire e i rapporti so-

ciali dominanti; di accordare gli uni con gli altri e con le idee e  i fini generali dell’epoca i singoli aspetti della vita so-

ciale, di dedurli geneticamente, di separare il fenomeno e l’essenza, di analizzare i fondamenti delle cose, ossia, in 

breve, di conoscerle realmente”. (pag. 302) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. II, Torino, 1974. 

 

 

“(…) la dialettica non deve essere feticizzata; essa è legata agli uomini e scompare con essi”. (pag. 303) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. II, Torino, 1974. 

 

 

“(…) Può essere che la teoria che consideriamo giusta un giorno scompaia perché sono scomparsi gli interessi pra-

tici e scientifici che hanno svolto un ruolo nella formazione del concetto, e soprattutto perché sono scomparse le cose e 

le situazioni alle quali essa si riferisce. (…) in quanto essa [la teoria] rimane necessariamente incompiuta e quindi “relati-

va”, essa è al tempo stesso assoluta; giacché la successiva rettifica non significa che ciò che prima era  vero fosse falso”. 

(pag. 242) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

“(…) la teoria freudiana (…) concepiva l’uomo come prodotto di un confronto tra il conscio e l’inconscio, di una dialettica 

tra Io e Es che si svolgeva sotto la costrizione dell’ambiente sociale”. (pag. 153) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

“(…) categorie freudiane rilevano un carattere dialettico in quanto rimanevano riferite alla costruzione della sorte indi-

viduale all’interno della società e rispecchiavano l’interazione tra fattori esterni ed interni (…)”. (pag. 73) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. II, Torino, 1974. 

 

 

“(…) Vi è qui qualche cosa che distingue veramente in modo radicale la vita degli uomini da quella degli animali. In que-

sti generalmente le pulsioni istintuali si presentano, quando è il loro momento, belle e formate, e conducono direttamen-

te al proprio appagamento in modo automatico. Nell’essere umano le cose non avvengono così. Specificamente per 

l’istinto sessuale, esiste un lento processo evolutivo. La determinazione di un tale processo costituisce uno degli ele-

menti caratterizzanti della dottrina freudiana. Si può infatti dire senz’altro che è stato Freud a scoprire  che nel bambi-

no, fin dalla nascita, è presente un’atttività  la quale, per le sue caratteristiche e la funzione che esercita 

sullo sviluppo del futuro comportamento sessuale dell’adulto, può già dirsi attività sessuale. 
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La teoria dialettica si considera legata agli uomini, che significa legata ai soggetti storici e appartenenti a classi sociali 

che, dentro rapporti sociali di produzione, determinano gli ambiti sociali che interagiscono tra loro; quindi la dialettica è 

legata alle interazioni sociali e non va feticizzata dal “buon teorico”. 

 

 

Sia le condizioni storiche (mutevoli)  della società (dei rapporti sociali di produzione), sia, più nel particolare, i fini e gli 

interessi (storici) pratici  fanno della dialettica una teoria critica che si trasforma, necessariamente “incompiuta”, “re-

lativa” ma assoluta perché nella sua “relatività” il momento successivo è solo rettifica del precedente, e non sua nega-

zione 

 

 

 

 

Tra le realtà (gli oggetti dell’analisi del pensiero dialettico, che così applica e fa teoria) non vi è soltanto la realtà esterna, 

la società ma anche quella interna, oggetto di indagine soprattutto di Freud e della sua teoria; il pensiero dialettico, in 

questo caso, si applica all’uomo inteso come prodotto del confronto, della contraddizione tra conscio e inconscio;  

 

 

 

ciò avviene dentro il contesto sociale, con un’interazione appunto di fattori esterni e interni (consci e inconsci) dove 

gli interessi e i fini che muovono consciamente e/o inconsciamente l’azione umana sono considerati, dal pensiero dialetti-

co, mutevoli e condizionati, storicamente e socialmente condizionati. 

 

 

Ma come l’indagine psicanalitica rivolta alla realtà interna dell’uomo (inconscia soprattutto e conscia indirettamente) a-

dotta il metodo dialettico? Applicando le particolarità operative di quest’ultimo, già precedentemente trattate ( relativi-

smo, relazione antitetica, totalità della conoscenza, duplicità, rifiuto della metafisica riduttiva, semplicistica e liquidatoria) 

ai contenuti della psiche. 

Tra i contenuti, per esempio, quello indicato dal concetto, nel testo a fronte, di “lento processo evolutivo” (che esiste 

specificamente per l’istinto sessuale). Quale lento processo evolutivo? “… nel bambino […] attività sessuale.” [come 

da testo a fronte]. 
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Freud ha descritto le linee del processo evolutivo che conduce da questa sessualità infantile (rappresentata da un insie-

me di sensazioni, impulsi, bisogni e tendenze) al comportamento adulto. Quest’ultimo risulta come preparato, o precon-

figurato, dalle manifestazioni precoci di cui si è detto. Il processo è  complesso. Si compie per fasi successive, caratteriz-

zate dal predominio di determinati elementi su altri; inoltre ogni fase prepara la fase successiva. Nel corso dello svilup-

po, componenti parziali sono soggette a una pressione per potersi adattare alla fase successiva. In questo continuo 

riassestamento, alcuni elementi vengono eliminati ed altri risultano modificati”. (pag. 211) 

 

MUSATTI C. L., Leggere Freud, Torino, 1989. 

 

 

“(…) Da un punto di vista formale, e come metodo, la psicanalisi in quanto dottrina e metodo scientifico ha veramente 

carattere razionalistico: applica alla vita psichica, con lo stesso rigore col quale lo applicano le altre scienze della natura 

al loro oggetto specifico, il principio di causalità. E’ la causalità psichica, la motivazione psicologica, è significatività e in-

tenzionalità. Ma quanto a contenuto, e per ciò che quindi riguarda i fattori agenti nei meccanismi causali dell’attività psi-

chica, essa dà rilievo agli elementi irrazionali dell’umana personalità. 

L’edificio costruito dalla psicanalisi è un edificio rigorosamente logico, ma la sua logica  è la logica dell’irrazionale. Ed 

ecco che, secondo che si ponga l’accento sull’aspetto formale della psicanalisi o invece sul contenuto stesso sul quale la 

psicanalisi opera e col quale ricostruisce la struttura della personalità, essa può venire legittimamente qualificata come 

espressione di un estremo razionalismo o di un estremo irrazionalismo”. (pag. 181) 

 

MUSATTI C. L., Leggere Freud, Torino, 1989. 

 

 

 

 

 

“(…) la funzione soggettiva del carattere nella persona normale è di portarla ad agire secondo ciò che le è necessario da 

un punto di vista pratico, e anche a darle una soddisfazione psicologica per la sua attività”. (pag. 243) 

 

FROMM E. L., Fuga  dalla libertà, Milano, 1963. 

 

 

“(…) esempio nei sogni. Ecco quindi che l’itera attività umana si presta a una interpretazione analitica: il perché uno si 

innamora di una persona e non di un’altra; il perché uno sceglie una data professione, o aderisce a una data ideologia 

politica; il perché uno è fortunato nella vita e uno è disgraziato (nella misura, almeno,  in cui si dice che ciascuno è arte-

fice della propria fortuna). 

La spiegazione della vita individuale, in tutti i suoi aspetti ed elementi, si arricchisce di possibilità interpretative assoluta-

mente nuove, più proficue e valide, in funzione dei collegamenti possibili con le forze agenti in noi in forma incon-

scia. E non soltanto la vita di ciascun singolo individuo, ma anche la vita dell’umanità nel suo complesso: le sue cre-

denze, i suoi miti, le sue leggende, i suoi costumi, e l’evoluzione della civiltà”. (pag. 164) 

 

MUSATTI C. L., Leggere Freud, Torino, 1989. 
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Freud  ha indicato le linee di questo complesso processo individuando fasi successive caratterizzate dal predominio di 

determinati elementi su altri; inoltre ogni fase prepara la fase successiva (dialetticità del processo) e può verificarsi un 

continuo riassestamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non soltanto la dialettica interviene nella complessità del processo; siamo anche in presenza di una logica del processo 

che è logica dell’irrazionale, per cui nella psicanalisi, relativamente al suo aspetto metodologico-formale, si può parlare di 

“estremo razionalismo o  estremo irrazionalismo”. 

 

La complessità del processo è data essenzialmente dal fatto che la dimensione psichica di esso si presenta come un a-

malgama in cui non è facilmente distinguibile ciò che appartiene, in senso stretto, al soggetto bambino/adulto da ciò che 

gli deriva dal l’ Altro inteso in senso generale, dalle prime relazioni sociali ed affettive alla relazione analitica, nel caso di 

un percorso di analisi terapeutico e non. Anche nell’indagine analitica opera il metodo dialettico (assieme alla logica 

dell’irrazionale), pur in presenza di dinamiche complesse di transfer e controtransfert (temi che invitiamo ad approfondire 

in altre occasioni, non essendo argomenti del presente libro)che hanno come protagonisti l’analista e il paziente. 

 

 

Dentro la complessità del processo evolutivo, è importante indagare l’aspetto dialettico dell’agire umano tra praticità e 

soddisfazione, dove il carattere stesso della persona/soggetto e la sua funzione, l’agire umano, hanno struttura dialet-

tica. 

 

 

 

 

 

 

 

Ma è l’inconscio (“le forze agenti in noi in forma inconscia”) che costituisce il nocciolo della spiegazione della vita indivi-

duale e non solo, “ma anche[…] civiltà.” [come da testo a fronte]. 
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“(…) E’ evidente ciò che queste tecniche hanno in comune con la psicoanalisi (e che hanno derivato da essa): il principio 

dell’esistenza di un sottosuolo psichico che esercita la sua influenza costante sulla vita della coscienza, e che deve es-

sere utilizzato per un’interpretazione dell’intera fenomenologia della vita cosciente. Questo principio è attualmente qual-

che cosa di stabilmente acquisito per la psicologia, sia normale che patologica”. (pag. 166) 

 

MUSATTI C. L., Leggere Freud, Torino, 1989. 
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Il metodo dialettico e le sue caratteristiche, dunque, si misurano, sia con la realtà esterna (la società in generale), ser-

vendosi, come vedremo nel prossimo paragrafo, anche del metodo “materialismo”, sia con il principio dell’ esistenza di 

un sottosuolo psichico.  

 

Realtà esterna e sottosuolo psichico sono i contenuti del prendere coscienza, cioè le condizioni interne ed esterne, che 

tratteremo nel successivo capitolo 3.  
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PARAGRAFO 

 

B)  IL MATERIALISMO. 

                 -   Le esperienze sensibili e materiali come base di                          

                      indagine del metodo dialettico:  la concordanza, non      

                      identità, tra realtà e pensiero; 

- Il  condizionamento del pensiero da parte dei rapporti sociali di produ-

zione e da parte della teoria economica; da qui:      

• Il condizionamento dell’agire umano in società  

(teoria della società);  

• L’impostazione di una teoria critica verso l’attuale 

società: superamento di questa attraverso idee-

coscienza-pratica; 

• L’intreccio tra aspetti oggettivi (la realtà sociale) e 

aspetti soggettivi (lo psichico, l’inconscio); 

• L’influenza culturale  (famiglia, proprietà, mercato, 

ecc.) della società (borghese) sugli aspetti sogget-

tivi. 
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  “(…) la teoria è una concatenazione di conoscenze che risulta da una determinata pratica, dal perseguimento di de-

terminati fini”. (pag. 108) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) le esperienze sensibili costituiscono la base della conoscenza, noi dipendiamo ovunque da esse, ma la genesi e 

le condizioni della conoscenza non sono al tempo stesso genesi e condizioni del mondo”. (pag. 63) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) Il materialismo afferma (…) che la realtà oggettiva non si identifica con il pensiero dell’uomo e non può mai ri-

solversi in esso. Per quanto il pensiero si sforzi di riprodurre la vita dell’oggetto nel suo proprio elemento e di conseguen-

za cerchi di adeguarvisi, l’idea non è comunque al tempo stesso l’oggetto pensato, salvo che nell’autoosservazione e ri-

flessione –e in fondo nemmeno in questo caso. Il concetto di una carenza non è quindi già anche il superamento; con-

cetti e teorie costituiscono un momento della sua eliminazione, un presupposto del giusto agire, che nel suo svolgimento 

è costantemente codeterminato, adeguato e perfezionato”. (pag. 239) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) Liberando la dialettica dalla sua forma idealistica, Feuerbach, Marx ed Engels fecero sì che il materialismo prendes-

se coscienza della tensione in perenne trasformazione eppure insuperabile tra il proprio pensiero e la realtà, e di conse-

guenza sviluppasse  il concetto di conoscenza che gli è proprio. (…) il pensiero concepito come il pensiero di uomini de-

terminati in un’epoca determinata. Essa ne nega l’autonomia”. (pag. 52) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) per il materialismo la conferma, la dimostrazione che le idee e la realtà oggettiva concordano, costituisce essa 

stessa un processo storico che può essere ostacolato  e interrotto”. (pag. 252) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) L’attività teorica degli uomini, come del resto quella pratica, non è la conoscenza indipendente di un oggetto fis-

so, ma è invece il prodotto della realtà in trasformazione”. (pag. 252) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) la teoria è solo un elemento nel processo storico, la sua rilevanza è di volta in volta determinabile solo in connes-

sione con una situazione storica circoscritta”. (pag. 135) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 
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Il metodo dialettico, che il pensiero adotta ed esprime, è, abbiamo visto,  una teoria e a sua volta si connette con 

un’altra teoria che ha come base delle sue conoscenze le esperienze sensibili: la teoria materialistica (o materialismo). 

 

 

 

Da considerare con attenzione è il fatto che, se la conoscenza ha come base le esperienze sensibili, la genesi (il divenire) 

e le condizioni (spazio/tempo) della conoscenza non sono al tempo stesso genesi e condizioni del mondo (realtà). 

 

 

 

 

Una cosa è la realtà oggettiva e altro è il pensiero. Il pensiero, attraverso concetti e teorie, è un presupposto, tra altri, 

all’agire per il superamento delle condizioni storiche e sociali della realtà. Esso è un presupposto dell’agire il cui svolgi-

mento è sottoposto ad adeguamenti e perfezionamenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra il pensiero e la realtà vi è una tensione (dialettica) in perenne trasformazione e non superabile, e dove il pensiero è il 

pensiero di uomini determinati in un’epoca determinata, quindi non autonomo. 

 

 

 

 

 

Tra idee (pensiero e loro contenuto) e realtà oggettiva non vi è identificazione o risoluzione  reciproca ma “concordan-

za”: anche questa, come il pensiero, è un processo storico. 

 

 

 

 

La realtà, in trasformazione, è un processo storico che produce l’attività teorica e pratica degli uomini; questa, a sua vol-

ta, permette di intervenire nella realtà stessa, contribuendo alla sua trasformazione (il superamento di date condizioni). 
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“(…) Il contenuto delle idee non è eterno ma soggetto al mutamento storico, (…) perché gli impulsi umani che aspirano 

a un miglioramento assumono una forma diversa a seconda del materiale storico con cui si confrontano”. (pag. 97) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) condizionatezza del pensiero (…) determinato dalla situazione complessiva di vita oltre che, naturalmente, 

dall’oggetto (…)”. (pag. 154) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

“(…) la coscienza della propria condizionatezza che contrassegna il pensiero materialistico, allo stato attuale della teoria 

si identifica con la consapevolezza della condizionatezza sociale degli individui”. (pag. 149) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) la teoria materialistica [ritiene di risolvere la contraddizione individuo/società] mediante una determinata trasforma-

zione dei rapporti di produzione, della base dell’intera struttura sociale”. (pag. 154) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) nel materialismo [c’è il tentativo] di comprendere le singole categorie [del pensiero astratto] come dipendenti da un 

processo che le genera”. (pag. 149) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) La teoria del ruolo storico fondamentale dei rapporti economici è ora considerata il contrassegno della posizione 

materialistica (…)”. (pag. 45) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) il materialismo è contrassegnato principalmente (…) dalla teoria economica della società (…) dal bisogno di 

comprendere la società attuale; giacché questa società ha finito col precludere a un numero sempre crescente di uomini 

la felicità possibile sulla base dell’universale ricchezza di forze economiche (…)”. (pag. 65) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 
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La realtà in trasformazione è intesa come processo storico o materiale storico, come lo sono i contenuti delle idee. 

 

 

 

 

 

Si afferma così la condizionatezza (e non assolutezza hegeliana) del pensiero, determinato dalle condizioni storiche, 

sociali, materiali dell’esistenza degli uomini, soggetti del pensiero, e degli oggetti alla cui indagine il pensiero si dedica, 

altri uomini compresi (e ancora la società, l’economia, la scienza, ecc.). 

 

 

Questa impostazione  contrassegna il pensiero materialistico (o teoria materialistica): 

* si afferma la condizionatezza sociale degli individui nella loro esistenza materiale       

    (e psichica); 

*  si afferma la coscienza e la consapevolezza di tale condizionatezza. 

 

 

 

Quali gli aspetti di questa condizionatezza sociale degli uomini e del loro pensare? 

 

 

 

 

Il materialismo individua il primo, in ordine di importanza e non di successione temporale, nei rapporti sociali di pro-

duzione (o economici) (detto, nel testo a fronte, “processo che le genera [le categorie del processo astratto]”) di questa 

società capitalistica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quindi rapporto stretto tra materialismo e teoria economica della società, con questi aspetti del rapporto scrupolosamen-

te evidenziati : 

*  la preclusione “a un numero sempre crescente di uomini la felicità possibile sulla  

    base dell’universale ricchezza di forze economiche”; 
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“(…) dipendenza che è fondata sul modo di produzione  e si esprime immediatamente nell’essere delle classi sociali. 

L’individuo che vive come libero ma accetta come immutabili dei fatti socialmente condizionati e persegue i propri inte-

ressi sul terreno della realtà data, è il suo prodotto”. (pag. 315) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) Attraverso i rapporti sociali gli avvenimenti economici agiscono sull’intero mondo spirituale e quindi sulla con-

formazione della natura umana”. (pag. 265) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. II, Torino, 1974. 

 

 

“(…) Sebbene la direzione e la velocità di questo processo [storico-sociale, ndr.] siano in ultima istanza determinate da 

leggi dell’apparato economico della società, il modo di agire degli uomini in un momento dato non è spiegabile e-

sclusivamente in base a eventi economici prodottisi nell’istante immediatamente precedente”. (pag. 277) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) l’oggettività dei processi storici che si para di fronte agli uomini è mediata dal loro proprio agire, così come, vice-

versa, la determinazione economico-oggettiva di tale agire diventa comprensibile solo mediante l’analisi delle “forme di 

reazione di volta in volta proprie” agli uomini”. (pag. 336) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. II, Torino, 1974. 

 

 

“(…) il processo di produzione influenza gli uomini non solo nella forma immediata e presente in cui essi lo vivono du-

rante il loro lavoro, ma anche nel modo in cui esso è superato nelle istituzioni relativamente stabili, che cioè si trasfor-

mano solo lentamente, quali la famiglia, la scuola, la chiesa, gli istituti artistici ecc. ”. (pag. 278) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 
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*  la struttura in classi sociali, in stretta relazione con il ruolo che gli uomini svol-              

    gono nell’attuale modo di produzione capitalistico. 

 

    

 

 

 

Questi ed altri aspetti agiscono sugli individui (sulla loro condizione materiale e psichica), ne fanno il loro prodotto: è 

quel processo che incontriamo anche con il termine reificazione
7 

 

 

 

 

Gli eventi economici sono, abbiamo detto, sì alcuni degli aspetti ma, in ultima istanza, sono aspetti che spiegano l’agire 

umano. 

 

 

 

 

 

Questo, a sua volta, nella sua determinazione economica-oggettiva interviene nella trasformazione dell’oggettività dei 

processi storici (sociali ed economici). 

 

 

 

                                                           
7 Reificazione 
E' il processo, strettamente legato ai fenomeni di mercificazione e di alienazione, per cui tutto viene immaginato come 
«cosa», donde anche le espressioni cosalizzazione e cosificazione per tradurre il vocabolo tedesco Verdinglichung impie-
gato da Marx. La parola «cosa», come è noto, è usata nel linguaggio comune in modo da poter sostituire ogni altro ter-
mine che indichi un qualsiasi elemento, materiale e non, di cui a torto o a ragione si suppone l'esistenza; in un linguag-
gio più specifico la parola «cosa» è usata per indicare ciò che è diverso da un fatto o fenomeno: il sole è una cosa, il 
tramonto un fatto, ciò che si muove è una cosa, il suo movimento è un fatto.  
Partendo dalla considerazione che nel sistema capitalistico il lavoratore è costretto a vendere la propria forza-lavoro co-
me merce, a «mercificare» dunque una delle risorse essenziali dell'uomo, Marx sottolinea che in questo modo la forza-
lavoro di ciascuno è trattata al pari di altre cose provviste di una qualche utilità che si possono vendere o comperare ai 
prezzi di mercato: viene ridotta a cosa, cioè subisce un processo di reificazione che ne occulta la vera natura, essendo 
una merce tra le molte disponibili. E poiché essa è l'elemento-tipo sul quale il capitalismo tende a ricondurre tutte le dif-
ferenze, queste vengono abolite: prodotti del lavoro e qualità umane, idee e creazioni dell'arte, sentimenti e rapporti tra 
gli uomini, finiscono con l'assumere carattere di cose regolate dalla logica propria del mondo delle merci. Lo stesso capi-
talismo non appare più nella sua vera natura di rapporto di produzione sociale sorto in un dato momento storico ma co-
me una cosa astratta e lontana di cui conviene registrare l'esistenza senza metterne in discussione l'opportunità e la du-
rata.                                                                                                                                         (segue a pag. 61) 
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L’agire umano condizionato non è solo e soltanto quello individuale ma anche e soprattutto quello delle istituzioni “relati-

vamente stabili, che cioè si trasformano solo lentamente, quali la famiglia, la scuola, la chiesa, gli istituti artistici ecc. ”, 

nelle quali il processo di produzione è “superato”. 

“(…) Intendere il processo economico come fondamento determinante dell’accadere, significa considerare tutte e le 

rimanenti sfere della vita sociale nella loro connessione con esso, una connessione che è in continua trasformazione, e 

comprenderlo non già nella sua forma meccanica isolata, bensì unitamente alle capacità e disposizioni specifiche degli 

uomini che naturalmente esso stesso dispiega. In tal modo l’intera cultura è integrata nella dinamica storica; i suoi ambi-

ti, ossia le abitudini, le usanze, l’arte, la religione e la filosofia, nel loro intreccio costituiscono di volta in volta fattori di-

namici nella conservazione o nella disgregazione di una determinata forma sociale”. (pag. 278) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) la dinamica della società presuppone gli individui così come sono divenuti nella storia (…) la genesi delle capacità e 

del lavoro di ciascun uomo è da ricercare non solo in lui, bensì, nella sorte della società nel suo insieme. 

Questa domina fin da principio lo sviluppo personale sia con dei rapporti che perdurano a lungo, sia in modo intermitten-

te sotto forma di eventi minori o di catastrofi. Indubbiamente ciascuno porta con sé le sue forze, tutto si fonda  sul fatto 

che ciascuno impiega e sviluppa le sue forze, ma il termine “sue2 non definisce un rapporto tra cose stabili 

[l’appartenenza e i contenuti (delle forze) sono indotti dalla società] (…)”. (pag. 218) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) per il materialismo l’individuo con tutte le sue categorie dipende dallo sviluppo sociale (…)”. (pag. 149) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) il modo in cui ogni singolo contribuisce con il proprio lavoro al corso della società nel suo insieme e viene a sua 

volta influenzato da essa, rimane del tutto oscuro”. (pag. 77) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 
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Ecco quindi l’esistenza della connessione tra sfere della vita sociale e processo economico;  connessione che è una conti-

nua trasformazione, che vede il processo economico non come puro meccanismo (“meccanica”) automatico  ma in 

relazione (unitamente)  alle capacità e disposizioni specifiche degli uomini che naturalmente (di necessità) esso stesso 

dispiega (l’ormai noto “rapporto dialettico”). 

 

 

 

 

 

 

Queste capacità e disposizioni culturali si collocano nella dinamica storica complessiva (sorte) della società (come il pro-

cesso economico stesso) come fattori dinamici nella conservazione o disgregazione di una determinata (storicamente) 

forma sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

Processo economico e sfere della vita sociale, secondo il materialismo, nella loro connessione, sono i contesti dai quali 

dipende l’individuo con tutte le sue categorie (di pensiero, materiali, psichiche, ecc. ), lo stesso individuo che partecipa 

col suo lavoro a determinare il corso dello sviluppo della società. 

 

 

Il modo di queste reciprocità  (processo economico e sfere della vita sociale) di contributo/dipendenza rimane “del tutto 

oscuro” ed è continuamente oggetto di indagine e ricerca di un certo orientamento della scienza sociologica e della 

scienza antropologica. 

 

 

_____________________________________________________ 

Del resto tutti i rapporti tra gli uomini hanno assunto nella società capitalistica l'aspetto di cose o di rapporto tra cose:  
«Il borghese vede nel proletario non l'uomo, ma la forza per creare ricchezza, una forza che egli allora può anche con-
frontare con altre forze produttive, con l'animale, la macchina, e ogni volta che il confronto gli sia sfavorevole, la forza il 
cui portatore sia un uomo deve cedere il posto alla forza il cui portatore sia un animale o una macchina, dove poi egli 
gode (possiede) sempre dell'onore di figurare come "forza produttiva". Quando io designo l'uomo come "valore di scam-
bio", già l'espressione dimostra che le condizioni sociali lo hanno trasformato in una "cosa". Quando lo tratto come "forza 
produttiva", io metto al posto del soggetto reale un altro soggetto, gli sostituisco un'altra persona, egli esiste ormai solo 
come causa di ricchezza. L'intera società umana diviene soltanto una macchina per creare ricchezza» (Marx, A proposito 
del libro di Friedrich List, in Opere IV, p. 606). 
Il concetto di reificazione è stato alla base di tutta una serie di ulteriori ricerche; la più nota e importante è quella svolta 
da G. Lukács in Storia e coscienza di classe, dove è studiata tra l'altro la reificazione alla quale soggiacciono i processi di 
coscienza in rapporto alle caratteristiche della presente società. Questo libro terminato alla fine del 1922 e successiva-
mente  criticato dallo stesso Autore quando i tempi erano molto cambiati (1967), è una delle opere che ha maggiormen-
te influenzato il cosiddetto marxismo occidentale.  

Nostra elaborazione 
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“(…) la teoria della società costituisce il contenuto del materialismo dei giorni nostri (…)”. (pag. 45) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) In ciascun atto dell’individuo si intrecciano indissolubilmente momenti soggettivi e oggettivi (…) . La prestazio-

ne dell’individuo dipende non solo da lui, ma dalla società”. (pag. 217) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) il passaggio dal pensiero individualistico alla conoscenza della situazione sociale è contrassegnato non tanto dal 

fatto che un singolo soggetto rivede le proprie opinioni, quanto dal fatto che la teoria (…) viene abbracciata da strati so-

ciali che, in determinati momenti storici, sono particolarmente preparati a farlo in virtù della posizione che occupano nel 

processo di produzione”. (pag. 151) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) Proprio nelle azioni che sommate sono socialmente e storicamente rilevanti, gli uomini si comportano generalmente 

in modo del tutto tipico, ossia corrispondente a un determinato schema di motivazioni caratteristico del loro gruppo so-

ciale ”. (pag. 72) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) La società, dalla quale dipende in parte l’Essere degli uomini, è una totalità incomparabile, in continua ristruttura-

zione, e  la somiglianza che si rileva tra certi tratti umani nelle passate epoche storiche permette (…) l’elaborazione di 

concetti decisivi per la comprensione di movimenti sociali attuali”. (pag. 46) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) Il fine principale di una tale critica è di impedire che gli uomini si consegnino irrimediabilmente alle idee e ai modi di 

comportamento suggeriti loro dalla società nella sua organizzazione [storicamente determinata, ndr.] ”. (pag. 297) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. II, Torino, 1974. 

 

 

“(…) il materialismo considera invece ogni costruzione dialettica come un prodotto che gli uomini sviluppano nel con-

fronto con il loro ambiente sociale e naturale”. (pag. 145) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 
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Ecco quindi che del materialismo fa parte la teoria della società, soprattutto e in ultima istanza, nella sua caratterizzazio-

ne economica. 

 

 

 

Ma il materialismo tiene conto anche del fatto che nella reciprocità individuo/società oltre alla dimensione materiale (og-

gettiva) di relazione nell’agire degli uomini, singoli e collettivi, esistono, indissolubilmente intrecciati tra loro e con la di-

mensione materiale, momenti soggettivi, psicologici (consci e inconsci). 

 

 

 

In questo modo, secondo questa nostra impostazione del discorso, il materialismo si pone come teoria abbracciata non 

solo dal singolo soggetto ma da ampi strati della società, in virtù della posizione (ulteriore conferma!) “che occupano nel 

processo di produzione”. 

 

 

 

 

 

 

Il materialismo dunque come teoria guarda, si è detto, in particolare all’individuo nella sua caratterizzazione di: 

 * essere sociale; 

 *  gruppo sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivolgendosi all’individuo, il materialismo cura poi il fatto che esso non sia consegnato “irrimediabilmente alle idee e ai 

modi di comportamento suggeriti loro dalla società nella sua organizzazione [storicamente determinata, ndr.] ”, ma  ab-

bia (dimostri) e conservi una propria capacità critica (la teoria critica), un agire che intervenga singolarmente e colletti-

vamente a trasformare la società data. 

 

 

Ritorna, nel testo a fonte, la dialetticità come caratteristica del “prodotto sociale”/uomo in grado di mettere in discussio-

ne il contesto stesso che contribuisce a farlo “prodotto” sociale. 
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“(…) il materialismo riconosce delle forze produttive connesse storicamente con la morale borghese”. (pag. 104) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) In quest’epoca il tornaconto economico è la legge naturale che governa la vita individuale. (…) il vizio della for-

ma economica borghese: tra la libera concorrenza degli individui come mezzo e l’esistenza della società nel suo insieme 

come momento mediato non sussiste alcuna relazione razionale”. (pag. 104) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

“(…) Mentre nel periodo di Kant  la produzione sociale mediata dall’appropriazione privata era un momento di progresso, 

oggi essa significa incatenamento di energia e abuso di essa a fini di distruzione. La lotta su scala mondiale tra i grandi 

gruppi del potere economico è condotta pagando il prezzo del deperimento di disposizioni umane positive”. (pag. 94) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) Nel periodo borghese l’umanità si è arricchita a un punto tale , dispone di energie naturali e umane tanto 

grandi che potrebbe esistere unificata nel segno di scopi dignitosi. (…) ingenera una diminuzione degli sforzi culturali 

compresi quelli scientifici, un imbarbarimento della vita personale e pubblica, (…). Mai la miseria degli uomini ha con-

trastato tanto crudamente con la loro possibile ricchezza come ai nostri giorni. (…) L’insensatezza dalla sorte individuale, 

condizionata già in passato dalla mancanza di ragione, della mera naturalezza del processo di produzione, nella fase 

che stiamo vivendo è assurta a contrassegno più penetrante dell’esistenza”. (pag. 95) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) sempre una società in cui la distribuzione degli oneri e dei piaceri è diseguale. (…) In questa storia dell’umanità, 

ove la disuguaglianza costituisce un tratto così fondamentale (…)”. (pag. 99) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 
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La critica del materialismo si rivolge  dunque: 

 * alla morale borghese, storicamente determinata; 

   

 

 

 

 * al tornaconto economico. 

 

 

 

Nel complesso è la società borghese ad essere messa in discussione, mirando ad un suo superamento in un’altra for-

ma sociale. 

In discussione vengono messi tutti i suoi aspetti: 

 * STRUTTURALI 

  - potere economico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* SOVRASTRUTTURALI 

  - disuguaglianze ; 

 

 

 

 

  - idea e realizzazione pratica di progresso ; 
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“(…) Mentre nel periodo di Kant  la produzione sociale mediata dall’appropriazione privata era un momento di progresso, 

oggi essa significa incatenamento di energia e abuso di essa a fini di distruzione. La lotta su scala mondiale tra i grandi 

gruppi del potere economico è condotta pagando il prezzo del deperimento di disposizioni umane positive”. (pag. 94) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) Nel periodo borghese l’umanità si è arricchita a un punto tale , dispone di energie naturali e umane tanto 

grandi che potrebbe esistere unificata nel segno di scopi dignitosi. (…) ingenera una diminuzione degli sforzi culturali 

compresi quelli scientifici, un imbarbarimento della vita personale e pubblica, (…). Mai la miseria degli uomini ha con-

trastato tanto crudamente con la loro possibile ricchezza come ai nostri giorni. (…) L’insensatezza dalla sorte individuale, 

condizionata già in passato dalla mancanza di ragione, della mera naturalezza del processo di produzione, nella fase 

che stiamo vivendo è assurta a contrassegno più penetrante dell’esistenza”. (pag. 95) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) sempre una società in cui la distribuzione degli oneri e dei piaceri è diseguale. (…) In questa storia dell’umanità, 

ove la disuguaglianza costituisce un tratto così fondamentale (…)”. (pag. 99) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) il progresso sia in molti luoghi soffocato o intenzionalmente eliminato”. (pag. 102) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) Al cieco meccanismo delle lotte economiche che attualmente determinano la felicità e per maggior parte 

dell’umanità l’infelicità, subentra l’impiego appropriato dell’incommensurabile ricchezza di energie umane e mate-

riali della produzione”. (pag. 87) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) Gli uomini possono allora combattere  in comune le loro sofferenze e le loro malattie –è impossibile prevedere co-

sa potrà realizzare la medicina liberata dagli attuali ceppi sociali-, ma nella natura continua ancora a dominare la soffe-

renza e la morte”. (pag. 96) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 
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Nel complesso è la società borghese ad essere messa in discussione, mirando ad un suo superamento in un’altra for-

ma sociale. 

In discussione vengono messi tutti i suoi aspetti: 

 * STRUTTURALI 

  - potere economico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* SOVRASTRUTTURALI 

  - disuguaglianze ; 

 

 

 

 

 

  - idea e realizzazione pratica di progresso ; 

  

 

 

                          - felicità / infelicità ; 

 

  - ricchezza di risorse umane e materiali; 

 

 

 

 

 

  - salute / malattia / sofferenza / morte ; 
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“(…) [La teoria materialistica, ndr.] è il quadro mutevole del mondo quale si sviluppa in connessione con gli sforzi pratici 

tesi al suo miglioramento. (…) [Il materialismo storico si chiede in quale rapporto una grandezza storica data sta, in un 

momento dato, con i fini che egli approva, e agisce di volta in volta in accordo con la situazione concreta”. (pag. 104-

105) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) idee che, prese isolatamente, hanno un identico contenuto, in un dato periodo possono essere immature e fanta-

stiche, in un altro superate e irrilevanti, pur costituendo, in un determinato momento storico, fattori di una potenza 

che trasforma il mondo”. (pag. 241) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) [La teoria materialistica, ndr.] esige che sui pensieri agisca la coscienza del loro ruolo sociale, giacché ciò che essi 

sono diventa comprensibile solo a partire dalla realtà in cui essi hanno una rilevanza. Esige chiarezza sul contesto storico 

in cui rientra una formazione del pensiero, e di esso fa parte la pratica nel cui corso essa sorge, agisce ed è mortificata”. 

(pag. 205) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) il materialismo, quanto alla portata e al contenuto dei suoi enunciati e alla loro accentuazione, muta a seconda del-

lo stato della pratica umana e dei suoi conflitti”. (pag. 338) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. II, Torino, 1974. 

 

 

“(…) Nella morale il materialismo vede un’espressione vitale di determinati uomini; esso tenta di comprenderla a par-

tire dalle condizioni della sua genesi e del suo declino, non per amore della verità in sé, ma in connessione con determi-

nati impulsi storici. Esso intende se stesso come lato teorico degli sforzi volti a sopprimere la miseria esistente. I tratti 

che esso mette in luce nel fenomeno storico della morale assumono rilievo solo se è presupposto un determinato inte-

resse pratico. Il materialismo non presume che dietro alla morale ci sia un’istanza suprastorica”. (pag. 91) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

“(…) Al materialismo non mancano quindi gli ideali. Essi si definiscono a partire dai bisogni della generalità e sono 

commisurati a ciò che in un prossimo futuro si potrà attuare con le forze umane date”. (pag. 65) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 
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Il passo successivo alla messa in discussione della società borghese è quella di trasformarla, modificarla, superarla; 

l’impegno deve essere concentrato su: sforzi pratici – determinazione dei fini. 

 

 

 

 

 

 

Nell’obiettivo di superare la società borghese rientra la produzione di idee come fattori, storicamente determinati, di tra-

sformazione del mondo, fattori che sono patrimonio storico del materialismo. 

 

 

 

 

 

Il materialismo esige la coscienza, esige che questa operi sui pensieri, nel ruolo sociale che questi pensieri assumono,  

“giacché […] mortificata” [come da testo a fronte]. 

 

 

 

 

 

 

 

E’ questa pratica (e i suoi effetti)  che il materialismo come teoria riconosce essere determinante riguardo alla “portata 

[…] accentuazione” [come da testo a fronte], cioè al suo valore di teoria. 

  

 

 

 

E’ la pratica umana, l’agire secondo determinati “impulsi storici”  che porta il materialismo a non presupporre, per esem-

pio, che dietro la morale ci sia un’istanza suprastorica. Anche la morale, espressione della vita degli uomini, e di uomini 

determinati di un momento o di un’epoca storica, è comprensibile a partire appunto dalle condizioni (storiche) della sua 

genesi. 

 

 

Anche gli ideali, altro esempio, si definiscono a partire dai bisogni della generalità degli uomini e dalla possibilità commi-

surata che essi si possano realizzare con le forze umane date. La realizzazione si può concretizzare fondando l’analisi sul-

la dialettica tra il “qui” (la realtà particolare del luogo storico-geografico). e l’”ora” (il momento storico in corso). 

Importantissimo è il riferimento costante che il materialista compie dialetticamente nei confronti  di una situazione con-

creta e il tempo determinato del momento. 
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“(…) La struttura dei bisogni nelle diverse forme sociali, presso i singoli gruppi sociali come presso gli individui, è mu-

tevole e può essere rappresentata solo riferendosi a un tempo determinato e a una situazione concreta”. (pag. 64) 

  

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) tendenza a una futura vita felice di tutti gli uomini, che certo non risulta da una rilevazione ma dalla miseria del 

presente (…) [: auspicare, ndr.] per tutti, nella misura in cui sono uomini,  il libero sviluppo delle forze feconde presenti 

in essi (…) [; credere, ndr.] che gli esseri viventi abbiano diritto alla felicità (…)”. (pag. 94) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) così lo sviluppo del carattere umano è effettivamente condizionato sia dalla situazione economica che dalle forze 

individuali dell’individuo determinato”. (pag. 48) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) il materialismo non riconduce affatto gli interessi e i fini che agiscono dal lato del soggetto stesso, alla sua libera 

volontà; piuttosto essi stessi sono considerati risultati di uno sviluppo nel quale intervengono momenti soggettivi e 

oggettivi”. (pag. 108) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) I processi di pensiero non sono affatto guidati in dettaglio solo dalla richiesta che proviene immediatamente dalla 

situazione materiale, ma in pari misura da impulsi istintuali inconsci che, certo, in ultima istanza sono a loro volta 

reazioni degli individui alla loro situazione nella società”. (pag. 47) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

 

“(…) nei dati oggettivi operano già dei momenti soggettivi”. (pag. 109) 

 

“(…) modificazioni strutturali della società stessa (…)”. (pag. 116) 

 

“(…) il ruolo che larghi strati occupano nel processo di produzione genera in essi una struttura psichica che li di-

strae dalla comprensione dei problemi vitali più importanti e quindi anche dai propri interessi reali”. (pag. 130) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 
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Gli ideali così individuati possono essere ricondotti sul piano teorico al “libero sviluppo delle forze umane” e 

 

 

 

 

 

 

possono partecipare alla individuazione e allo sviluppo di quello che, per definizione, indichiamo come carattere umano 

(anch’esso dunque, in ultima istanza, riconducibile a una determinata situazione economica e a individui determinati sto-

ricamente). 

 

 

 

Ma, ribadiamo, per il materialista, il teorico-applicato del materialismo, i momenti soggettivi e i momenti oggettivi con-

corrono alla determinazione dei fini, degli interessi e degli ideali del soggetto uomo sociale. 

 

 

 

 

 

Tra i momenti soggettivi (i processi di pensiero) ci sono gli impulsi istintuali inconsci che , “in ultima istanza […] 

società” [come da testo a fronte], 

 

 

 

 

 

La caratterizzazione di questi momenti/processi, il materialismo la individua partendo e analizzando il processo sociale di 

produzione sia dell’esistenza stessa (la madre e i genitori come primo momento di confronto sociale sulle pulsioni origi-

narie dell’essere sociale in crescita) sia delle relazioni sociali che crescendo vengono a costruirsi (dalla scuola dell’infanzia 

al posto di lavoro); tale processo sociale di produzione è, quindi, in ultima istanza,  la causa della formazione e della 

strutturazione della condizione psichica del soggetto/individuo/essere sociale (distrazione compresa !). 
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“(…) in base alla loro situazione nella società globale i membri di determinati gruppi sociali hanno acquisito una struttura 

psichica nella cui dinamica svolgono un ruolo importante determinate concezioni (…). Un intero sistema di istitu-

zioni, che appartiene esso stesso alla struttura della società, interagisce con questa determinata costituzione psichica in 

quanto da una parte la rafforza di continuo e contribuisce a riprodurla, e dall’altro canto è a sua volta conservato e favo-

rito da essa”. (pag. 289) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) La riflessione sulla struttura dell’ordine borghese permette di riconoscere facilmente il fondamento della situa-

zione psichica in questione”. (pag. 75) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) La circostanza che in questo ordine di produzione dell’esistenza sociale complessiva coincide con l’aspirazione dei 

soggetti al possesso, ha dato la sua impronta al loro apparato psichico. In tutti i periodi gli uomini si sono adeguati in 

tutto il loro essere alle condizioni di vita della società (…)”. (pag. 76) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) l’approvazione della gerarchia data e del modo di produzione su cui essa si fonda, come pure tutti gli impulsi istin-

tuali e le forme di coscienza psichici connessi con questa approvazione rientrano tra gli elementi spirituali mediante i 

quali la cultura si mostra come il cemento di un edificio sociale che presenta crepe profonde”. (pag. 319-320) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) Tra i  rapporti che influenzano in modo decisivo la formazione psichica della gran maggioranza di tutti gli individui 

mediante meccanismi consci e inconsci, la famiglia assume un’importanza particolare (…)”. (pag. 322) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…)le differenze caratteriali non traggono origine solo dall’educazione cosciente, ma ancor più dalle esperienze infan-

tili”. (pag. 150) 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica, vol. I, Torino, 1974. 
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Del contesto sociale degli uomini (“loro situazione nella società globale”) fa anche parte l’intero sistema di istituzioni 

che interagisce (dialetticamente) con determinate costituzioni psichiche di individui e gruppi, da un lato rafforzando di 

continuo le costituzioni stesse, contribuendo a riprodurle e ad aggiornarle là dove necessita, dall’altro conservandosi esso 

stesso e aggiornandosi anch’esso là dove necessita, favorito in questo dalle stesse costituzioni psichiche. Sono “deter-

minate concezioni” a permettere, sul piano delle idee,  questa interazione. 

 

 

 

 

E’ la società borghese la struttura sociale nella quale, sin dalla caduta del feudalesimo ed ancora sino ai nostri giorni, an-

che il nostro percorso esistenziale si sta compiendo. 

 

 

 

 

Una caratteristica, tra le fondamentali, di questo ordine borghese è l’aspirazione di soggetti al possesso. Questa ha dato 

e dà la sua impronta all’”apparato psichico” degli uomini (esseri sociali). 

 

 

 

 

L’aspirazione al possesso mostra tutta la sua forza e si traduce in un fenomeno culturale; è cemento dell’edificio sociale, 

che poggia, tra l’altro sull’approvazione, e della gerarchia sia sociale che ideale (delle idee) data, e del modo di produzio-

ne capitalistico/borghese su cui essa si fonda. 

 

 

 

All’interno di questo contesto sociale cui guarda il materialismo, la società borghese con i suoi aspetti strutturali (econo-

mici) e sovrastrutturali (la morale, i momenti soggettivi, il carattere umano, gli impulsi istintuali, le istituzioni, 

l’aspirazione al possesso), si colloca anche la famiglia, determinante nell’ambito delle esperienze infantili sia psicologi-

che che culturali (concezione del mondo, ecc.). 

 

 

 

I modi di comportamento consci e inconsci, le differenze caratteriali, trovano nella famiglia il principale luogo di origine 

; la famiglia li induce attraverso l’insieme delle esperienze infantili che il bambino (soggetto/individuo/essere socia-

le) compie nella sua relazione con i genitori: attraverso l’educazione cosciente che questi trasmettono e attraverso le re-

azioni coscienti e inconsce che i genitori stessi mettono in atto come risposta alle richieste del bambino. 

 

 

A questo punto il nostro “prendere coscienza”, acquisiti i suoi strumenti di indagine, può incontrare i contenuti, cioè le 

condizioni interne del soggetto sociale uomo e le condizioni esterne dell’ambiente sociale, la società storicamente 

determinata. 
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Capitolo   3 

 

CONTENUTI  DEL  PRENDERE COSCIENZA 

 

                                                    § A.  LE CONDIZIONI INTERNE. 

                                                    § B.  LE CONDIZIONI ESTERNE. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAGRAFO 

 

A) LE CONDIZIONI INTERNE. 

a)  Inconscio e personalità; 

b) L’autoanalisi. 
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PARAGRAFO 

 

 

A)  LE CONDIZIONI INTERNE. 

a)  Inconscio e personalità; 
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“ (…)  per comprendere la dinamica del processo sociale dobbiamo comprendere la dinamica dei processi psicologici 

operanti nell’individuo, proprio come per comprendere l’individuo  dobbiamo considerarlo nel contesto della cultura che 

lo plasma.” . (pag. 12) 

 

FROMM  E., Fuga dalla libertà, Milano, 1963. 

 

“ (…) La psicanalisi (…) è (…) un metodo del tutto empirico, fondato su un’osservazione accuratissima dei pensieri, 

dei sogni e delle fantasie del paziente, esposti senza censura. Solo una psicologia che si serva del concetto di forze in-

consce può penetrare le fuorvianti razionalizzazioni a cui ci troviamo di fronte nell’analizzare un individuo o una civiltà. 

Molti problemi apparentemente insolubili scompaiono subito allorché decidiamo di abbandonare l’idea che i moventi, dei 

quali le persone credono di essere mosse, sono necessariamente quelli che davvero le spingono ad agire, sentire e pen-

sare come effettivamente fanno.”. (pag. 123) 

 

FROMM  E., Fuga dalla libertà, Milano, 1963. 

 

“ Psicanalisi: (…) Sistema elaborato da Freud secondo il quale rivelando a un paziente i significati inconsci delle parole, 

delle azioni e dei sogni, è possibile trattare i disturbi nevrotici o di altro genere di cui quest’ultimo soffre. (…) 

(…) accento sulla sessualità infantile e sull’eziologia sessuale delle nevrosi. 

(…) tesi di Freud secondo cui l’organismo sarebbe dotato di un’energia nervosa (libido) diffusa in varie zone erogene 

(del corpo, ndr.) (…) 

(…) il nuovo campo da esplorare era il sogno. (…) 

(…) il complesso di Edipo. (…) 

(…) l’esistenza di un super-ego che indurrebbe l’ego a sfogare la sua libido secondo modelli ad esso accettabili.”. (pag. 

394) 

 

Dizionario di storia della scienza, Roma - Milano, 1987. 

 

“ Inconscio: Freud sostiene una contrapposizione tra conscio e inconscio, in relazione alla definizione della coscienza 

come consapevolezza di una serie di eventi mentali (pensieri, percezioni, ecc.). (…) Freud sostenne che una vasta gam-

ma di comportamenti umani (sogni, facezie, atti mancati, sintomi nevrotici, capacità di creazione artistica) poteva essere 

resi comprensibili solo risalendo ai pensieri, desideri e inibizioni inconsci. (…) Il merito essenziale di Freud fu quello di 

descrivere un procedimento –il dialogo psicanalitico- tramite il quale l’inconscio poteva essere reso tangibile nei suoi ef-

fetti.”. (pag. 251) 

 

Dizionario di storia della scienza, Roma - Milano, 1987. 

 

 

“ (…) L’esistenza dell’inconscio è una supposizione che s’impone con forza alla indagine psicanalitica, alla ricerca di una 

spiegazione scientifica per chiarire i fenomeni consci. (…) La psicanalisi considera “le manifestazioni della superficie” co-

me strutture derivanti da sorgenti istintive ed emotive molto profonde, modificate dall’influenza dell’ambiente.”. (pag. 

251) 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 
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Uno dei contenuti fondamentali del prendere coscienza della propria esistenza in società (capitalistica, con rapporti socia-

li di tipo capitalistico) è dato dalla conoscenza, e poi dalla consapevolezza, della dinamica dei processi psicologici 

operanti nell’individuo (essere sociale). 

 

 

 

 

Le forze inconsce (indagate dalla psicanalisi), nella complessità del rapporto dialettico con i rapporti sociali, costituisco-

no i moventi (e non quelli che gli individui dicono di essere a spingerli) dell’agire complessivo delle persone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’approccio dell’individuo, essere sociale, al mondo dell’inconscio, approccio che affronta il significato delle parole, delle 

azioni e dei sogni (è la psicanalisi!) contribuisce al ben/essere esistenziale e sociale dello stesso. 

L’individuo, con la psicanalisi e il suo metodo analitico, può indagare gli aspetti della sua personalità, dentro la diade 

“sano” – “malato”,  “normale” – “anormale”, che comprendono i propri disturbi nevrotici (o altri disturbi) che si manife-

stano attraverso i sintomi, l’eziologia sessuale (dalla sessualità infantile) dei disturbi, la propria libido diffusa, gli stadi 

della sessualità che caratterizzano il suo sviluppo, i propri sogni. 

 

 

 

In generale, allora, una vasta gamma di comportamenti umani (l’agire umano) si avvia ad essere coscientemente (con-

sapevolmente) comprensibile indagando su pensieri, desideri e inibizioni inconsce (le forze inconsce) dell’essere u-

mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In altre parole è un’indagine volta alla spiegazione scientifica di chiarimento dei fenomeni consci, prendendo così in 

considerazione “ “le manifestazioni della superficie” come strutture derivanti da sorgenti istintive ed emotive molto 

profonde, modificate dall’influenza dell’ambiente.”. 
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“ (…) attenzione alla dinamica della vita inconscia, ai suoi effetti personali, alla sua capacità di espressione nelle forme 

più varie (dalla somatizzazione nelle malattie, ai lapsus e ai sogni, alla realizzazione nell’arte, al condizionamento di 

comportamenti “etici”, alla penetrazione nei miti e nelle diverse forme di organizzazione e istituzionalizzazioni sociali) (…) 

la strutturazione della personalità.”. (pag. 27) 

 

“ (…) merito di Freud (…) inconscio come copertura di comportamenti irrazionali e radice dinamica di processi psichi-

ci carichi di significato nell’esistenza personale, nelle relazioni sociali, e nella produzione stessa della cultura e della civil-

tà.”. (pag. 16) 

AA.VV., Marxismo e psicanalisi, Roma, 1976 

 

“ (…) Il carattere, come modo abituale di armonizzare i compiti presentati da richieste interne e dal mondo esterno, è 

necessariamente una funzione di quella parte costante, organizzata e integratrice della personalità, che è l’Io; infatti 

l’Io fu definito come quella parte dell’organismo che ha la funzione di comunicare tra le richieste istintuali e il mondo e-

sterno. Il problema del carattere sarebbe così il problema di quando e come  l’Io acquisti le qualità per tramite delle quali 

esso abitualmente si aggiusta alle richieste degli impulsi istintivi e del mondo esterno, ed in seguito anche del super-Io. 

(…) Tra le varie azioni possibili è scelta quella che meglio si presta alla soddisfazione simultanea delle richieste di parec-

chie fonti. Un’azione che adempia ad una richiesta del mondo esterno può al tempo stesso essere una soddisfazione i-

stintiva ed una soddisfazione del super-Io. Il modo di conciliare vari compiti è caratteristico di una determinata perso-

nalità. Così i modi abituali di adattamento dell’Io al mondo esterno, all’Es e al super-Io, e i tipi caratteristici di combina-

re questi modi l’uno all’altro, costituiscono il carattere. Conformemente a ciò, i disturbi di carattere sono limitazioni o 

forme patologiche del rapporto col mondo esterno, con esigenze interne e con richieste del super-Io, o disturbi dei modi 

in cui questi vari compiti si combinano.”. (pag. 524-525) 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 

 

 

“ (…) conflitto tra un istinto non desiderabile ed una paura o un sentimento di colpa che, a quell’istinto, si oppone (…) 

(senso di colpa, disgusto, vergogna) (…) (è all’ origine dell’) angoscia.”. (pag. 148 e pag. 168) 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 
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La vita inconscia continuamente in atto, la cui dinamica trova espressione nelle forme più varie (dalla somatizzazione 

nelle malattie, ai lapsus e ai sogni, alla realizzazione nell’arte, al condizionamento di comportamenti “etici”, alla penetra-

zione nei miti e nelle diverse forme di organizzazione e istituzionalizzazioni sociali), è parte determinante della struttura-

zione della personalità. 

Fare i conti con le varie forme espressive della vita inconscia e quindi della personalità è  possibile, indagando i com-

portamenti degli esseri sociali e il nostro stesso. Anche le relazioni sociali e la produzione stessa della cultura e della “ci-

viltà” fanno parte di questa indagine. 

 

 

 

La personalità di tutti noi ha nell’Io  la sua “parte costante, organizzata e integratrice” “alle richieste degli impulsi 

istintivi e del mondo esterno, ed in seguito anche del super-Io” 
8 .  

I modi in cui l’Io si adatta abitualmente e combina i modi di adattamento, costituisce il carattere; mentre l’insieme dei 

compiti di risposta alle succitate richieste costituisce la personalità. 

Non si tratta di processi semplici (come complesse sono le personalità e i caratteri) perché entra in gioco la storia 

complessiva di ognuno di noi sin dalla nascita; le energie che si liberano nell’organismo con gli istinti sessuali e aggressivi 

sempre in atto e le pulsioni di vita e di morte anch’esse sempre in atto (cioè la dinamica dei processi psicologici, 

l’insieme della vita inconscia, le forze inconsce), possono essere avvertite dall’organismo come dolore e disagio, tra-

sformandosi in conflitto interiore, in tensioni, con manifestazioni molto comuni di stati d’ansia e d’angoscia, nonché di-

sturbi nevrotici e psicotici veri e propri con, spesso, sintomi psicosomatici. 

E’ all’Io che spetta il compito di intervenire per far fronte  all’angoscia originata dal non soddisfacimento delle richieste 

istintuali dovuto al principio di realtà incombente e “minacciante” pericolo. 
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8  “ (…) Freud propose una nuova ipotesi riguardante i sistemi mentali (…) (o “strutture” mentali) che sono funzional-

mente collegati l’ uno con l’altro (…) e li ha chiamati rispettivamente Es, Io, e Super-Io. Per darci un primo grossolano 
orientamento (…) possiamo dire che l’Es comprende i rappresentanti psichici delle pulsioni, l’ Io è costituito dal comples-
so delle funzioni collegate alle relazioni fra l’individuo e il proprio ambiente, e il Super-Io comprende i nostri precetti mo-
rali e le nostre aspirazioni ideali”.” (BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992, pag. 48.). Per approfondimen-
ti, consigliati, su le tre “strutture” si rinvia alle pagine della pubblicazione di Brenner (pag. 45-53). 
 
9  Vedi citazione da Brenner, a pagina successiva. 
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“ (…) L’angoscia è uno dei concetti fondamentali della teoria psicanalitica; essa svolge un ruolo di primo piano nello svi-

luppo della personalità nonché nella dinamica del suo funzionamento, e ha, inoltre, un significato centrale nella teoria 

freudiana delle nevrosi e delle psicosi e nella cura di queste condizioni patologiche. (…) L’angoscia è un’esperienza e-

mozionale dolorosa e prodotta da delle eccitazioni degli organi interni del corpo, causate a loro volta da stimoli interni o 

esterni, e governate dal sistema nervoso autonomo. Quando un individuo, per esempio, viene a trovarsi in una situazio-

ne di pericolo, il cuore accelera i battiti, il respiro si fa più affannoso, la bocca diventa secca e le palme delle mani suda-

no. 

L’angoscia differisce da altri stati dolorosi come la tensione, il dolore, e la malinconia in quanto possiede una particolare 

proprietà di coscienza, che però non sappiamo da cosa sia esattamente determinata; Freud pensava che potesse consi-

stere in una caratteristica specifica delle eccitazioni viscerali stesse. Ad ogni modo, l’angoscia è uno stato conscio che 

una persona soggettivamente può distinguere dalle esperienze di dolore, depressione, malinconia, e tensione provocate 

da fame, sete, sesso e da altri bisogni corporali. (…) si può essere inconsapevoli dei motivi dell’angoscia, ma non del 

sentimento stesso. L’angoscia che non viene provata, non esiste.”. (pag. 51-52) 

 

HALL C. S., Breviario di Psicologia freudiana, Roma, 1970. 

 

“ (…) se l’Io non può ridurre l’angoscia con mezzi razionali, deve utilizzare misure come  la negazione del pericolo (ri-

mozione), l’esteriorizzazione del pericolo (proiezione), il nascondere il pericolo (formazione reattiva), il restare fermi 

(fissazione), il ritirarsi (regressione). (pag. 80) 

 

HALL C. S., Breviario di Psicologia freudiana, Roma, 1970. 

 

“ (…) Anna Freud (1936) 
10  ha dato ad essi il nome di “meccanismi di difesa” (…). (pag. 98). 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

“ (…) Le difese dell’Io  possono dividersi in: a) difese riuscite che provocano la cessazione di quanto è represso; b) di-

fese non riuscite che devono ripetere e perpetuare il processo di repressione per prevenire l’eruzione degli impulsi 

repressi.  

Le difese patogene, base delle nevrosi, appartengono alla seconda categoria: quando impulsi opposti non trovano il mo-

do di scaricarsi, rimangono sospesi nell’inconscio, (…)  ( e ) può risultare uno stato di tensione (…). (…) Quest’ultimo tipo 

di impulso produrrà atteggiamenti convulsi, si ripeterà più e più volte, non permetterà un pieno rilasciamento, e sarà 

causa di stanchezza.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
10  FREUD A., L’ Io e i meccanismi di difesa, Firenze, 1967. 
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E dell’angoscia, che incontreremo nella nostra analisi anche più avanti, e che conosciamo anche col termine di ansia, ci 

preme  sottolinearne l’aspetto “doloroso” sia fisico che “interiore”, spesso la principale spinta a rivolgersi, giustamente e 

senza sottovalutarne la comparsa, ad un medico, ad uno psicoterapeuta o ad un psicanalista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervento dell’Io, a scopo difensivo rispetto al sentimento di angoscia ma anche di colpa e di vergogna che si manife-

stano, si esplica attraverso particolari processi inconsci che prendono il nome di “meccanismi di difesa”. 
11   

Un breve elenco dei “meccanismi di difesa” più comunemente riconosciuti come importanti è il seguente: la rimozio-

ne (si eliminano dalla consapevolezza desideri, fantasie o sentimenti inaccettabili), lo spostamento (i sentimenti relativi 

a una data persona vengono reindirizzati verso un’altra), la formazione reattiva (si allontana un desiderio o un impul-

so inaccettabile adottando un tratto di carattere diametralmente opposto), l’isolamento dall’affetto (ricordi traumatici 

verranno richiamati facilmente alla mente, ma privati di qualunque sentimento concomitante), l’annullamento retroat-

tivo (un’azione simbolica viene agita per cancellare un pensiero e un’azione inaccettabile), la conversione (un conflitto 

intrapsichico viene rappresentato simbolicamente in termini fisici). 

 

 

 

 

 

L’ intervento dei meccanismi di difesa sia adattivi sia disadattivi (anche se questi, non sublimati e possibili
12 patoge-

ni, sono inconsciamente preferibili dall’ individuo di fronte alla paura provocata dall’ impulso proibito) si fonda su quella 

che Freud ha chiamato “coazione a ripetere”: Freud sostiene che “nella vita psichica esiste davvero una coazione a ripe-

tere la quale si afferma anche a prescindere dal principio di piacere.”. 
13
 

 

 

 

                                                           
11  Per una disamina completa di tali “meccanismi” si rimanda alle esaurienti pagine ad essi dedicati da FENICHEL O., 

Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951 (pag. 161-189). 
12  “ (…) i conflitti fra le richieste istintuali e la paura o il senso di colpa non sempre sono patologici. Il modo di risolverli 

determina la normalità o l’anormalità del loro ulteriore decorso.”. FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e 
delle psicosi, Roma, 1951 (pag. 163). 
13  FREUD S., Al di là del principio di piacere (1920), in  Opere  di Sigmund Freud (OSF) vol. 9. L'Io e l'Es e altri scritti 

1917-1923, Torino, 2006, pag. 209 
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                                  2.  SUBLIMAZIONE 

Le difese riuscite possono riunirsi sotto il titolo di sublimazione. Questo termine non designa un meccanismo specifico; le 

difese riuscite usano vari meccanismi come un cambiamento dalla passività alla attività, un girare intorno all’ostacolo, un 

cambiamento di uno scopo nel suo opposto.”. (pag. 160) 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 

 

 

“ (…) Tutte le difese patogene hanno le loro radici nell’infanzia, non esiste psiconevrosi che non sia radicata 

nell’infanzia.”. (pag. 164) 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 
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Si tratta  di una ripetizione inconscia di comportamenti per ottenere sollievo dalla difesa adattiva o “ridurre” il danno do-

loroso della difesa disadattiva. 

 

 

 

 

La citazione a lato ci permette di avviare una riflessione sugli aspetti delle esperienze   dell’infanzia che avranno 

nell’adulto conseguenze determinanti circa la personalità, il carattere e gli stati nevrotici dell’ansia e gli stati nevrotici del 

tratto depressivo che rientrano in una “normalità” non patologica  e non “invalidante” nelle relazioni sociali. Ci limiteremo 

perciò a questo, tralasciando di trattare di nevrosi e psicosi patologiche, rimandando per queste all’analisi approfondita e 

sostanzialmente esauriente dell’opera di  Fenichel 
14

 che abbiamo incontrato nella realizzazione del nostro percorso. 

 

 

Vogliamo però, a questo punto, prima di proseguire il nostro percorso di indagine, segnalare  il nostro paradigma di ra-

gionamento, già intrapreso e da proseguire: 

- La personalità e il carattere dell’essere  sociale che è l’uomo sono l’oggetto del nostro prendere coscienza e 

rimandano alle forze inconsce che vi sottostanno, e sono all’origine del nostro benessere o dell’eventuale di-

sturbo esistenziale, di cui i sintomi patologici o “normali” sono concrete manifestazioni; 

- Le forze inconsce si manifestano anche attraverso i meccanismi di difesa dell’Io,  che hanno il compito di 

“combattere” stati di angoscia e di ansia provocati dalla frustrazione nella realizzazione degli impulsi i-

stintuali e delle pulsioni; 

- Le forze inconsce hanno la loro origine strutturale e contenutistica nell’infanzia; 

- Il bambino, sin dal momento della nascita,  

sperimenta angoscia di morte, dolori o piaceri legati al soddisfacimento della fame, sperimenta frustrazioni nel 

non immediato soddisfacimento della stessa,  

si sperimenta come esistenzialmente “centrale” e onnipotente (narcisismo primario),  

si trova a sperimentare e realizzare gli impulsi sessuali (il piacere provato oltre la soddisfazione della fame) e 

quello aggressivo (l’impeto nel volere il seno),  

sviluppa il principio di piacere (che passa attraverso gli stadi orale, anale e genitale) e sperimenta il princi-

pio di realtà,  

attua i primi meccanismi di difesa per diminuire l’ansia conseguente al principio di realtà che si impone anche 

come frustrante, verificandoli come adattivi e disadattivi, e vivendo una prima condizione ambivalente di odio 

e amore, 

incontra, nel principio di realtà, l’ambiente esterno dove la madre gioca un ruolo fondamentale sia prima come 

“oggetti parziali” (seno, mani, viso, ecc.) sia poi come “oggetto unico”, 

 importante per lui è quindi, sin dal primo momento, fare i conti con gli impulsi dell’Es e le relazioni ogget-

tuali, col ritorno dell’ambivalenza di sentimenti contrastanti, di intense emozioni, già comunque sperimentate, 

 

                                                           
14  FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 
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“ (…) Freud riteneva che il prototipo delle situazioni traumatiche sia l’esperienza della nascita quale viene provata dal 

bambino che viene alla luce. In quel momento il bambino viene assoggettato a un dilagante afflusso di stimoli provenien-

ti dall’esterno e dalle proprie viscere, e risponde con ciò che Freud considerava come le manifestazioni dell’ansia. 

Il grande interesse di Freud nella nascita, come situazione traumatica accompagnata da angoscia, consisteva evidente-

mente nel fatto che la nascita poteva essere vista come il prototipo di successive situazioni traumatiche psicologicamente 

più significative e come tali bene inserite nelle sue nuove idee.”. (pag. 88-89) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

 

 

“ (…) L’origine dell’Io non è un processo omogeneo. Comincia con la nascita (o forse anche prima) e non è, a stretto 

rigore, mai completato. Alla nascita l’organismo emerge da un ambiente relativamente quieto e viene aggredito da sti-

moli soverchianti, con soltanto un minimo di protezione. Questa eccitazione che allaga, contro la quale non si può oppor-

re un adeguato apparato di difesa, è secondo Freud, il modello di tutte  le ansie che seguiranno. 

Probabilmente questo essere allagato da eccitazione è molto spiacevole, ed evoca la prima tendenza psichica, la tenden-

za cioè a liberarsi dallo stato di tensione. Quando il mondo esterno riesce ad aiutare il bambino a lottare contro questi 

stimoli, in modo soddisfacente, egli si addormenta. Nuovi stimoli, come la fame, la sete, il freddo, lo svegliano. Le prime 

tracce di coscienza non avvertono una differenziazione tra l’Io e il non-Io, ma piuttosto una differenziazione tra una ten-

sione più forte e una più debole; in questa fase il rilasciamento è concomitante alla perdita della coscienza. Se si potesse 

soddisfare immediatamente ogni bisogno, con tutta probabilità non sorgerebbe mai una concezione della realtà”.” (pag. 

45-46) 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 
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si trova a fare i conti poi con il complesso di Edipo che, anch’ esso come le esperienze precedenti, lascerà 

segni fondamentali per lo sviluppo psicologico e la personalità del soggetto uomo, essere sociale. 

Per un quadro dei paradigmi teorici in campo sui temi precedenti, si rinvia comunque già da ora all’ottimo sag-

gio nell’APPENDICE 3/A 

 

Affrontiamo perciò, col testo a fronte, gli aspetti dell’esperienza umana del periodo infantile, ottimamente trattati 

da Brenner: 

 

- la nascita; condividendo tale teoria che porta alla considerazione dell’ansia nella sua prima manifestazio-

ne temporale, riportiamo alcune ipotesi strettamente fisiche del  “trauma”: 1) l’ipotetico ma fondato dolore 

e/o disturbo fisico legato al momento di “soffocamento” nel passaggio dalla respirazione intrauterina a 

quella polmonare; 2) il dolore e/o disturbo fisico legato la compressione del cranio da parte delle pareti ute-

rine nel passaggio per l’uscita  

                   del neonato ( da cui, pensiamo, qualche collegamento con le emicranie legate,     

                   negli anni successivi, agli stati di ansia e angoscia); 3) il dolore e/o disturbo  

                   fisico legato al “vuoto” e/o mancanza di “contatto vissuto nel passaggio tra il  

                   corpo circondato dal liquido amniotico e dalle pareti interne del “pancione” e la  

                   situazione dell’aria esterna (il “vuoto”) e della  “lontananza” dal contatto  

                  corporeo (da qui le tecniche della nascita che fanno scivolare il neonato dalla  

                   vagina a sopra la pancia della madre). 

                   Il testo a lato di Fenichel arricchisce maggiormente lo scenario della nascita. 

                

 

 

 

                  Come premessa chiara ed interessante al proseguimento del nostro percorso e  

                  agli approfondimenti che seguiranno, riteniamo opportuno collocare a questo  

                  punto  e in queste pagine, alcuni brevi brani ulteriormente chiarificatori:  

“ (…) Le preoccupazioni della donna prima del concepimento spesso riguardano la capacità di rimanere incinta, la fanta-

sia soggiacente è di avere qualche difetto nell’apparato riproduttivo.  Durante la gravidanza, soprattutto nei primi mesi, il 

timore è di aver concepito un bambino portatore di una malformazione fisica; la vita onirica è spesso ricca di immagini 

mostruose, di personaggi o insetti che invadono. Negli ultimi mesi, quando la presenza del feto diventa “ingombrante”, i 

pensieri consci riguardano la paura del parto, la minaccia dell’incolumità fisica. La donna desidererebbe evitare l’evento 

che mantiene il carattere di un’incognita pericolosa, nonostante la presenza sul territorio di qualificati reparti di ostetricia 

e ginecologia.  Le fantasie ed i sogni più frequenti di questo periodo sono di subire aggressioni fisiche.   
Ho fatto questa premessa per sottolineare come, ancor prima del concepimento e durante tutta la gestazione, la relazio-

ne madre-bambino sia caratterizzata da sentimenti di ambivalenza che indicano l’esistenza di un conflitto. 

Cercherò ora di illustrare come tale conflitto si manifesti sul piano conscio ed inconscio nella diade madre-lattante, te-

nendo conto del fatto che il bambino nei primi mesi di vita dispone del pianto come unico strumento per manifestare i 

suoi squilibri omeostatici. 

L’essere umano, infatti, alla nascita non ha alcuna possibilità autonoma di sopravvivenza, dipende totalmente 

dall’adulto.  Potremmo dire che il lattante continua la relazione simbiotica della vita intrauterina sia da un punto di vista 

biologico che psichico. Dopo la nascita, infatti, egli viene accudito da un adulto, in genere la madre, che, come durante il  
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“ (…) volgeremo la nostra attenzione all’esame  di due argomenti principali strettamente legati fra di loro. Il primo ri-

guarda la capacità dell’Io di acquisire la conoscenza del proprio ambiente e il dominio di esso. Il secondo ri-

guarda i modi complessi ed estremamente importanti con i quali l’Io raggiunge un certo grado di controllo e di 

dominio sull’Es, cioè sui desideri e sugli impulsi che si originano dalle pulsioni”.” (pag. 72-73) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 
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periodo gestazionale, continua a garantire la sua sopravvivenza e che egli percepisce come un prolungamento di sé stes-

so.  

Negli anni cinquanta René Spitz aveva condotto osservazioni sul comportamento del bambino nei primi mesi di vita, in 

quello stadio che lui stesso definì della non differenziazione.  Spitz rilevò, infatti,  che la percezione nel neonato degli 

stimoli esterni, incluso il seno o il biberon, è in funzione di una pulsione non soddisfatta (per es. la fame). Anche per 

quanto riguarda la risposta del sorriso, che compare intorno al terzo mese (The smiling response), Spitz rilevò che non si 

tratta del segnale di riconoscimento dell’oggetto, bensì della risposta ad una Gestalt privilegiata costituita da fronte-

occhi-naso in movimento. 

Accanto a R. Spitz molti altri psicoanalisti post freudiani hanno sostenuto che alla nascita il bambino possiede un io rudi-

mentale indifferenziato, cioè non percepisce la differenza dall’altro. Conseguentemente, quando i suoi bisogni/desideri 

restano insoddisfatti, egli avverte l’esperienza come una frustrazione autoinflitta, entra in contatto con se stesso in ma-

niera spiacevole ricevendo una ferita narcisistica che va a minare la sua onnipotenza.  

Per risolvere il conflitto ed eliminare la tensione l’apparato psichico utilizza  processi difensivi già descritti da M. Klein nel-

la fase schizo-paranoide: la scissione, l’idealizzazione, la proiezione e l’identificazione. In altri termini, in questo stadio il 

mancato soddisfacimento di un bisogno/desiderio, viene risolto trattando il proprio corpo–seno/corpo della madre come 

esterno e sezionato in una parte frustrante ed una soddisfacente. 

Spostando l’attenzione alla diade madre–bambino, si rileva che in questa fase i desideri primari del neonato di mantene-

re la relazione fusionale, trovano un naturale intralcio nel desiderio di de-fusione della madre, la quale già dalla feconda-

zione, ha dovuto rinunciare all’individualità cellulare e almeno nei primi mesi dopo la nascita del figlio,  vede la sua vita 

strettamente condizionata dai ritmi di alimentazione/accudimento del bambino. (…) 

(…) ora alla mamma spetta anche l’arduo compito di comprendere e soddisfare le richieste del figlio, cercando di inter-

pretare i segnali che egli le invia.  Ha l’impressione che il benessere/malessere del bambino dipenda esclusivamente da 

lei. 

Il bambino piange, ergo ha un bisogno/desiderio non soddisfatto che percepisce come dispiacere/tensione. Nella madre 

scatta automaticamente il dubbio, già presente negli ultimi mesi di gravidanza, di non essere una brava nutrice. Il senso 

di colpa ruota il più delle volte attorno al tema dell’allattamento: se allatta al seno teme di non avere abbastanza latte o 

che questo sia poco nutriente, se utilizza il biberon, si preoccuperà della sua digeribilità. La difficoltà di  interpretare le 

causa del dispiacere del bambino fa aumentare, talvolta in modo esponenziale, la tensione nella madre che, per identifi-

cazione, si assume l’insoddisfazione del figlio. In altri termini l’insoddisfazione del figlio (dispiacere/tensione) diventa ten-

sione nella madre che la percepisce, sul piano conscio, come senso di colpa per non aver soddisfatto un desiderio del 

figlio di cui non è riuscita a capire la natura. 

In perenne oscillazione tra l’identificazione con il lattante e l’identificazione con sua madre, la puerpera rivive le esperien-

ze di frustrazione di entrambi.  La parziale risoluzione del conflitto avviene per proiezione che le consente di trovare nel 

suo seno–seno della madre–se stessa, l’oggetto-parte per il tutto, responsabile del mancato soddisfacimento.  
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“ (…) Cominciamo con il primo argomento, cioè con il dominio dell’ambiente da parte dell’Io. (…) (tra le funzioni intercol-

legate dell’Io, ndr) occorre distinguerne una in particolare, che ha posto di enorme importanza nelle relazioni tra l’Io e 

l’ambiente, e a cui diamo il nome di esame di realtà (Freud, 1911, 1923) 
15.  

Col termine di “esame di realtà” si intende la capacità che ha l’Io di distinguere tra gli stimoli o le percezioni 

che gli provengono dal mondo esterno, da una parte, e quelle che gli provengono dai desideri e dagli im-

pulsi dell’Es, dall’altra. Se l’Io è in grado di espletare questo compito con successo, noi diciamo che l’individuo in que-

stione ha un senso della realtà buono ed adeguato; se invece il suo Io non è in grado di espletare bene questo compito, 

si dice che il suo senso della realtà è povero e difettoso. 

Come si sviluppa il senso della realtà? Riteniamo che esso si sviluppi gradualmente, come altre funzioni dell’Io, nel corso 

di un considerevole periodo di tempo, mentre il bambino cresce e si matura. Assumiamo che, per parecchie delle prime 

settimane di vita, il neonato non è affatto in grado di distinguere gli stimoli che provengono dal proprio corpo e le pul-

sioni istintuali, dagli stimoli che provengono dall’ambiente circostante.  

pulsionale, a cui però fa eco un vissuto di autosvalutazione/castrazione che alimenta l’immagine della cattiva nutri-

ce/cattiva madre”.” 16
 

 

 

Il bambino sviluppa la capacità di fare questa distinzione progressivamente, in parte in conseguenza della maturazione 

del suo sistema nervoso e dei suoi organi sensoriali, ed in parte in conseguenza dei fattori dell’esperienza. 

Freud (1911) 17
 portò l’attenzione sul fatto che un fattore di questo secondo tipo è costituito dalla frustrazione, ed anzi 

ritenne che essa fosse di grande importanza per lo sviluppo dell’esame di realtà, durante i primi mesi di vita. Egli fece 

rilevare, per esempio, che il lattante sperimenta molte volte il fatto che certi stimoli, come quelli che provengono dalle 

mammelle e dal latte –sono importantissime fonti di gratificazione- talvolta sono assenti. E ciò può accadere, come sco-

pre abbastanza presto il bambino, anche quando questi particolari stimoli sono altamente caricati di energia psichica, 

cioè, nel nostro esempio,  anche quando il bambino ha fame.  

Freud considerò tali esperienze di frustrazione, che inevitabilmente si ripetono molte volte e in vari modi durante la 

prima infanzia, come un fattore della massima importanza nello sviluppo di un senso della realtà. Attraverso 

esse il bambino impara che alcune cose del mondo esterno vengono e vanno, che possono essere tanto presenti quanto 

assenti, che esse “non sono qui”  per quanto fortemente egli possa  desiderare che lo siano. Questo è uno dei punti di 

partenza per riconoscere che tali cose (per es., la mammella della madre) non fanno parte  del “Sé” ma sono invece 

“fuori dal Sé”. (pag. 73-74) 

(…) l’Io del bambino che cresce, sviluppa gradualmente la capacità di compiere l’esame 

di realtà. (pag. 75) 

 (…) l’adulto normalmente raggiunge una buona capacità di fare un esame della realtà, almeno nelle situazioni co-

muni o della vita quotidiana, capacità che  viene perduta o notevolmente ridotta solo in seguito ad una grave malattia 

mentale. (…) 

     

                                                           
15  FREUD S., Precisazioni sui due principi dell’ accadere psichico (1911), in Opere di    
Sigmund Freud (OSF) vol. 6. Casi clinici ed altre scritti 1909-1912, Torino, 2001; e      FREUD S., L ‘Io e l’ Es (1923), in 
Opere di Sigmund Freud (OSF) vol. 9. L'Io e l'Es e altri scritti 1917-1923, Torino, 2006. 
16  Marzi B., La relazione madre-lattante: tra dubbi, paure e sensi di colpa, in  

   http://www.psicoanalisi.it/psicoanalisi/psicologia/articoli/psicologia1.html 
17  FREUD S., Precisazioni sui due principi dell’ accadere psichico (1911), in Opere di    
Sigmund Freud (OSF) vol. 6. Casi clinici ed altre scritti 1909-1912, Torino, 2001. 
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[  Affrontiamo perciò, col testo a fronte, gli aspetti dell’esperienza umana del   

               periodo infantile: ] 
18
 

          -     [  la nascita ]     

-   la relazione con la madre, con i genitori e con gli altri, alla luce delle         

       caratteristiche iniziali del soggetto/bambino, cioè: 

  

a) la capacità dell’Io di acquisire la conoscenza del proprio ambiente e il dominio di esso; 

 

 

 

 

 

-)  sviluppando l’esame di realtà (di cui la figura materna rappresenta,     

      in questo periodo della vita del bambino, una presenza “reale”   

      fondamentale);  

 

 

 

[  Affrontiamo perciò, col testo a fronte, gli aspetti dell’esperienza umana del   

        periodo infantile: ] 

          -     [  la nascita ]     

-  [ la relazione con la madre, con i genitori e con gli altri, alla luce delle         

       caratteristiche iniziali del soggetto/bambino, cioè: 

                           [  a) la capacità dell’Io di acquisire la conoscenza del proprio ambiente     

                                  e il dominio di esso; ] 

                         [  -)  sviluppando l’esame di realtà; ] 

 

-)   gestendo le  frustrazioni attraverso i meccanismi di  

      difesa dell’Io (già ricordati nel presente paragrafo);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18  Per rendere la lettura dei testi più accessibile, riporteremo più volte in corsivo, nelle pagine di destra, lo schema del 

ragionamento.  
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 (…) un disturbo dell’esame di realtà costituisce un aspetto così costante di molte malattie mentali da esserne diven-

tato un criterio diagnostico. Le gravi conseguenze di un siffatto disturbo servono a sottolinearci l’importanza che ha, per 

l’Io,  nel suo ruolo normale di esecutore dell’Es, la capacità di procedere all’esame di realtà. Un integro senso della realtà 

rende l’Io capace di agire efficacemente sull’ambiente nell’interesse dell’Es,  e costituisce quindi per l’Io una valida risor-

sa quando è alleato con l’Es e cerca  

di studiare l’ambiente per veder se e come sia possibile ottenere delle gratificazioni”.” (pag. 76) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

 

“ (…) vediamo ora l’altro aspetto  (…) quello della parte svolta dall’Io quale intermediario tra l’Es e l’ambiente. Notiamo 

allora che l’Io dilaziona, controlla o si oppone in qualche modo alla scarica delle energie dell’Es, anziché inoltrare e fa-

cilitare la loro scarica”.” (pag. 77) 

“(…) apprendiamo che in effetti l’Io in certe circostanze può erigersi esso stesso contro l’Es, e può anche opporsi diret-

tamente alla scarica delle sue energie pulsionali. Tale  

opposizione dell’Io nei confronti dell’Es non risulta chiaramente discernibile, naturalmente, fino a quando non si è rag-

giunto un certo grado di sviluppo  e di organizzazioni delle funzioni dell’Io, ma i suoi inizi avvengono non più tardi 

dell’ultima parte del primo anno di vita. Un semplice esempio di tale opposizione potrebbe essere quello dell’Io che re-

spinge il desiderio di uccidere un proprio fratello. Come sappiamo, i bambini molto piccoli spesso cercano di mettere in 

pratica un tale desiderio attaccando il fratellino; ma col passare del tempo, e sotto la pressione della disapprovazione 

dell’ambiente, l’Io può opporvisi e respingere questo desiderio dell’Es con tanta intensità, che alla fine esso sembra ces-

sare di esistere. Almeno per quanto riguarda il comportamento esteriore, l’Io ha prevalso e il desiderio di uccidere è sta-

to abbandonato”.” (pag. 78) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

“(…) Un altro dei fattori che sappiamo essere importanti nello sviluppo dell’Io, e che ha una parte significativa nel devia-

re energia psichica dall’Es verso l’Io, è il processo di identificazione”.” (pag. 81) 

“(…) Con il termine “identificazione” si intende l’atto o il processo per cui si diventa simili a qualcosa o a qualcuno, in 

uno solo o in diversi aspetti del pensiero o del comportamento. Freud ha fatto rilevare che la tendenza a diventare come 

un oggetto del proprio ambiente è una parte molto importante  del rapporto con gli oggetti in generale, e che as-

sai presto nel corso della vita essa mostra di avere un suo significato tutto particolare. 

Già verso la metà del primo anno di vita si può osservare nel comportamento del bambino la prova di questa tendenza: 

egli, per esempio, impara a sorridere imitando l’adulto che gli  

sorride, impara a parlare imitando ciò che gli viene detto, e gli adulti fanno sempre coi  bambini di quell’età una quantità 

di giochi imitativi che dipendono tutti dalla stessa   

tendenza ad imitare; basti ricordare il “nascondino” e il “battimani”, per avere presente  

nella mente quanta parte abbiano, in questo periodo della prima infanzia, i giochi di tal genere.  
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   [  Affrontiamo perciò, col testo a fronte, gli aspetti dell’esperienza umana del   

        periodo infantile: ] 

          -     [  la nascita ]     

-  [ la relazione con la madre, con i genitori e con gli altri, alla luce delle         

       caratteristiche iniziali del soggetto/bambino, cioè: 

                           [  a) la capacità dell’Io di acquisire la conoscenza del proprio ambiente     

                                  e il dominio di esso; ] 

                         [  -)  sviluppando l’esame di realtà; ] 

                        [  -)  gestendo le  frustrazioni attraverso i meccanismi di  

                               difesa dell’Io (già ricordati nel presente paragrafo); ] 

 

 

 

 

 

b)  la capacità dell’Io di raggiungere un certo grado di controllo e di dominio sull’Es; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  [  Affrontiamo perciò, col testo a fronte, gli aspetti dell’esperienza umana del   

        periodo infantile: ] 

          -     [  la nascita ]     

-  [ la relazione con la madre, con i genitori e con gli altri, alla luce delle         

       caratteristiche iniziali del soggetto/bambino, cioè: 

                           [  a) la capacità dell’Io di acquisire la conoscenza del proprio ambiente     

                                  e il dominio di esso; ] 

                         [  -)  sviluppando l’esame di realtà; ] 

                        [  -)  gestendo le  frustrazioni attraverso i meccanismi di  

                               difesa dell’Io (già ricordati nel presente paragrafo); ] 

                           [  b) la capacità dell’Io di raggiungere un certo grado di controllo e di   

                                  dominio sull’Es; ] 

 

            -) applicando inconsciamente il processo di identificazione; 
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Un altro esempio dell’importanza dell’identificazione può essere tratto dall’acquisizione del linguaggio da parte del 

bambino, cosa certo che avviene in un’epoca un po’ successiva. 

La semplice osservazione ci mostra che l’acquisizione del linguaggio motorio da parte del bambino dipende in misura 

considerevole dalla tendenza psicologica a imitare un oggetto dell’ambiente, o in altre parole a identificarsi con esso”.” 

(pag. 54-55) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

“(…) E arriviamo ora all’ultima fra le caratteristiche psicologiche che contribuiscono a rendere l’Io capace di diventare,in 

una certa misura, il padrone dell’Es. (…) E’ una tendenza umana quella di sviluppare angoscia in determinate circostan-

ze, tendenza che, per poter venire convenientemente illustrata, richiede non solo una discussione piuttosto estesa e di 

carattere tecnico, ma anche un’adeguata introduzione: l’attuale tecnica psicanalitica dell’angoscia, infatti non può 

venire compresa se prima non si espone ciò che Freud (1911) 19  chiamò “il principio del piacere”. (…) Formulato nel 

modo più semplice, il principio del piacere stabilisce che la nostra mente tende ad operare in 

modo  tale da ottenere il piacere e da evitare il suo opposto. La parola tedesca che usò Freud per esprimere l’opposto 

del piacere (…) è stata spesso tradotta con “dolore”, (…). Tuttavia “dolore” (…) denota anche la sensazione fisica del do-

lore, oltre che l’opposto del piacere, e, per evitare l’ambiguità di questi termini, (…) usare al posto della parola “dolore” 

quella forse un po’ goffa ma non ambigua di “dispiacere”. 

Freud aggiunse al concetto di principio del piacere l’idea che nei primissimi tempi della vita la tendenza a raggiungere  

il piacere sia imperiosa e immediata , e che l’individuo acquisti solo gradualmente, man mano che cresce, la capacità di 

posporre il raggiungimento del piacere”.” (pag. 82-83) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

“(…) quando gli stimoli (che arrivano all’Io, ndr) non possono venir adeguatamente padroneggiati o scaricati, la situazio-

ne diventa traumatica e si sviluppa l’angoscia”.” (pag. 90) 

“(…)  Freud riteneva anche che la tendenza, o la capacità, dell’apparato mentale a reagire ad un afflusso eccessivo di 

stimoli nel modo sopra descritto, cioè sviluppando angoscia, persiste per tutta la vita. (…) per quanto ne sappiamo, le 

situazioni traumatiche originatesi come conseguenza delle richieste dell’Es sono le più comuni e le più importanti, duran-

te i primi tempi della vita. Freud riteneva che tali situazioni sorgessero anche più tardi nel corso della vita, in quei casi 

che egli classificò come nevrosi d’angoscia “attuali” (…) e che l’angoscia che soffrono quei pazienti sia in effetti provo-

cata dal soverchiante afflusso di stimoli che sorgono dall’energia di una pulsione sessuale che non ha avuto, per avverse 

circostanze esterne, possibilità di scaricarsi adeguatamente”.” (pag. 90-91) 

“(…) Con tutta l’attenzione che attualmente viene data nella letteratura psicoanalitica all’importanza dell’angoscia nella 

malattia mentale, è facile perdere di vista il fatto che il compito dell’angoscia nel mettere l’Io in grado di controllare o di 

inibire i desideri o gli impulsi istintuali che gli sembrano pericolosi, è essenziale nello sviluppo normale dell’individuo. 

Questa funzione dell’angoscia  non ha assolutamente niente di patologico in se stessa, ma è al contrario una parte indi-

spensabile della vita mentale e della crescita. 

 

                                                           
19  FREUD S., Precisazioni sui due principi dell’ accadere psichico (1911), in Opere di    
Sigmund Freud (OSF) vol. 6. Casi clinici ed altre scritti 1909-1912, Torino, 2001. 
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       -) gestendo l’insorgere dello spiacevolissimo stato di angoscia         

           (“teoria psicanalitica dell’angoscia”), attraverso il   

           rapportarsi inconscio e conscio con il principio del piacere,  

           per uscire da quello stato; 

 

 

[  Affrontiamo perciò, col testo a fronte, gli aspetti dell’esperienza umana del   

        periodo infantile: ] 

          -     [  la nascita ]     

-  [ la relazione con la madre, con i genitori e con gli altri, alla luce delle         

       caratteristiche iniziali del soggetto/bambino, cioè: 

                           [  a) la capacità dell’Io di acquisire la conoscenza del proprio ambiente     

                                  e il dominio di esso; ] 

                        [  -)  sviluppando l’esame di realtà; ]  

                        [  -)   gestendo le  frustrazioni attraverso i meccanismi di  

                               difesa dell’Io (già ricordati nel presente paragrafo); ] 

                           [  b) la capacità dell’Io di raggiungere un certo grado di controllo e di   

                                  dominio sull’Es; ] 

                         [  -)  applicando inconsciamente il processo di    

                                identificazione;]  

                         [  -)  gestendo l’insorgere dello spiacevolissimo stato di  

                                 angoscia (“teoria psicanalitica dell’angoscia”),  

                                 attraverso il rapportarsi inconscio e conscio con il  

                                 principio del piacere, per uscire da quello stato; ]  
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 Senza di essa, per esempio, non sarebbe possibile nessuna forma di educazione, nel senso più ampio della parola”.” 

(pag. 96) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

“(…) da quanto abbiamo esposto sull’angoscia, ci rendiamo conto che quando l’Io si oppone all’emergenza di un impulso 

dell’Es, lo fa perché giudica che l’affiorare di quell’impulso determinerebbe una situazione di pericolo. L’Io allora produce 

angoscia come un segnale di pericolo, ottiene in questo modo l’aiuto del principio del piacere, e può offrire un’efficace 

esposizione all’affiorare degli impulsi pericolosi. Nella terminologia psicanalitica chiamiamo una tale opposizione la difesa, 

o l’operazione difensiva dell’Io. 
20              

 

 

“ (…) Freud è stato il primo a darci un quadro della grandissima importanza, per la nostra vita e per il nostro sviluppo 

psichico, delle nostre relazioni con gli altri. La prima di queste è evidentemente quella fra il bambino e i suoi geni-

tori, che, al suo inizio, e nella maggior parte dei casi, è limitata quasi elusivamente al rapporto con la madre o con un 

sostituto materno. Un po’ più tardi viene il rapporto con i fratelli, con qualche assiduo compagno di gioco, e con il padre. 

(…). (pag. 117) 

L’importanza di tali precoci attaccamenti è dovuta (…) al fatto che  nei suoi primi anni il bambino è relativamente incapa-

ce di provvedere a se stesso e ciò per un periodo di tempo molto lungo. (…). In altre parole, i fattori biologici, di per se 

stessi, giocano un ruolo molto importante nel determinare sia il significato che il carattere delle nostre relazioni  

interpersonali, poiché producono ciò che potremmo chiamare una prolungata fecalizzazione post-partum, e questa è una 

caratteristica del nostro sviluppo quali esseri  umani. 

Nella letteratura psicanalitica, il termine “oggetto” viene usato per designare persone o cose dell’ambiente esterno, le 

quali siano psicologicamente significative per la vita psichica individuale, siano tali cose animate o inanimate. Così il ter-

mine “relazioni  

oggettuali” si riferisce all’atteggiamento e al comportamento dell’individuo nei confronti di tali oggetti. (…). 

Noi riteniamo che il bambino (…) nei primi tempi della propria esistenza non sia consapevole degli oggetti in quanto tali, 

e che solo gradualmente esso impari a distinguere se stesso dall’oggetto, nel corso dei primi mesi di vita. (…). 

Fra gli oggetti più importanti dell’infanzia vi sono le varie parti del proprio corpo, per esempio le dita, i piedi e la bocca. 

Tutte queste parti sono estremamente importanti quali fonti di gratificazione, e noi riteniamo che sia questa la ragione 

per la quale esse sono fortemente caricate di libido. (…). 

Freud (1914) 21 chiamò narcisismo questa condizione  nella quale la libido risulta diretta verso noi stessi, prendendo lo 

spunto dalla leggenda greca del giovane che si innamorò di se stesso. (…). 

In generale, questo termine viene usato per indicare almeno tre cose differenti, anche se nell’adulto collegate fra di loro. 

Esse sono: 1) una ipercarica psichica del Sé; 2) una ipocarica psichica degli oggetti dell’ambiente; e 3) una relazione pa-

tologicamente immatura con questi oggetti. Quando invece il termine viene usato per un bambino, indica di solito ciò che 

si considera essere uno stadio normale o caratteristico dei primi periodi dello sviluppo. (…). 

 

 

                                                           
20  Si parla dei, già citati, meccanismi di difesa dell’ Io. 

21  FREUD S., Introduzione al narcisismo. Freud Opere, 7, Torino, 1975. 
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[  Affrontiamo perciò, col testo a fronte, gli aspetti dell’esperienza umana del   

        periodo infantile: ] 

          -     [  la nascita ]     

-  [ la relazione con la madre, con i genitori e con gli altri, alla luce delle         

       caratteristiche iniziali del soggetto/bambino, cioè: 

                           [  a) la capacità dell’Io di acquisire la conoscenza del proprio ambiente     

                                  e il dominio di esso; ] 

                        [  -)  sviluppando l’esame di realtà; ]  

                        [  -)   gestendo le  frustrazioni attraverso i meccanismi di  

                               difesa dell’Io (già ricordati nel presente paragrafo); ] 

                           [  b) la capacità dell’Io di raggiungere un certo grado di controllo e di   

                                  dominio sull’Es; ] 

                         [  -)  applicando inconsciamente il processo di    

                                identificazione;]  

                         [  -)  gestendo l’insorgere dello spiacevolissimo stato di  

                                 angoscia (“teoria psicanalitica dell’angoscia”),  

                                 attraverso il rapportarsi inconscio e conscio con il  

                                 principio del piacere, per uscire da quello stato; ]  

c) la capacità dell’Io, partendo dal primo e immediato rapporto con Sè ( narcisismo), di in-

staurare relazioni con gli altri, e di instaurarle con dinamiche positive, non dominate da 

dispiaceri, dolori e angosce gravi, addirittura patologiche;  

 

              

-) il narcisismo; (questo atteggiamento psichico lo incontriamo in questo  

                  momento nel bambino ma ne faremo oggetto di attenzione  

                 successivamente per quello che riguarda i suoi aspetti “fissati” e  

                 riproponentisi nell’adulto); ( il termine ““Sé” denota un vissuto  

                 soggettivo che indica l’esperienza e l’immagine dell’autocoscienza; in  

                 tali termini, il “Sé” viene caratterizzato dalla forma esperenziale ed è   

                 fondato sull’insieme delle rappresentazioni individuali aventi per oggetto  

                 la propria esistenza psicocorporea e relazionale. In quest’ottica il  

                 concetto di Sé non può che farci pensare al concetto di “personalità” e  

                 di unità “mente-corpo”). 
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L’atteggiamento del bambino verso i primi oggetti di cui è consapevole, naturalmente è centrato esclusi-

vamente su se stesso. Il bambino all’inizio si interessa soltanto delle gratificazioni che l’oggetto gli fornisce, cioè di 

quello che potremmo indicare come l’aspetto soddisfacente dell’oggetto. (…). 

(…) solo gradualmente (…) il neonato sviluppa verso gli oggetti del proprio ambiente un interesse che persiste anche 

quando egli non sta cercando in tali oggetti piacere e gratificazione. All’inizio, per esempio, la madre interessa al neona-

to, solo quando questo è affamato o ha bisogno di lei per qualche altra ragione, ma successivamente nel corso dell’ 

infanzia e della prima fanciullezza  la madre è psicologicamente importante in maniera continuativa e non più soltanto 

episodicamente”.” (…). (pag. 117-120) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

 

“ (…) E’ opportuno comunque ricordare che i primi “oggetti”  sono ciò che noi chiamiamo oggetti parziali. Questo signifi-

ca, per esempio, che passa un tempo piuttosto lungo prima che la madre esista per il suo bambino come un singolo og-

getto. Prima della madre il suo seno, le sue mani, il suo volto o il poppatoio, ecc. sono tutti oggetti separati nella vita 

mentale del bambino e può perfino accadere che differenti aspetti di ciò che fisicamente è uno stesso oggetto 

siano per il bambino oggetti distinti e non uniti e collegati fra loro. Per esempio il volto sorridente della madre 

può essere per il bambino al principio un oggetto differente dal volto di lei quando è accigliato o arrabbiato, la sua voce 

amichevole un oggetto differente dalla sua voce contrariata, ecc.; e può accadere che queste due facce, e queste due 

voci, vengano percepite dal bambino come un unico oggetto soltanto dopo che è trascorso un certo tempo. 

Noi crediamo che con tutta probabilità una relazione oggettuale stabile si sviluppi verso la fine del primo anno di vita. 

Una delle caratteristiche più importanti di queste prime relazioni oggettuali è un altro grado di ciò che chiamiamo ambi-

valenza. Cioè, a seconda delle circostanze, sentimenti di amore possono alternarsi a sentimenti di odio altrettanto in-

tensi”.” (pag. 120-121) 

 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

 

 

“ (…) non vi è dubbio che dal secondo anno di vita il bambino comincia a provare verso lo stesso oggetto sia dei senti-

menti di rabbia che di piacere. 

Questa iniziale ambivalenza, normalmente, persiste in qualche misura durante tutto il corso della vita, ma, ordinaria-

mente, già nella seconda infanzia la sua intensità è molto minore di quanto non lo sia dal secondo al quinto anno e di-

venta ancora minore nell’adolescenza e nell’età adulta”.” (pag. 121) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 
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                  Su questo argomento si rinvia comunque già da ora all’ottimo saggio   

                 nell’APPENDICE 3/B  

                 In questo momento del nostro percorso ci preme anticipare dell’ 

                 APPENDICE 3/B  le seguenti affermazioni: 

“ (…) Freud condensa e articola molte delle sue scoperte, correlando il narcisismo con lo sviluppo normale, 

studiandolo nelle relazioni amorose e nella patologia e osservandone il rapporto con l'Ideale dell'Io, la sublima-

zione e infine con quello che egli chiama "il sentimento di sé". 

Come rileva Clifford Yorke nel suo lavoro "Introduzione al narcisismo": un testo didattico (in Sandler, Person, 

Fonagy, 1991, op. cit.), Freud affrontò in questo scritto il problema del narcisismo sia dal punto di vista normale 

che patologico e illustrò come quel che può risultare patologico in un certo stadio della vita, può essere al 

contrario normale in un altro. 

Per Freud "lo sviluppo dell'Io consiste in un allontanamento dal narcisismo primario" ma esiste sempre "un in-

tenso anelito a riconquistarlo" (Freud, 1914). E alla fine l'Io tenterà periodicamente di recuperare quello 

stadio tramite: 1) scelte oggettuali narcisistiche, 2) l'identificazione, 3) tentando di appagare l'Ideale dell'Io. Con 

queste osservazioni, implicitamente Freud apre la strada alle considerazioni teoriche e cliniche degli autori più 

moderni che hanno sottolineato l'importanza e il valore del narcisismo per la salute psichica e anche fisi-

ca, per l'adattamento relazionale e per la realizzazione del sé. (…) 

Mi preme solo sottolineare, come segnalato da molti autori, quanto sia riduttivo identificare il narcisismo con 

l'amore di sé laddove lo stesso mito di Narciso è abbastanza esplicativo nel mostrare che narcisismo è piutto-

sto una forma di interazione specifica e di matrice arcaica con il sè. 

Nel mito di Narciso, come Henseler scrive, si parla "dell'amore per un oggetto costituito da un'immagine specu-

lare che viene scambiato, tragicamente, per un oggetto reale. Inoltre, nel mito, la relazione di Narciso con la 

propria immagine riflessa ha poco a che vedere con uno sfrenato egoismo; è presentata piuttosto come una fa-

talità crudele, come la punizione di un dio, punizione che consiste nell'incapacità di amare oggetti reali. 

Narciso desidera ardentemente la ninfa Eco, ma non il corpo di questa Narciso è contento di sentirla e di veder-

la, ma quando lei vuole abbracciarlo si ritrae inorridito. Stando al mito, la paura della prossimità fisica è 

chiaramente collegata alla vita precedente di Narciso. Egli è un figlio unico di rara bellezza, frutto della violenza 

subita da Liriope da parte del dio del fiume Cefiso" (Henseler, 1991, p.200). 

E Liriope è la ninfa della sorgente alla cui acqua Narciso si rispecchia. Allo sviluppo psichico di Narciso mancano 

perciò un padre e dei fratelli, manca cioè la possibilità di avere accesso alla dimensione edipica con quello che 

significa per la vita mentale e cioè capacità di separarsi ed individuarsi, di riconoscere l'altro da sé, avendo 

accesso alla realtà e alla possibile elaborazione della posizione depressiva”. 

    … seguono i seguenti paragrafi:  

 “Il legame narcisistico nella coppia” e “Narcisismo, adolescenza e crisi di mezza età”. 

[  Affrontiamo perciò, col testo a fronte, gli aspetti dell’esperienza umana del   

        periodo infantile: ] 

          -     [  la nascita ]     

-  [ la relazione con la madre, con i genitori e con gli altri, alla luce delle         

       caratteristiche iniziali del soggetto/bambino, cioè: 

                           [  a) la capacità dell’Io di acquisire la conoscenza del proprio ambiente     

                                  e il dominio di esso; ] 

                        [  -)  sviluppando l’esame di realtà; ]  

                        [  -)   gestendo le  frustrazioni attraverso i meccanismi di  

                               difesa dell’Io (già ricordati nel presente paragrafo); ] 
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“ (…) la coesistenza di emozioni, atteggiamenti, idee o desideri antitetici verso un dato oggetto o una data situazione. 

(…) L’ambivalenza è caratteristica dell’inconscio e dei bambini. (…)”.” (pag. 122) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambivalenza persiste normalmente in una certa misura per tutta la vita, ma già nella tarda infanzia è marcatamente 

ridotta in paragone a quella  della prima infanzia (dai due ai cinque anni), e nell’adulto compare tipicamente in una parte 

della coscienza mentre il sentimento o l’idea o la meta antitetica rimane inconscia. 

L’ambivalenza compare per la prima volta nello stadio sadico-orale, quando introiezione e incorporazione sono i metodi 

principali di formazione dei rapporti oggettuali. I rapporti oggettuali di questo stadio rappresentano la prima e l’estrema 

forma di ambivalenza, dalla quale derivano in seguito amore e odio”.” (pag. 32) 

 

Dizionario di storia della scienza, Roma - Milano, 1987. 

 

 

 
“ (…) Quando si arriva però a parlare delle relazioni oggettuali, l’uso della terminologia libidica  (…) serve a ricordarci 

che dopo tutto sono le pulsioni ( e forse principalmente la pulsione sessuale) che determinano la ricerca degli oggetti, 

dato che solo attraverso gli oggetti possono essere raggiunte la scarica o la gratificazione. L’importanza delle relazioni 

oggettuali è principalmente determinata dall’esistenza delle nostre richieste  istintuali e la relazione tra la pulsione e 

l’oggetto è di fondamentale importanza per tutta la vita. (…) 

Quando il bambino si trova nell’età che va dai due anni e mezzo ai tre anni e mezzo, entra in un periodo che di solito è il 

più intenso e decisivo della vita intera per quanto riguarda le relazioni oggettuali. Infatti, (…), dal punto di vista delle 

pulsioni in quell’epoca la vita psichica del bambino passa dal livello anale al livello fallico: ciò significa che i principali o 

più intensi desideri o impulsi che  da allora in poi proverà il bambino verso gli oggetti della propria vita istintuale saranno 

di tipo fallico. Non che il bambino tralasci e metta da parte del tutto o rapidamente tutti i desideri anali od orali che in 

epoca anteriore avevano dominato la sua vita istintuale, perché, al contrario, (…) questi desideri prefallici persistono an-

che nel corso dello stesso periodo fallico. Tuttavia essi durante quest’ultimo periodo hanno un ruolo non più dominante 

come prima, ma ormai soltanto subordinato”.” (pag. 124) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 
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                  [  b) la capacità dell’Io di raggiungere un certo grado di controllo e di   

                                  dominio sull’Es; ] 

                         [  -)  applicando inconsciamente il processo di    

                                identificazione;]  

                         [  -)  gestendo l’insorgere dello spiacevolissimo stato di  

                                 angoscia (“teoria psicanalitica dell’angoscia”),  

                                 attraverso il rapportarsi inconscio e conscio con il  

                                 principio del piacere, per uscire da quello stato; ]  

         [  c) la capacità dell’Io, partendo dal primo e immediato rapporto  

                con Sè ( narcisismo), di instaurare relazioni con gli altri, e di  

                 instaurarle con dinamiche positive, non dominate da dispiaceri,  

                 dolori e angosce gravi, addirittura patologiche;  

 

 

 

d) la capacità dell’Io, dal secondo anno di vita, di vivere la relazione soprattutto con la ma-

dre, con la presenza interiore e inconscia di una forte ambivalenza, o sentimenti ambi-

valenti, caratterizzati da una componente aggressiva proveniente dai  due istinti origi-

nari, quello sessuale e appunto quello aggressivo (in ricordo della “aggressività” fisiolo-

gica della soddisfazione della fame);  

 

 

 

 

 

 

 

e) la capacità dell’Io, dal secondo anno di vita, di vivere la  

relazione con la madre e le altre prime relazioni oggettuali,  

gestendo al meglio, con l’oggetto, senza traumi o difficoltà, la    

carica libidica che fa parte delle richieste istintuali e delle pulsioni  

(principalmente la  pulsione sessuale); 
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“ (…) L’Io del bambino di tre o quattro anni è più dotato di esperienze, più sviluppato, più integrato e, conseguentemen-

te, esso è, da molti punti di vista, notevolmente diverso dall’Io del bambino di un anno o due. Queste differenze si mani-

festano proprio nell’aspetto del funzionamento dell’Io di cui ci occupiamo particolarmente adesso, e cioè nelle caratteri-

stiche delle relazioni oggettuali del bambino che sono in rapporto con l’Io. Da quest’età in poi il bambino, se si è svilup-

pato normalmente, non ha più relazioni con gli oggetti parziali. Così, per esempio, le diverse parti del corpo della 

mamma, i mutevoli umori che manifesta e i suoi ruoli contrastanti di mamma “buona” che appaga i desideri del bambi-

no, o di mamma “cattiva” che li frusta, vengono riconosciuti dal bambino di quest’età come appartenenti ad un og-

getto unico che si chiama “mamma”. Inoltre d’ora in poi le relazioni oggettuali del bambino hanno ormai raggiunto un 

considerevole grado di stabilità o permanenza. Le cariche dirette verso un oggetto persistono, anche se manca tempora-

neamente il bisogno di questo: cosa che non si verifica affatto nei primissimi tempi dello sviluppo dell’io. Esse persisto-

no malgrado le prolungate assenze dell’oggetto stesso. Inoltre, almeno quando è già in corso la fase fallica, il 

bambino è capace di distinguere ben chiaramente fra se stesso e gli oggetti, e di considerare che gli oggetti sono degli 

individui come lui stesso, con sentimenti e pensieri sostanzialmente simili ai suoi. (…) Ma il punto principale che vogliamo 

far notare adesso è che all’epoca dello stadio fallico lo sviluppo dell’Io ha raggiunto nel bambino un livello tale da render 

possibili delle relazioni oggettuali paragonabili a quelle delle epoche successive dell’infanzia e dell’età adulta, anche se 

non proprio identiche ad esse sotto ogni riguardo. La consapevolezza di sé e la capacità di percepire gli oggetti, 

che vengono raggiunte a quattro o cinque anni, sono tali che il bambino a quell’età può provare sentimenti di amore, o 

di odio verso un particolare oggetto; sentimenti di gelosia, paura o rabbia verso un rivale. Questi sentimenti già allora 

hanno tutte le caratteristiche essenziali che avranno anche successivamente durante tutto il corso della vita”.”        (pag. 

125-126) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

“Le relazioni oggettuali più importanti che si instaurano durante la fase fallica sono quelle riunite insieme sotto la deno-

minazione di complesso edipico.  Infatti tutto il periodo che va dall’età di due anni e mezzo circa a quella di sei anni 

viene chiamato “fase edipica” o “periodo edipico”, con una frequenza press’ a poco pari a quella con la quale viene 

chiamato “fase fallica” o “periodo fallico”. Le relazioni oggettuali che costituiscono il complesso edipico sono della massi-

ma importanza per lo sviluppo psichico, sia normale che patologico. (…) che gli eventi di questa fase della vita fossero 

fondamentali, e anche se adesso noi sappiamo che per qualche particolare individuo possono avere importanza determi-

nante degli eventi  che sono accaduti in epoca ancora precedente, di modo che gli eventi del periodo edipico nella 

vita di tali soggetti risultano avere un’importanza minore rispetto a quelli del periodo prefallico e preedipico, ancora oggi 

sembra molto probabile che, per la maggior parte delle persone, gli eventi del periodo edipico abbiano un significato de-

cisivo. 

Le nostre conoscenze sul complesso edipico si sono sviluppate in questo modo: Freud scoprì, piuttosto presto, che nella 

vita psichica inconscia dei suoi pazienti nevrotici era regolarmente presente qualche fantasia di incesto col genitore del 

sesso opposto, accompagnata da violenti sentimenti di gelosia e di ira nei confronti del genitore dello stesso sesso. 

Per l’analogia fra tali fantasie e la leggenda greca di Edipo, il quale, senza saperlo, uccise il padre e sposò la madre, 

Freud chiamò questa costellazione col nome di complesso di Edipo (Freud, 1900) ”.
22

 ” (pag. 126-127) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

                                                           
22  FREUD S., L’ interpretazione dei sogni (1899), in Opere di Sigmund Freud (OSF) vol. 3, Torino, 2001. 
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f) a capacità dell’Io, a tre o quattro anni, di vivere in modo sereno e non traumatico la re-

lazione con la madre, non più “parcellizzata” ma come oggetto unico e “persistente”, vi-

vendo contemporaneamente la fase fallica e le pulsioni libidiche che in questa si espri-

mono;  

 
 

 
 
[  Affrontiamo perciò, col testo a fronte, gli aspetti dell’esperienza umana del   

        periodo infantile: ] 

          -     [  la nascita ]     

-  [ la relazione con la madre, con i genitori e con gli altri, alla luce delle         

       caratteristiche iniziali del soggetto/bambino, cioè: 

                           [  a) la capacità dell’Io di acquisire la conoscenza del proprio ambiente     

                                  e il dominio di esso; ] 

                           [  b) la capacità dell’Io di raggiungere un certo grado di controllo e di   

                                   dominio sull’Es; ] 

     [  c)  la capacità dell’Io, partendo dal primo e immediato rapporto  

              con Sè ( narcisismo), di instaurare relazioni con gli altri, e di  

              instaurarle con dinamiche positive, non dominate da dispiaceri,  

              dolori e angosce gravi, addirittura patologiche;  

     [  d)  la capacità dell’Io, dal secondo anno di vita, di vivere la  

               relazione soprattutto con la madre, con la presenza interiore e  

               inconscia di una forte ambivalenza, o sentimenti ambivalenti,  

               caratterizzati da una componente aggressiva proveniente dai   

               due istinti originari, quello sessuale e appunto quello aggressivo  

               (in ricordo della “aggressività” fisiologica della soddisfazione  

               della fame);  

       [  e) la capacità dell’Io, dal secondo anno di vita, di vivere la  

               relazione con la madre e le altre prime relazioni oggettuali,  

               gestendo al meglio, con l’oggetto, senza traumi o difficoltà, la    

               carica libidica che fa parte delle richieste istintuali e delle       

               pulsioni (principalmente la  pulsione sessuale); 

      [  f)   la capacità dell’Io, a tre o quattro anni, di vivere in modo sereno     

              e non traumatico la relazione con la madre, non più           

              “parcellizzata” ma come oggetto unico e “persistente”, vivendo    

               contemporaneamente la fase fallica e le pulsioni libidiche che in      

               questa si esprimono;  

g)  la  capacità dell’Io durante la FASE EDIPICA ( dai  due anni e mezzo ai sei anni ) di 

vivere “normalmente” e con “sublimazioni” efficaci, le relazioni oggettuali con i genitori,  

superando gli atteggiamenti ambivalenti della relazione, atteggiamenti presenti con tut-

to il loro peso psichico ed emotivo e che partecipano alla “intensità della tempesta di 

passioni, di odio e di amore, di tenerezza e di gelosia, di rabbia e di paura, che infuria 

dentro il bambino”. 
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“ (…) il complesso edipico (…) E’ un atteggiamento ambivalente verso entrambi i genitori: da una parte desiderio di 

eliminare il padre, gelosamente odiato, e di prendere il suo posto nel rapporto sessuale con la madre; e dall’altra deside-

rio di eliminare la madre, gelosamente odiata, e di prendere il suo posto con il padre. (…) ciò che il lettore deve tener 

sempre ben presente: l’intensità della tempesta di passioni, di odio e di amore, di 

tenerezza e di gelosia, di rabbia e di paura, che infuria dentro il bambino. (…) All’inizio del periodo edipico la più forte 

relazione oggettuale del bambino piccolo, sia maschio che femmina, è quella con la madre. Con questo intendiamo dire 

che la rappresentazione psichica della madre è caricata di energia psichica più di quanto non lo sia qualsiasi altro ogget-

to, eccezion fatta per gli oggetti che costituiscono il bambino stesso e principalmente il proprio corpo. (…) 

Così il primo stadio nella fase edipica è lo stesso per ambedue i sessi, e consiste in un’espansione o estensione della già 

esistente relazione con la madre, per includervi la gratificazione dei bisogni genitali che stanno svegliandosi nel bambino. 

Nello stesso tempo, si sviluppa in lui un desiderio intenso di ricevere da lei in modo esclusivo amore e ammirazione che è 

presumibilmente connesso col desiderio di diventare grande, di “essere il papà”, o di “fare quel che fa il papà” con la 

mamma. Naturalmente, a quest’età il bambino non è ancora in grado di comprendere chiaramente cosa sia poi “quello 

che fa il papà”; tuttavia, in base alle reazioni fisiche che prova egli stesso, indipendentemente da qualsiasi occasione 

possa aver avuto di osservare i propri genitori, egli è portato a collegare questi desideri alle sensazioni eccitanti provate 

ai propri genitali, e, nel caso del maschietto, alla sensazione ed al fenomeno della erezione. Come Freud scoprì ben pre-

sto nel corso del suo lavoro con i pazienti nevrotici, il bambino può sviluppare qualsiasi tipo delle più varie fantasie 

sulle attività sessuali dei genitori, attività che egli intenderebbe ripetere con la mamma. Per esempio, può concludere che 

loro vanno al gabinetto insieme, o che si guardano l’un l’altro i genitali, o che li mettono ciascuno nella bocca dell’altro, o 

che li tengono in mano stando a letto insieme. (…) 

Dobbiamo anche aggiungere che il desiderio di dare alla mamma dei bambini come ha fatto il babbo, è uno dei deside-

ri edipici più importanti,  e che le teorie sessuali elaborate in questo periodo sono prevalentemente centrate sul pro-

blema del come questo possa succedere, e del come vengano fuori i bambini quando ormai sono stati fatti. 

Insieme alle smanie sessuali per la mamma e al desiderio di costituire l’oggetto esclusivo del suo amore, vanno i desi-

deri di annientare, o far scomparire, tutti i rivali, che di solito sono il padre e i fratelli. La rivalità fraterna evidente-

mente ha più di una origine, ma quella principale è certamente il bisogno di avere il possesso esclusivo del genitore. 

Queste gelosie e questi impulsi omicidi, producono nel bambino gravi conflitti per due motivi. Il primo è l’ovvia pau-

ra della vendetta, particolarmente da parte del genitore, che al bambino di quell’età sembra veramente onnipotente. Il 

secondo consiste nel fatto che tali sentimenti contrastano con sentimenti di amore e di ammirazione, ed abbastanza 

spesso anche con intensi desideri di appartenere e di dipendere dal genitore e dal fratello maggiore, e contrastano an-

che con la paura che i genitori lo disapprovino, per i suoi impulsi distruttivi verso il fratellino più piccolo. In altre pa-

role, il bambino teme sia la vendetta sia la perdita dell’amore come conseguenza dei propri sentimenti di gelosia. 

 

 

 

105 
 

 (Ovviamente, trattandosi di una relazione, la capacità dell’Io e la positività dei suoi sviluppi, è dovu-

ta anche alla parte genitoriale e alle loro reazioni e comportamenti; 

il riferimento ad eventi antecedenti, ci permette di ricordare quanto  esposto precedentemente, a 

partire dalla nascita, e da noi riconosciuto, comunque, come determinante nello sviluppo del bambi-

no e del suo Io; ciò  a fronte sia di situazioni “normali” che “critiche”, relativamente alla gestione de-

gli impulsi dell’Es e al contesto ambientale genitoriale e non). 

               

         

 (Anticipiamo gli scenari futuri legati all’Edipo e che troveremo esposti     

 successivamente: stati di ansia riferiti agli impulsi e alle fantasie sui genitori,     

 all’ambivalenza di sentimenti e di pensieri, ai conflitti, e stati d’ansia riferiti  alla nascita del Super-Io e     

 agli scenari psichici ad esso legati). 
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Da questo momento in poi, sarà opportuno considerare separatamente l’evoluzione del complesso edipico nella femmina 

e nel maschio. Cominceremo da quest’ultimo. 

L’esperienza fatta nell’analisi di molti adulti e molti bambini , confermata dagli studi antropologici, dai miti religiosi e 

popolari, dalle creazioni artistiche e da molte altre fonti ancora, ci ha mostrato come  la vendetta che il bambino teme, 

quale conseguenza dei desideri edipici che prova verso la mamma, consista nella perdita del pene. Questo è quanto 

viene indicato nella letteratura psicanalitica con il termine di castrazione”.”        (pag. 129-130) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

“ (…) L’osservazione, compiuta dal bambino, che esiste davvero nella realtà della gente la quale non possiede il pene – 

cioè le bambine e le donne – lo convince che la possibilità di venir castrato è un evento che può avverarsi realmente e la 

paura di perdere l’organo sessuale, che apprezza così fortemente, lo fa precipitare in un intenso conflitto per ciò che 

riguarda i propri desideri edipici. Questo conflitto può anche portarlo a ripudiare i propri desideri edipici. Essi vengo-

no in parte abbandonati ed in parte rimossi, cioè respinti nei recessi inaccessibili della mente inconscia del bambino. La 

situazione è complicata dal fatto che il bambino è anche spinto ad una rabbia gelosa contro la mamma, perché essa re-

spinge il suo desiderio di ottenere il possesso delle sue carezze e del suo corpo; e questo fatto rinforza o dà origine al 

desiderio di liberarsi di lei (di ucciderla) e di essere amato dal papà al suo posto. Dato che anche questo conduce alla 

paura della castrazione, dal momento che il bambino ha appreso che essere donna vuol dire essere senza pene, può ac-

cadere che debbano venire rimossi anche questi desideri. 

Vediamo così che tutte e due le forme del desiderio del periodo edipico, sia quelle maschili che quelle femminili, danno 

origine all’angoscia di castrazione e, dato che il bambino non è affatto maturo, né fisicamente né sessualmente, egli 

può risolvere i conflitti suscitati dai propri desideri soltanto mettendoli completamente da parte, oppure cercando di te-

nerli in scacco con i vari meccanismi di difesa e con ogni altra possibile operazione difensiva dell’Io”.” (pag. 130-131) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

“ nel caso delle bambine la situazione è un po’ più complicata. Il suo desiderio di fare la parte dell’uomo con la mamma 

non si trasforma in paura di castrazione, perché ovviamente non ha un pene. Tuttavia tale paura compare, come risulta-

to della constatazione che lei non è dotata di quest’organo, constatazione  che porta con sé intensi sentimenti di 

vergogna, di inferiorità, di gelosia (invidia del pene), e di rabbia nei confronti della madre, la quale ha permesso che lei 

nascesse senza un pene. Nella rabbia e nella disperazione che prova, la bambina naturalmente si rivolge al padre co-

me principale oggetto d’amore, e spera di prendere con lui il posto della mamma. Quando anche questi desideri vengono 

frustrati, come deve avvenire nel corso normale degli eventi, la bambina può tornare di nuovo all’attaccamento che ave-

va in precedenza con la  

mamma, e può rimanere, nel comportamento psico-sessuale che avrà durante tutto il corso della vita, legata al desiderio 

di possedere il pene e di essere un uomo. Naturalmente, tuttavia, la bambina, respinta dal padre nel desiderio di costitui-

re il suo solo oggetto sessuale, è forzata a rinunziare ai propri desideri edipici e a rimuoverli. Gli equivalenti nella 

bambina  dell’angoscia di castrazione, che è una determinante così potente nel destino dei desideri edipici nel maschiet-

to, sono prima mortificazione (verso il padre e la madre per essere rifiutata dal padre, ndr.) e la gelosia (verso la 

madre che “contiene” il pene paterno, ndr.), che vengono indicati come “invidia del pene”, e poi la paura di una le-

sione genitale, che consegue al suo desiderio di venire penetrata e fecondata dal padre”.” (pag. 131-132) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 
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“Da questo momento in poi, sarà opportuno considerare separatamente l’evoluzione del complesso 

edipico nella femmina e nel maschio. Cominceremo da quest’ultimo”. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Evoluzione del complesso edipico nel maschio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evoluzione del complesso edipico nelle femmine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ “invidia (verso la madre, ndr.) del (contenere il) pene” consiste da una parte nell’invidia del corpo materno 

che, negli stadi primitivi dell’Edipo, la bambina fantastica contenga il pene paterno e i bambini, dall’altro nel desiderio 

inappagato di possedere il pene del padre nell'amplesso sessuale. L’invidia della bambina investe dunque anche la ma-

dre. 
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 “ (…) un altro aspetto della fase edipica che è molto importante e che non può esser trascurato: la masturbazione 

genitale, che costituisce ordinariamente l’attività sessuale del bambino durante questo periodo della sua vita. La ma-

sturbazione e le fantasie che l’ accompagnano sostituiscono in grandissima parte  l’espressione diretta degli impulsi ses-

suali ed aggressivi che il bambino prova nei confronti dei propri genitori. Se poi il sostituire ad azioni reali verso perso-

ne reali queste stimolazioni autoerotiche e queste fantasie, risulti, alla lunga,  per il bambino, una cosa più benefica od 

invece più nociva, è questione che dipende in buona parte dal tipo di valori che vengono adottati. (…) Col tramontare 

della fase edipica, normalmente viene abbandonata, o gradualmente diminuita, la masturbazione genitale che poi non 

riappare più fino all’epoca della pubertà. ”.” (pag. 133-134) 

Le primitive fantasie, edipiche, sono ormai rimosse, ma (…) continuano ad esercitare una influenza notevole su quasi 

tutti gli aspetti della vita psichica, sulle forme e sugli oggetti della sessualità adulta, sulla attività creativa, artistica o pro-

fessionale e su altre attività sublimate, sulla formazione del carattere e su qualsiasi sintomo nevrotico possa produr-

si nell’individuo. 

Ma non è questo il solo modo nel quale il complesso edipico influenza la vita futura dell’individuo, perché esso produ-

ce anche una conseguenza specifica, che ci proponiamo adesso di prendere in esame e che ha una grande importan-

za per la vita psichica futura. Questa conseguenza è la formazione del Super-Io, la terza delle funzioni mentali 

che Freud ha postulato nella sua cosiddetta ipotesi strutturale dell’apparato psichico. 

(…) il Super-Io corrisponde genericamente a ciò che si chiama di solito la coscienza. Esso comprende tutte le funzioni 

morali della personalità: 1) l’approvazione o la disapprovazione delle azioni e dei desideri in base all’onestà; 2) l’auto-

osservazione critica; 3) l’autopunizione; 4) l’esigenza di riparare il mal fatto, o pentirsene; e              5) l’autostima, o 

amore di se stesso come ricompensa per i pensieri e le azioni virtuose o desiderabili. Ma sappiamo che, contrariamente 

al significato ordinario che vien dato alla parola “coscienza”, molto spesso le funzioni del Super-Io sono in gran parte o 

completamente inconsce”.” (pag. 134) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

“ (…) Per tornare all’argomento delle origini del Super-Io, al giorno d’oggi tutti sono d’accordo nel ritenere che i suoi 

primissimi inizi, o, come si potrebbe dire più esattamente, i suoi precursori, sono già presenti nella fase prefallica o pree-

dipica. Le esigenze morali e le proibizioni dei genitori, delle bambinaie, delle istitutrici e degli insegnanti che possono 

funzionare come sostituti dei genitori, cominciano molto presto ad influenzare la vita psichica del bambino e la loro in-

fluenza si manifesta sicuramente già alla fine del primo anno di vita. Dobbiamo ricordare a questo proposito che le esi-

genze morali di questo periodo iniziale sono assai semplici, se le valutiamo dal punto di vista dei canoni che seguiamo 

nell’età adulta. Fra le più importanti sono quelle che hanno a che fare con l’apprendimento della pulizia personale. (…) 

Tuttavia, durante la fase preedipica, il bambino considera le esigenze morali che gli vengono poste come parte 

dell’ambiente che lo circonda. Se sono lì, in carne ed ossa, la mamma o qualche altro arbitro morale, ed il bambino ha 

intenzione di compiacerli, egli si asterrà dalle trasgressioni. (…) fra l’età di cinque e quella di sei anni, la moralità comin-

cia ad essere una faccenda interiore. Riteniamo che proprio a questo punto il bambino cominci per la prima volta a senti-

re che i canoni morali e l’esigenza che il male deve essere punito, che occorre pentirsene e non deve essere compiuto, 

provengono dall’interno di lui stesso e non da un’altra persona cui deve obbedire. Riteniamo inoltre che questo processo 

di interiorizzazione fino all’età di nove o dieci anni non raggiunga un livello di stabilità tale da renderlo permanente e che 

esso è ancora soggetto ad aggiunte e modificazioni durante l’adolescenza e,  in misura inferiore, durante il corso della 

vita adulta”.” (pag. 135-136) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

109 
 

Sconsigliata è la “repressione” dovuta, ad esempio, a valori legati motivi morali e religiosi, mentre consigliata è 

l’eventuale distrazione su altre attività soprattutto ludiche e/o qualche spiegazione “scientifica” come una delle manife-

stazioni “biologiche” del proprio corpo. 

 

 

[ g)   la  capacità dell’Io durante la FASE EDIPICA ( dai  due anni e mezzo ai sei anni ) di vivere 

“normalmente” e con “sublimazioni” efficaci, le relazioni oggettuali con i genitori,  superando gli at-

teggiamenti ambivalenti della relazione, atteggiamenti presenti con tutto il loro peso psichico ed 

emotivo e che partecipano alla “intensità della tempesta di passioni, di odio e di amore, di tenerezza 

e di gelosia, di rabbia e di paura, che infuria dentro il bambino”. ] 

 

h) la  capacità dell’Io di mettere in atto nei confronti del Super-Io, formatosi come conse-

guenza della introiezione delle proibizioni e delle esortazioni dei genitori durante la fase e-

dipica in merito agli impulsi dell’Es (sessuali ed aggressivi), difese adattive; questo per evi-

tare, durante il corso della vita, comportamenti “disturbati” (e addirittura malattie mentali) 

quali forme di ansia e angoscia, forme diverse di sofferenza e autolesionismo, di espiazione 

e di autopunizione, forme di forte tensione per senso di colpa o rimorso.  

                        L’esito positivo e “virtuoso” di tale confronto tra Io e Super-Io è dato dalle manifestazioni di    

                        sentimenti di gioia  o di felicità e di soddisfazione di sé che possiamo incontrare, anche dopo  

                        la fanciullezza, nei soggetti umani nel corso  dell’adolescenza e l’età adulta; 
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“ (…) Non possiamo concludere l’argomento della formazione del Super-Io senza parlare delle modificazioni e delle so-

vrapposizioni che si verificano verso la fine della fanciullezza, nell’adolescenza e, in certa misura, anche nell’età adulta. 

Ciascuna di tali aggiunte e alterazioni, è il frutto dell’identificazione con un oggetto che fa parte dell’ambiente che circon-

da il bambino o l’adulto o, per dirla più esattamente, con l’aspetto morale di tale oggetto. All’inizio questi oggetti sono 

essenzialmente le persone che hanno un ruolo simile a quello dei genitori nella vita del bambino. Ne sono esempi gli in-

segnanti, i professori di religione, le persone di servizio. Più tardi,  il bambino  può introiettare delle persone con le quali 

non hanno un contatto fisico personale, e perfino personaggi storici o immaginari. Tali identificazioni sono particolarmen-

te comuni nella prepubertà e nell’adolescenza. Esse plasmano il super-Io nell’individuo, per formarlo in modo il più pos-

sibile conforme ai canoni morali e agli ideali dei gruppi sociali di cui è membro. (…) 

(…) il nucleo originario del Super-Io, formatosi durante la fase edipica, rimane sempre la parte più salda ed più efficien-

te. (…) 

(…) Come il bambino, nel periodo edipico, temeva di venir castrato dai genitori e rimoveva, o ripudiava, i desideri edipici 

allo scopo di evitare il pericolo, così il bambino nel periodo post-edipico o l’adulto  inconsciamente temono le immagini 

dei genitori introiettate, cioè il proprio Super-Io e frenano gli impulsi dell’Es, per evitare il pericolo di dispiacere al Super-

Io. La disapprovazione del Super-Io si colloca, così, come ultima della serie di situazioni di pericolo a cui l’Io reagisce con 

ansia, (…) ricordiamo che in ordine cronologico la prima situazione di pericolo consiste nella perdita dell’oggetto, la se-

conda nella perdita dell’amore da parte dell’oggetto, la terza nella paura della castrazione o di una simile lesione genita-

le, e l’ultima è la disapprovazione da parte del Super-Io. (…) la verità è che ciascuna gioca a turno la parte principale 

quale sorgente di ansia e quale occasione per l’Io di mettere in opera le sue misure difensive contro qualsiasi impulso 

dell’Es che produca una situazione di pericolo o minacci di farlo. 

La disapprovazione del Super-Io porta varie conseguenze, alcune delle quali coscienti, e che ci sono perciò familiari, 

mentre altre, invece, sono inconsce, e perciò sono state rese evidenti soltanto per opera dell’indagine psicanalitica. Per 

esempio, conosciamo tutti molto bene quel penoso sentimento di tensione che chiamiamo colpa, o rimorso, e non esi-

tiamo a metterlo in rapporto con le operazioni del Super-Io. Ma vi sono altri fenomeni psichici egualmente consueti, la 

cui relazione con il Super-Io  è meno evidente, benché in realtà sia egualmente stretta. Così (…) la causa più comune di 

quella situazione penosa, e apparentemente indesiderata, che chiamiamo col nome di sentimento di inferiorità, è co-

stituita dalla disapprovazione del Super-Io. Per scopi pratici, tali sentimenti di inferiorità si possono considerare la 

stessa cosa dei sentimenti di colpa, e questo punto evidentemente ha un’importanza clinica considerevole, perché ci dice 

che un paziente il quale ha dei notevoli sentimenti di inferiorità, o di abbassamento di autostima, probabilmente sta 

inconsciamente accusandosi di qualche malefatta, indipendentemente dalla ragione che, consapevolmente, è in grado di 

fornire quale presunta causa dei propri sentimenti di inferiorità”.” (pag. 143-144) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

 

“ (…) Così la disposizione nevrotica non è caratterizzata dalla esistenza di un complesso edipica, ma piuttosto dal 

mancato superamento di questo. 

Il modo nel quale questo superamento ha luogo si riflette necessariamente nella personalità dell’adulto. Di regola 

questo si realizza diversamente secondo i sessi. Il maschio abbandona i suoi desideri edipici sensuali ed ostili, forzato 

dalla paura di castrazione, l’intensità della quale è dovuta all’iper-carica psichica del pene durante la fase fallica. (…) Le 

ragazze invece, sono forzate ad abbandonare il complesso edipico per paura di perdere l’amore e per la disillusione, la 

vergogna ed anche la paura di una lesione fisica. (…)  
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[  h)  la  capacità dell’Io di mettere in atto nei confronti del Super-Io, formatosi come conseguenza 

della introiezione delle proibizioni e delle esortazioni dei genitori durante la fase edipica in merito a-

gli impulsi dell’Es (sessuali ed aggressivi), difese adattive; questo per evitare, durante il corso della 

vita, comportamenti “disturbati” (e addirittura malattie mentali) quali forme di ansia e angoscia, 

forme diverse di sofferenza e autolesionismo, di espiazione e di autopunizione, forme di forte ten-

sione di senso per colpa o rimorso.  

L’esito positivo e “virtuoso” di tale confronto tra Io e Super-Io è dato dalle manifestazioni di senti-

menti di gioia  o di felicità e di soddisfazione di sé che possiamo incontrare, anche dopo la fanciul-

lezza, nei soggetti umani nel corso  dell’adolescenza e l’età adulta;] 

 

 

 

 
-) gestendo l’insorgere dello spiacevolissimo stato di ansia o 

        angoscia  (“teoria psicanalitica dell’angoscia”) (nevrosi d’ansia)    

        attraverso le sue misure difensive;  

        superando così le 4 situazioni di pericolo che appaiono a qualsiasi età con     

        qualsiasi tipo di immagine di autorità (autorità di ordine pubblico, giudice, 

        dottore, datore di lavoro, ecc.);  

        riproducendo risposte già sperimentate, soprattutto se hanno dato prece-  

        dentemente esiti in  generale “positivi” o  meno “disturbanti”; 

        cercando di recuperare un buon  livello di autostima, anche ricorrendo all’ 

        analisi, per sopportare e superare la situazione di ansia;  

         misurandosi, con esiti differenti a seconda delle reazioni, con le reazioni,  

        appunto, dei genitori, oggetti d’amore e odio (l’ambivalenza), sia in que-   

        sto caso di tendenze edipiche in atto sia  nelle vicende precedenti preedipi- 

        che (sin dalla nascita e nelle relazioni oggettuali che si sono concretizza- 

        te);  
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Se la formazione del Super-Io non si realizzò pienamente, ma fu limitata da una previa repressione delle tendenze edipi-

che, l’individuo  così predisposto alla nevrosi ha il senso di fallimento della sua sessualità infantile. L’offesa narcisistica 

sorta in seguito a questo fallimento, è una fonte di ulteriori sensi nevrotici di inferiorità”.” (pag. 126) 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ (…) Riflettere sulla funzione genitoriale e sulle sue implicazioni che questa ha nello sviluppo psichico del soggetto passa 

inevitabilmente per un'attenzione alle prime relazioni che si stabiliscono con le figure di accudimento (madre/padre) in 

una continua tensione tra una visione intrapsichica e interpersonale del processo. 

“ (…) la "pratica" genitoriale rimanda al complesso capitolo delle cure materne/genitoriali e di come lo sviluppo del 

bambino risenta in modo profondo del modo con cui viene trattato dai genitori (J. Bowlby teoria dell'attaccamento: at-

taccamento sicuro, attaccamento angosciato ambivalente, attaccamento angosciato evitante). E' di questi ultimi anni la 

nozione di interazione genitori-figli che mette in rilievo la partecipazione attiva del bambino nel processo di costru-

zione dei legami fra lui e i genitori, questo muta la rappresentazione del bambino.  (…) 

(…) La nascita di un figlio e il legame che si viene a stabilire tra la madre/padre/neonato inevitabilmente riattivano dina-

miche intrapsichiche connesse alle rispettive esperienze infantili. (…) 

“ (…) L'adolescenza per le sue trasformazioni biologiche e culturali appare come una delle età in cui maggiormente 

viene affrontato il tema della differenziazione e definizione della propria identità. Infatti interiorizzando gli oggetti primari 

il bambino può separarsi dalla madre reale successivamente l'adolescente ha il problema di distanziarsi dalle presenze 

fantasmatiche infantili per investire su nuovi oggetti e nuovi legami. 

Queste considerazioni riguardano processi di differenziazione psichica che accadono nel mondo interno durante la fase 

adolescenziale.  

Il movimento di autonomia dell'adolescente può essere, infatti, percepito come un pericolo perché mette in discus-

sione l'organizzazione del contesto familiare. Spesso la fase adolescenziale corrisponde alla crisi di mezza età dei genito-

ri e del lutto dell'attraversamento di una nuova fase del ciclo vitale. Infatti il confronto con i figli, con i loro modi di cre-

scere, l'accedere alla sessualità, il definirsi sul piano della personalità, confronta il padre e la madre con la fine dell'onni-

potenza genitoriale. Processo che si accompagna da una forma di regressione nella direzione di una implicita rievoca-

zione da parte dei genitori della loro adolescenza a contatto con quella dei figli. ”.” 

 

Tavazza Gabriela, LA FUNZIONE GENITORIALE TRA STABILITA' E CAMBIAMENTO, in 

http://www.spi-firenze.it/Tavazza_2006.html 
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       [(…) misurandosi, con esiti differenti a seconda delle reazioni, con le reazioni,  

        appunto, dei genitori, oggetti d’amore e odio (l’ambivalenza), sia in questo caso di  

        tendenze edipiche in atto sia  nelle vicende precedenti preedipiche (sin dalla nascita  

        e nelle relazioni oggettuali che si sono concretizzate);] 

 
 
 
“Affrontiamo perciò, col testo a fronte, gli aspetti dell’esperienza umana del periodo infantile, ottimamente tratta-

ti da Brenner”: così a pag 123 iniziavamo il discorso sull’infanzia, illustrando le varie capacità dell’Io di affrontare le va-

rie situazioni [ a) – b) – c) – d) – e) – f) – g) – h) ] . 

A questo punto possiamo affermare, con alle spalle le analisi svolte, che se il bambino si trova a vivere in un ambiente 

sfavorevole in cui non vengono soddisfatti i suoi bisogni di affetto, di comprensione, di sicurezza, di riconoscimento, ecc., 

si sentirà isolato e impotente in un mondo sicuramente complesso di relazioni (sociali e psicologiche) e  potenzialmente 

ostile. 

“(…) Una grande quantità di situazioni avverse nell’ambiente del bambino possono creare in lui insicurezza: dominazione 

diretta  o indiretta, intolleranza, comportamenti imprevedibili, mancanza di rispetto nei confronti dei suoi bisogni, assen-

za di guida, atteggiamenti denigratori, eccessiva ammirazione, o sua totale assenza, mancanza di affetto affidabile, il fat-

to di dover prendere parte alle liti dei genitori, troppa o poca responsabilità, iper protezione, isolamento dagli altri bam-

bini, ingiustizia, discriminazione, promesse non mantenute, atmosfera ostile, ecc. (…)” (in HORNEY K., I nostri conflitti 

interni, Firenze, 1985). 

 
Si tratta della cosiddetta “funzione genitoriale”, con gli aspetti che essa presenta e assume nella pratica. 

 

[ Si tratta della cosiddetta “funzione genitoriale”, con gli aspetti che essa presenta e assume nella pratica. ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un’attenzione particolare meritano le dinamiche legate al periodo complesso e “affascinante” dell’adolescenza.  

( All’adolescente è dedicato questo percorso: giunti qui, rivolgiamo a lui l’invito a misurarsi con se stesso, attraverso il 

tema dell’autoanalisi, nel paragrafo successivo). 
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Francesco Giubbolini, medico psicoterapeuta, Siena  

LA PSICOANALISI TRA PULSIONI E RELAZIONI D'OGGETTO 

Rassegna studi psichiatrici, LXXXIII, 4, 1994, Siena  

 

Il termine pulsione è utilizzato da F r e u d per indicare un fattore diverso e diversificabile dall'istinto: quest'ultimo è un 
comportamento animale fissato dalle leggi dell'ereditarietà, caratteristico della specie e preformato. La pulsione invece è 
una costituente psichica in grado di produrre uno stato di eccitazione che spinge l'organismo all'attività. La pulsione si 
differenzia dallo stimolo per il fatto di trarre origine da fonti di stimolazione interne al corpo, da cui l'individuo non si può 
sottrarre. Il concetto di pulsione è al limite tra psichico e somatico. Per comprendere appieno l'importanza del concetto 
di pulsione è opportuno accennare alla teoria freudiana dello sviluppo sessuale, ed al concetto di "narcisismo" a questa 
collegato.  

Nel 1905 Freud pubblica i "Tre saggi sulla teoria sessuale" (1905): nel secondo di questi affronta il problema della ses-
sualità infantile. Freud afferma che bocca e stadio orale sono il primo sviluppo della sessualità infantile la quale si svilup-
pa sulla fisiologia, è autoerotica e non conosce oggetti. Le fasi dello sviluppo della sessualità infantile vengono espresse 
come segue: vi sarebbe dapprima una fase di autoerotismo, durante il quale ogni parte del corpo può essere considerata 
erogena ma la cui sede abituale è la bocca, la cui mucosa esprime la sessualità e la soddisfazione di questa nell'attività 
della suzione (fase orale). A questa segue la fase anale, durante la quale il trattenere le feci rappresenta la massima fon-
te di soddisfazione. Segue infine la fase genitale che può essere evidenziata dalla masturbazione. Il bambino per Freud 
durante queste fasi è un "polimorfo perverso", ovvero in lui sono presenti, almeno potenzialmente, tutte le perversioni. 
Sarà solo alla pubertà che il bambino potrà passare dalla condizione di auto-erotismo a quella di amore oggettuale, dalle 
pulsioni parziali alla loro integrazione; il proprio corpo ed il seno della madre sono il primo, indifferenziato, oggetto d'a-
more: dopo lo svezzamento la sessualità regredisce allo stato autoerotico, e solo successivamente sarà, di nuovo, rivolta 
ad oggetti esterni.  

Nei "Tre saggi" viene espressa la teoria della "libido", termine che era già in uso, così come quelli di auto-erostimo e zo-
na erogena. Il modello della libido, o "pulsione sessuale", era già stato tracciato da P 1 a t o n e, con il quale Freud con-
divide anche l'idea dell'originaria bisessualità degli esseri umani (il mito platonico dell'androgino). Anche che la pulsione 
sessuale fosse, originariamente, rivolta verso il proprio corpo anziché su oggetti esterni era un'idea già espressa da Ellis, 
che aveva già parlato sia dell'autoerotismo che del narcisismo. 

È comunque Freud che pone la costruzione teorica in una sistematizzazione coerente. Freud costruisce dunque la sua 
teoria sullo sviluppo sessuale che definisce la sessualità infantile come "polimorfa perversa". Quest'idea nacque in Freud 
in considerazione del fatto che egli riteneva la configurazione della sessualità adulta normale non come una necessità 
naturale ma come fenomeno culturale. Freud riteneva che il bambino fosse, per natura, orientato in senso narcisistico, 
ovvero sul proprio corpo, con una grande capacità di godimento fisico che solo successivamente veniva concentrata su di 
un organo particolare (i genitali) e subordinandola ad una meta (la funzione genitale, ovvero la procreazione) che è im-
posta non dal principio di piacere ma da quello di realtà. Dunque il lungo periodo dell'infanzia umana, con l'intensità delle 
cure materne che lo accompagnano e con il lungo prolungamento di queste, comporta l'intensa fioritura della sessualità 
infantile che deve però ridimensionarsi quando viene a contatto con il principio di realtà, frutto dell'educazione e della 
cultura. È opportuno altresì soffermarsi sul concetto di narcisismo primario poiché è particolarmente importante ai fini 
della comprensione della concezione di Freud Freud in merito ad oggetti e pulsioni. Il termine narcisismo appare per la 
prima volta, in Freud, nel 1909, per spiegare la scelta oggettuale degli omosessuali.  

Il termine è ripreso da Havelock Ellis (1897) che lo aveva usato (Narcissus-like) per indicare un atteggiamento psicologi-
co, l'amore verso l'immagine di se stessi, con un preciso riferimento al mito di Narciso. Nel 1914 Freud introduce il ter-
mine in uno scritto apposito. Freud infatti aveva presupposto l'esistenza di una fase dell'evoluzione sessuale, quella ap-
punto del narcisismo, intermedia tra quella dell'autoerotismo e quella dell'amore oggettuale. Quello che Freud definisce 
narcisismo primario è uno stadio evolutivo precoce durante il quale il bambino investe tutta la sua libido su se stesso: 
l'io, in questo caso, è posto alla stregua di un oggetto esterno. Credo si possa esprimere nella maniera migliore ciò che 
Freud con precisione intende per narcisismo primario citando le parole stesse di Freud: "... Ci formiamo... il concetto di 
un investimento libidico originario dell'Io di cui una parte è ceduta in seguito agli oggetti, ma che in sostanza persiste ed 
ha con gli investimenti d'oggetto la stessa relazione che il corpo di un organismo ameboidale ha con gli pseudopodi che 
emette" (1914). Il narcisismo secondario designerebbe invece un ripiegamento sull'io della libido, sottratta ai suoi inve-
stimenti oggettuali. Anche il termine auto erotismo è ripreso da H. Ellis: Freud nei "Tre saggi sulla teoria sessuale" utiliz-
za il termine per descrivere la sessualità infantile in uno stadio talmente precoce da essere addirittura antecedente alla 
fase del narcisismo primario: le pulsioni sessuali, in questa fase, si soddisfano ciascuna per proprio conto, ciascuna attra-
verso componenti parziali. In seguito Freud abbandonerà, in pratica, la distinzione tra auto-erotismo e narcisismo, fa-
cendo coincidere tali fasi nell'evoluzione della sessualità. Comunque, in genere, Freud designa come narcisismo primario 
quella fase nella quale il bambino assume se stesso come oggetto d'amore, prima di scegliere oggetti esterni. Il periodo 
durante il quale questa fase si sviluppa sarebbe il primo stadio della vita, antecedente alla costituzione dell'io, ed il cui 
archetipo è quello della vita intrauterina. 
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Il concetto di narcisismo pone Freud, che lo ha introdotto, in difficoltà e determina una radicale trasformazione della ori-
ginaria teoria pulsionale, che contemplava la contrapposizione tra principio di piacere e di realtà, verso la formulazione 
definitiva di questa, che vede la contrapposizione tra istinti di vita (eros) e di morte (thanatos), espressa in "Al di là del 
principio di piacere" (1920): si può riconoscere questa difficoltà nel fatto che è necessario spiegare come mai l'istinto 
sessuale possa trovare (o addirittura perché debba ricercare) il piacere fisico in una forma appropriata di unione con la 
realtà esterna, con l'altro: anche Freud si accorge che l'essere umano non ama solo se stesso, come riteneva, ma anche 
la madre che si prende cura di lui; Freud non riusciva cioè a spiegarsi, l'attaccamento della libido agli oggetti: "... pos-
siamo addirittura porci il problema di dove sorga la necessità per la nostra vita psichica di andare oltre le frontiere del 
narcisismo e di applicare la libido agli oggetti; Attenendoci al nostro orientamento di pensiero dovremmo rispondere an-
cora una volta che tale necessità interviene quando l'investimento dell'io ha oltrepassato una certa misura." (1914). È 
quindi come qualcosa che trabocca, che non può ulteriormente essere trattenuto. Nell'impostazione concettuale di Freud 
il principio di realtà comincia dunque a non essere più così distinto dal principio di piacere: il principio di piacere, per e-
sprimersi, necessita della presenza di un oggetto esterno. Freud ritenne tuttavia di essere posto in difficoltà dal concetto 
di narcisismo poiché se la libido narcisistica è rivolta verso il soggetto, allora non è possibile distinguerla dall'istinto di au-
to conservazione. Narcisismo, pulsioni ed oggetti sono dunque concetti strettamente correlati. 

Il termine "oggetto" ha, nella psicoanalisi freudiana, almeno due diversi significati. Il primo è quello correlato alla pulsio-
ne: l'oggetto è ciò in cui e con cui la pulsione tende a raggiungere la soddisfazione. Analizzando il concetto di pulsione, 
Freud distinse oggetto e meta: l'oggetto, in questo senso, è il mezzo contingente di soddisfacimento: "... è l'elemento 
più variabile della pulsione, non è originariamente collegato ad essa, ma le è assegnato soltanto in forza della sua pro-
prietà di rendere possibile il soddisfacimento". (1915). Una siffatta definizione delle pulsioni e degli oggetti comporta, 
fondamentalmente e costantemente nell'opera di Freud, il carattere contingente ed "accessorio" degli oggetti: la libido, 
in altri termini, per Freud è alla ricerca del piacere, è in origine completamente orientata verso il soddisfacimento e verso 
la risoluzione delle tensioni. L'oggetto esiste come mezzo di de-tensione pulsionale. Il secondo significato del termine 
"oggetto" indica un qualcosa che prescinde dalla pulsione, ammesso che questa possa essere considerata in maniera in-
dipendente rispetto agli oggetti: e designa ciò che per il soggetto è oggetto di attrazione e di amore. Ma questa seconda 
concezione, in Freud, è particolarmente sfumata, ed interessa fasi più tardive dello sviluppo: solo alla pubertà, infatti, 
interviene per Freud la scelta oggettuale. Nel bambino infatti le pulsioni vengono considerate parziali, ed i concetti di 
"auto-erotismo" e "narcisismo" indicano ambedue l'assenza di un orientamento oggettuale vero, rivolto verso l'atro. L'i-
dea di pulsioni parziali introduce dunque un ulteriore aspetto del problema: spinge cioè a distinguere un oggetto pro-
priamente pulsionale ed un oggetto d'amore vero e proprio: il primo è quello capace di procurare il soddisfacimento della 
pulsione in causa; il secondo è quello che soggiace alla dualità degli istinti e delle pulsioni di vita e di morte. Se l'oggetto 
parziale può essere considerato uno dei poli insuperabili della pulsione sessuale, d'altra parte la psicoanalisi freudiana 
pone anche l'oggetto totale inserito in una prospettiva narcisistica, ovvero come replica dell'io. Sappiamo infatti che l'io, 
nel narcisismo, è definito esso stesso come oggetto d'amore, e può, nella concezione di Freud, essere addirittura consi-
derato prototipo di ogni ulteriore oggetto d'amore. 

Quella che à stata definita teoria delle pulsioni contiene alcune tra le intuizioni più importanti di Freud, così come alcuni 
dei maggiori difetti teorici. È ciò che ha spinto molti ad un tentativo di abbandono della teoria stessa delle pulsioni, la 
quale, tuttavia, ha un enorme significato nella costruzione psicoanalitica intera.  

La teoria delle pulsioni, così come formulata da Freud, può cogliersi nella sua interezza, e nelle sue conseguenze, nella 
teoria che venne successivamente formulata da Melanie Klein (1921-1958). Vi sono, in questa, delle differenze rispetto 
alla psicoanalisi freudiana, ma sono più apparenti che reali: la teoria delle pulsioni è infatti sostituita, almeno nei termini, 
dalla teoria dell'oggetto e quindi lo sviluppo emozionale sembra caratterizzato dalle relazioni oggettuali più che dallo svi-
luppo pulsionale. Inoltre la Klein parla di fantasie più che di rimozioni e definisce compito della psicoanalisi l'interpreta-
zione di esse fantasie più che quella delle difese contro le pulsioni inconsce. I termini di "relazione oggettuale" e di "fan-
tasia" sembrerebbero indicare una strutturazione teorica sensibilmente diversa rispetto a quella freudiana: tuttavia, per 
Klein, la dualità delle pulsioni di vita e di morte è operante sin dalle primissime fasi della vita e si esprime sull'oggetto 
"seno", il primo oggetto del bambino, che viene ad essere scisso in seno buono (quello che nutre) e seno cattivo (quello 
che si ritira o si rifiuta). Analoga sorte subiscono tutti gli oggetti, sia quelli parziali che quelli totali, in un vero e proprio 
circolo vizioso in virtù del quale il bambino proietta il suo amore sull'oggetto buono e la sua aggressività su quello cattivo 
ed introietta l'amore dell'oggetto buono e la persecutorietà di quello cattivo. Lo sviluppo dell'io è un processo di continue 
introiezioni e proiezioni. Klein, al posto delle fasi dello sviluppo di Freud, introduce il termine di posizione: nei primi quat-
tro mesi di vita il bambino attraversa, per Klein fisiologicamente, la posizione schizoparanoidea ovvero una fase di svi-
luppo durante la quale dominano i meccanismi di scissione dell'oggetto (schizo) ed il carattere persecutorio (paranoideo) 
di esso oggetto; tale prima fase viene "superata" da quella che Klein definisce "posizione depressiva" che si costituisce 
appunto al quarto mese di vita e che è caratterizzata da una attenuazione della scissione poiché il bambino scoprirebbe 
che seno buono e seno cattivo sono nient'altro che il medesimo seno: la madre cioè comincia ad essere percepita non 
come oggetto parziale ma come oggetto totale, con l'unica differenza però che l'angoscia, anziché persecutoria, diviene 
depressiva (per il pericolo che il bambino avvertirebbe di poter distruggere la madre nella sua totalità a causa del proprio 
sadismo). Anche la posizione successiva, che Klein definisce riparatoria, consisterebbe nel ripristino dell'integrità dell'og-
getto-madre che avviene attraverso difese maniacali, oppure attraverso una realizzazione onnipotente, o ancora attra-
verso meccanismi ossessivi o, nella migliore delle ipotesi, attraverso il processo di sublimazione: meccanismi tutti, co-
munque, dettati da un originario ed irrisolvibile senso di colpa.  
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La madrina del battesimo del neonato kleiniano è dunque la pulsione di morte freudiana, la cui intollerabile malvagità 
può essere sostenuta solo attraverso la scissione dell'oggetto in seno buono e seno cattivo. Il successivo adulto, svilup-
patosi da siffatta teoria, vivrà un'esistenza tragica, nel continuo ed altrettanto inutile tentativo di riparazione dei danni 
immaginari prodotti dall'odio e dall'invidia, tentativo comunque destinato al più totale insuccesso. Tutto nasce, ancora 
una volta, dall'innato istinto di morte; tutto si svolge attraverso il meccanismo della proiezione di esso istinto su ipotetici 
oggetti i quali sembrano non avere, di per sé, alcuna capacità o coloritura affettiva. L'io, di fronte all'istinto di morte, lo 
deflette proiettandolo sul seno. 

Si deve quindi considerare che Klein ignora totalmente il concetto di desiderio e, tanto meno, la possibilità di soddisfa-
zione di esso. Ovvero: parlare in termini coerenti di rapporto oggettuale significa considerare l'esistenza di due soggetti 
diversi, in rapporto tra loro; ciascuno dei due con proprie caratteristiche umane che non possono essere intese esclusi-
vamente nei termini di presenza-assenza (fisica): il seno non è necessariamente buono solo in virtù del fatto di essere 
presente, così come non può essere considerato cattivo perché assente.  

G a d d i n i (1984) ha sottolineato la possibilità dell'assenza della madre ma anche che una madre fisicamente presente 
(che definisce biologica) non sia in grado di essere anche madre psicologica; analogamente, l'assenza fisica può essere 
presenza psichica (immagine interiore), e ciò accade se il seno che nutre ha soddisfatto il desiderio del bambino. G l o v 
e r (1945) ha criticato duramente il sistema concettuale della Klein: "... Invece che il trauma della nascita di Rank ci vie-
ne offerto il "trauma d'amore" del terzo mese (cioè il trauma della posizione depressiva) che influenza lo sviluppo suc-
cessivo, come Rank pensava per il trauma della nascita... A mio parere il concetto del trauma d'amore del bambino di tre 
mesi, dovuto alla immaginaria distruzione ingorda di una madre che il bambino realmente ama, è una variante delle dot-
trina del peccato originale". L i c h t e n b e r g (1984) ha sottolineato come non vi sia pressoché alcun riscontro della 
fantasia kleiniana di distruzione proiettata sul seno ed introiettata attraverso il latte avvelenato, così come non vi è alcu-
na evidenza di invidie primarie. 

Si può cogliere, nella Klein, una contrapposizione, che però solo successivamente sarà realmente sviluppata da altri auto-
ri, tra teorie pulsionali e teorie oggettuali: come però abbiamo già detto, a noi pare che questa contrapposizione non sia 
così reale. Sebbene infatti la Klein rifiuti il concetto di narcisismo primario, in realtà le relazioni oggettuali del neonato 
sono dominate da quello che Freud aveva definito sadismo originario (che al narcisismo primario è intimamente collega-
to), come espressione mentale dell'istinto di morte. Una contrapposizione quindi tra pulsioni e relazioni oggettuali più 
apparente che reale.  

La concezione freudiana delle pulsioni e degli oggetti ha sollevato obiezioni che possono essere riassunte utilizzando la 
distinzione proposta da F a i r b a i n: la libido è alla ricerca del piacere oppure, primariamente, dell'oggetto in quanto 
tale? Il termine "relazione oggettuale" compare raramente in Freud, e certamente il relativo concetto non appartiene alla 
sua metapsicologia. A partire dagli anni '30 tuttavia tale concetto ha assunto una sempre maggiore importanza; per Ba-
lint, ad esempio, tutti i termini della psicoanalisi, ad eccezione appunto del termini "oggetto" e "relazione oggettuale", si 
riferiscono all'individuo da solo (per usare l'espressione introdotta da R i c k m a n ad una "one-body psychology"). 
Analogamente, S p i t z ha notato come Freud abbia affrontato il problema dell'oggetto libidico dal solo punto di vista del 
soggetto. 

La maggiore attenzione posta al concetto di "relazione oggettuale" nel senso di Fairbain comporta un cambiamento radi-
cale di prospettiva sia in campo teorico che clinico. Il cambiamento riguarda diversi aspetti: nella concezione di Freud, 
l'oggetto non è caratterizzato da altra condizione se non quella di procurare il soddisfacimento. Inoltre, solo un preciso 
oggetto, per ogni individuo, od un suo sostituto, può procurare tale soddisfacimento: Freud infatti sostiene che la sco-
perta di un oggetto è sempre una riscoperta. Nelle concezioni successive a Freud viene ridimensionata l'importanza delle 
pulsioni e l'attenzione viene posta maggiormente sulle qualità dell'oggetto. I concetti di fonte pulsionale e meta (ovvero 
soddisfacimento) perdono importanza, mentre ne acquista il concetto di relazione. La libido dunque ricerca in primis la 
relazione, e non semplicemente la soddisfazione come de-tensione pulsionale. Inoltre, risulta modificato anche lo "sta-
tus" dell'oggetto, nel senso di una mancanza di unicità individuale: la relazione oggettuale si presenta infine come un 
concetto "olistico" e differenziatore nello sviluppo della personalità. 

La teoria pulsionale di Freud, la preminenza del soddisfacimento pulsionale ed il concetto di "narcisismo primario" sono 
stati profondamente modificati dalla successiva ricerca psicoanalitica; il contributo della psicologia dell'io, formulata da H 
a r t m a n n, è inerente l'affermazione che determinate funzioni dell'io si sviluppano in maniera autonoma rispetto al 
soddisfacimento pulsionale, ed è evidente che tali formulazioni si sono sviluppate in conseguenza di inadeguatezze impli-
cite nella teoria pulsionale freudiana di cui possono essere considerate tentativi di correzione. La psicologia dell'io cioè 
propone una alternativa all'ipotesi freudiana che il pensiero si sviluppi poiché il tentativo di "allucinazione del seno" 
(1899) fallisce, implicitamente affermando che qualora l'allucinare il seno riuscisse, il pensiero e l'io non potrebbero svi-
lupparsi; inoltre le formulazioni di Hartmann si pongono come tentativo di correzione delle incompatibilità esistenti tra la 
specifica teoria freudiana e la realtà dei processi maturativi e come tentativo quindi di conciliazione tra la teoria psicoa-
nalitica e la realtà biologica e fisiologica che la teoria pulsionale freudiana contraddiceva. 

La teoria delle relazioni oggettuali, nata allo scopo di affermare l'autonomia delle relazioni d'oggetto rispetto alle pulsioni, 
si è spinta sino al rifiuto pressoché totale della teoria pulsionale stessa. Se la psicologia dell'io tendeva a mantenere in-
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tatta la validità della teoria delle pulsioni, la teoria delle relazioni oggettuali sostituiva il primato pulsionale con la tenden-
za alla ricerca dell'oggetto.  

È, almeno inizialmente, nella tradizione del pensiero kleiniano che si pone il pensiero di Fairbain (1952) il quale sostitui-
sce in maniera pressoché totale il concetto freudiano di pulsione con quello di "relazione oggettuale", sostenendo che 
l'indagine psicopatologica deve essere indirizzata allo studio, anziché delle pulsioni, degli oggetti verso i quali esse pul-
sioni sono dirette. Fairbain sostenne che "la libido ricerca l'oggetto e non il piacere", affermando contemporaneamente 
che le relazioni oggettuali sono primarie ed autonome e non semplicemente conseguenza secondaria del sod-
disfacimento, con ciò contraddicendo l'idea freudiana secondo la quale l'oggetto altro non sarebbe se non il mezzo, lo 
strumento, attraverso cui la pulsione realizza il proprio scopo.  

Gli assunti della teoria di Fairbain possono essere considerati i seguenti: 
1) Vi sarebbe una progressiva evoluzione da uno stato di relativa mancanza di differenziazione tra sé ed oggetti verso 
una condizione di crescente differenziazione. 
2) Caratteristica di tale evoluzione sarebbe il senso crescente della propria separatezza. 
3) Vi sarebbe una progressiva acquisizione di capacità relazionali sempre più valide basate sul senso di separatezza. 
4) Il tempo di tale evoluzione sarebbe quello della vita precoce, il luogo quello della relazione madre-bambino. 
5) La psicopatologia si configurerebbe come conseguenza di alterazioni del rapporto tra madre e bambino e quindi di dif-
ficoltà nello svolgersi dello sviluppo preedipico piuttosto che edipico. 

D'altra parte Balint (1937) già aveva sostenuto che esistono precocemente relazioni oggettuali, ad esempio nel lattante, 
quindi un "amore oggettuale primario" sarebbe in pratica inconciliabile con la nozione di narcisismo primario: separatez-
za e rapporto intersoggettivo sono i risultati comuni dell'attuale ricerca psicoanalitica incentrata sull'osservazione del ne-
onato.  

T r e v a r t h e n (1977) ha parlato, a proposito della interazione madre-bambino, di "intersoggettività primaria", in evi-
dente contrapposizione al concetto di "narcisismo primario" e con specifici riferimenti alla relazione oggettuale. Emde e 
Robinson (1979), in una disamina di oltre trecento studi, hanno rilevato l'estrema diffusione, derivante dal concetto di 
narcisismo primario, del pregiudizio relativo al lattante considerato passivo ed indifferente concludendo che l'idea del ne-
onato regolato da pulsioni e scariche è insostenibile.  

Brazelton e Als (1979) hanno rilevato risposte affettive già nei primi momenti successivi la nascita.  

Già Winnicott (1951) aveva sostenuto che le cure materne rappresentano una componente essenziale senza la quale non 
potrebbe esistere alcun bambino, prendendo a sua volta radicalmente le distanze dal concetto di narcisismo primario di 
Freud.  

In genere tutti gli autori che hanno privilegiato le teorie delle relazioni oggettuali si sono, esplicitamente o meno, opposti 
al concetto freudiano di narcisismo primario ed a quello del primato pulsionale.  

Parlando di relazioni oggettuali come modello mentale diverso rispetto a quello pulsionale è opportuno brevemente par-
lare della teoria di Winnicott relativa alla "preoccupazione materna primaria". Per Winnicott l'aspetto relazionale è fon-
damentale: Winnicott ritenne che nel neonato già potesse esistere una vita psichica, affermando contemporaneamente 
però che il neonato non esiste se non in relazione ad una madre che se ne prende cura. Il funzionamento psichico si 
struttura su quello che Winnicott chiama sé, istanza psichica preliminare alla costituzione dell'io: con il termine sé Winni-
cott indica il senso di continuità garantito dalle capacità di adattamento della madre verso il bambino. Questa consente 
al neonato l'illusione che il seno sia parte di lui: "... la madre pone il seno laddove il bambino è pronto a crearlo, e nel 
momento giusto". (1964). 
L'illusione permette al bambino di esprimere una creatività primaria personale e la madre favorirà poi, progressivamente, 
una graduale disillusione consentendo la individuazione del bambino. Lo stato definitivo come "preoccupazione materna 
primaria" è quello in cui la madre sviluppa una sorprendente capacità di identificarsi con il bambino, fatto che le permet-
te di prendersene adeguatamente cura. Prendersi cura assume per Winnicott il significato di abbracciare, contenere, ed il 
contenimento delle braccia materne sostituisce in qualche modo il contenimento della parete uterina. Il contenimento ha 
la funzione di lo ausiliario che consente lo sviluppo adeguato del rudimentale lo del bambino. I concetti di illusione - so-
stegno nella relazione materna conducono alla relazione oggettuale, modificazione legata al passaggio dalla fusione alla 
separazione.  

B i o n (1963) ha accantonato totalmente il concetto di pulsione di morte attribuendo la priorità dello sviluppo emoziona-
le del bambino al concetto che ha definito di "reverie materna", concetto analogo a quello, già espresso da Winnicott, di 
"madre sufficientemente buona". Bion ritorna in qualche modo alla antica contrapposizione tra principio di piacere (che 
definisce desiderio) e principio di realtà, laddove il principio di realtà è rappresentato, questa volta, dalla madre che può 
essere, o meno, capace di adeguata "reverie". Vi è dunque, in Bion, un prioritario interesse per le qualità dell'oggetto, 
interesse però che pare stemperarsi intensamente quando afferma che ciò che vi è di centrale, nel destino umano, è la 
capacità del bambino di far fronte alla realtà ed alle frustrazioni, e che tale capacità è innata, ereditata geneticamente. 
Atti comunicativi hanno luogo sin dalla nascita: l'importanza di questi, derivata dalle conoscenze del rapporto madre-
bambino, è al centro dell'attenzione di tutte le teorie dello sviluppo emozionale incentrate sulle relazioni oggettuali. Emde 
(1981), sottolineando come il bambino, sin dal suo esordio nella vita, sia pronto all'interazione sociale e partecipe degli 
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scambi con coloro i quali lo accudiscono, ha criticato anche il concetto di "relazione oggettuale" come inadeguato a de-
scrivere le capacità interazionali del bambino ed anche a causa della gamma di significati cui la dizione "relazione ogget-
tuale" può condurre (il riferimento agli oggetti kleiniani appare evidente). 

Le problematiche relative alla reciprocità affettiva evidenziano anche i limiti della teoria della "libido" di Freud: S p i t z 
(1976) ha sottolineato come Freud abbia considerato l'oggetto libidico quasi esclusivamente dal punto di vista dei desi-
deri inconsci del bambino, e non sullo sfondo della relazione reciproca madre-bambino; T h ó m a e K a chele (1985), a 
loro volta, sottolineano come il radicamento di questa stessa tradizione abbia consentito a Kohut di derivare l'oggetto-sé 
dallo stesso, ipotetico, esperire narcisistico del bambino. Me 1 t z -e r (1992) ha affermato che l'evoluzione psicopatolo-
gica nell'essere umano è secondaria, più che alla esistenza di un istinto di morte, al fallimento relazionale, la cui conse-
guenza è quella di condurre verso una condizione narcisistica. 

Non vi è dubbio chele idee espresse dai teorici delle "relazioni oggettuali" abbiano rappresentato un notevole progresso 
rispetto alle iniziali concettualizzazioni di Freud per il quale la pulsione di morte, oltre ad esprimere la tendenza istintuale 
conservatrice degli esseri viventi, esprime anche, dal punto di vista pulsionale vero e proprio, la condizione di narcisismo 
primario che può essere considerata alla base di tutto il successivo sviluppo della teoria psicoanalitica. Se le formulazioni 
espresse dalla psicologia dell'io potevano essere con facilità integrate nella teoria pulsionale freudiana, considerate un 
completamento di questa, la teoria della relazioni oggettuali può invece essere ragionevolmente ritenuta un cambiamen-
to di paradigma della teoria psicoanalitica. Nel senso che il primato etiologico dello sviluppo umano spetta non alle vicis-
situdini del soddisfacimento pulsionale ma alla qualità affettiva delle originarie relazioni oggettuali. È cioè la qualità del-
l'oggetto ad avere significatività primaria.  

In base alla teoria delle relazioni oggettuali, uno stabile e definito senso di sé può essere ottenuto solo ed esclusivamen-
te nel contesto di una relazione oggettuale valida e sostenente. Un mondo psichico privo di relazioni oggettuali sarebbe, 
in questo senso, di per sé schizoide, ed un adeguato senso di sé sarebbe possibile solo nell'ambito di una relazione d'og-
getto soddisfacente. Sottolineare cioè l'importanza di relazioni oggettuali vere (rispetto a quelle della Klein, nelle quali il 
narcisismo primario esce dalla porta per subito rientrare, prepotentemente, dalla finestra) è sen'altro fondamentale ai fini 
della comprensione dello sviluppo umano: tuttavia G r e e n (1991) ha sottolineato il rischio di ipervalorizzare l'oggetto e 
di svilire, conseguentemente, il ruolo svolto dalle pulsioni: l'oggetto infatti può essere considerato, in base alle sue quali-
tà, il rivelatore dell'esistenza delle pulsioni. Analogamente M a n c i a (1992) ha sostenuto che la teoria delle relazioni 
oggettuali "... non può reggersi da sola, in quanto l'oggetto, senza la pulsione, sembra privo di vita".  

Pur introducendo dunque, con tutto ciò, un indispensabile ampliamento della teoria pulsionale sottolineando l'importanza 
delle relazioni oggettuali, rimane comunque la necessità che teoria pulsionale e teoria delle relazioni oggettuali vengano 
integrate.  

Possiamo ritenere infatti che la psicopatologia psicoanalitica incentrata sulla teoria del conflitto debba partire dal presup-
posto che non possono esistere disturbi nelle relazioni oggettuali in modo indipendente rispetto a conflitti pulsionali. 

 

Bibliografia 

B a l i n t M., (1937) - Primi stadi dello sviluppo dell'io. L'amore oggettuale primario, in: "L'amore primario, gli inesplorati 
confini tra biologia e psicoanalisi", Guaraldi, Rimini, 1973. 

B i o n W.R. (1963) - Gli elementi della psicoanalisi, Armando, Roma, 1973. 

B r a z e l t o n T.B., A l s H. - Four early stages in the developement of mother - infant integration, Psychoanal. Study 
Child., 34, 1979. 

E l li s H. (1897) - Psicoanalisi del sesso, Newton-Compton, Roma, 1969. 

E m d e R.N., R o b i n s o n J. - The first two months. Recent research in developmental psychobiology and tha Chang-
ing view of the new born, in: J.D. Noshpitz "Basic habdbook of child psychiatry", vol. 1, Basic Books, New York, 1979. 

E m d e R.N. - Changing models of infancy and the nature of early development. Remodeling the foundation, J. Am. Psy-
choanal. Assoc., 29, 1981. 

F a i r b a i n WR.D. (1952) - Studi psicoanalitici sulla personalità, Boringhieri, Torino, 1970. 

Freud S. (1899) -L'interpretazione dei sogni, OSF vol. III, Boringhieri, Torino.  

F r e u d S. (1905) - Tre saggi sulla teoria sessuale, OSF vol. IV, Boringhieri, Torino. 
 
F r e u d S. (1914) -Introduzione al narcisismo, OSF vol. VII, Boringhieri, Torino. 

121 
 

 
F r e u d S. (1915) - Pulsioni e loro destini, OSF vol. VIII, Boringhieri, Torino. 

 
F r e u d S. (1920) - Al di là del principio di piacere, OSF vol. IX, Boringhieri, Torino. 

G a d d i n i E. - Trauma della nascita e memoria della nascita, in: (a cura di AA.VV) "Il trauma della nascita la nascita 
del trauma", Atti del congresso, IES Mercury, Roma, 1984. 

G l o v e r E. - Klein System of child Psychology, in: "Psychoan. Study of the Child", 1, 1945. 

G r e e n A. (1991) - La pulsione nelle ultime opere di Freud, in Sandler S. "Studi critici su `Analisi terminabile e intermi-
nabile"', Cortina, Milano, 1992. 

K 1 e i n M. - Scritti 1921-1958, Boringhieri, Torino, 1978. 

L i c h t e n b e r g J.D. - Infancy and the psychoanalytic situation, in (a cura di) AA.VV: "Psychoanalysis: the vital is-
sues", vol. 1, International 1lniversities Press, New York, 1984. 

M a n c i a M. (1992) - Dall'Edipo al sogno, Cortina, Milano, 1994. M e 1 t z e r D. (1992) - Claustrum, Cortina, Milano, 
1993. 

S p i t z R.A. - Vom Dialog. Studien uber den unsprung der menschlichen kommunikation und ihrerole in der personlich-
keitsbildung, Klett, Stuttgard, 1976, cit. in: Thóma H., Kàchele H. (1985), op. cit. 

T h o m a H., K a c h e l e H. - Trattato di terapia psicoanalitica (1985), Bollati Boringhieri, Torino, 1990. 

T r e v a r t h e n C. - Descriptive analyses of infant communicative behavior, in: H.R. Shaffer "Studies in mother-infant 
interaction", Academic Press, New York, 1977. 

W i n n i c o t t D.W. (1951) - Sviluppo affettivo e ambiente, Armando, Roma, 1965. 

W i n n i c o t t D.W. (1964) - Il neonato e la madre, in: "I bambini e le loro madri", Cortina, Milano, 1987. 

 In http://www.studiopsicoterapia.si.it/psicoanalisi_pubblicazioni/pulsioni_oggetti.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                APPENDICE 3/B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



124 
 

Anna Maria Nicolò 
 
IL CONCETTO DI NARCISISMO NELLA TEORIA DELLE RELAZIONI OGGETTUALI 
 
Il tema che trattiamo oggi percorre tutta la psicoanalisi, oltre che la storia del suo movimento, dalla nascita fino ai giorni 
nostri. Ma non c'è paziente o processo analitico che prima o poi non ci confronti con esso, con le sue implicazioni, con le 
sue conseguenze. E non c'è autore psicoanalitico che non vi si sia, direttamente o indirettamente, confrontato, a volte 
anche solo per prendere prudenti distanze, come Winnicott che (avendo sullo sfondo le sue scoperte e la sua distinzione 
sull'oggetto soggettivo e l'oggetto oggettivamente percepito) affermava nella sua risposta agli interventi al seminario 
"Sugli elementi maschili e femminili scissi" (Esplorazioni psicoanalitiche, 1989): 
"Non mi sono mai sentito soddisfatto dell'uso del termine "narcisistico", perché l'intero concetto di narcisismo lascia fuori 
le imponenti differenze che risultano dal generale atteggiamento e comportamento della madre." (Winnicott, p.213 
ed.it.). 
Questo è dunque un tema talmente vasto che forse la soluzione migliore per il mio intervento di oggi è offrire alcune pic-
cole riflessioni a partire dalla mia esperienza clinica in situazioni però non del tutto usuali, con pazienti ad esempio che si 
trovano in fasi di passaggio o di crisi evolutiva della loro vita, come gli adolescenti o le persone nella mezza età o altri 
pazienti per i quali la relazione narcisistica con l'altro compensa una personalità altrimenti gravemente patologica, una 
relazione perciò condivisa tra i partners che potremmo definire di legame narcisistico. 
Per il mio discorso dovrò fare alcune specificazioni e delimitazioni che riguardano due punti: la natura delle relazioni og-
gettuali narcisistiche e l'uso del rifornimento narcisistico nel corso della vita. 
E' soprattutto nel lavoro Introduzione al narcisismo, su cui recentemente ci sono stati rilevanti studi critici racchiusi in un 
volume a cura di Sandler, Person e Fonagy (1991), che Freud condensa e articola molte delle sue scoperte, correlando il 
narcisismo con lo sviluppo normale, studiandolo nelle relazioni amorose e nella patologia e osservandone il rapporto con 
l'Ideale dell'Io, la sublimazione e infine con quello che egli chiama "il sentimento di sè". 
Come rileva Clifford Yorke nel suo lavoro "Introduzione al narcisismo": un testo didattico (in Sandler, Person, Fonagy, 
1991, op.cit.), Freud affrontò in questo scritto il problema del narcisismo sia dal punto di vista normale che patologico e 
illustrò come quel che può risultare patologico in un certo stadio della vita, può essere al contrario normale in un altro. 
Per Freud "lo sviluppo dell'Io consiste in un allontanamento dal narcisismo primario" ma esiste sempre "un intenso aneli-
to a riconquistarlo" (Freud, 1914). E alla fine l'Io tenterà periodicamente di recuperare quello stadio tramite: 1) scelte 
oggettuali narcisistiche, 2) l'identificazione, 3) tentando di appagare l'Ideale dell'Io. 
Con queste osservazioni, implicitamente Freud apre la strada alle considerazioni teoriche e cliniche degli autori più mo-
derni che hanno sottolineato l'importanza e il valore del narcisismo per la salute psichica e anche fisica, per l'adattamen-
to relazionale e per la realizzazione del sè. 
Questo ha naturalmente influenzato non solo le teorie sulla tecnica di intervento, specie con i pazienti gravi, ma ha an-
che illuminato un aspetto della dialettica tra sè e l'altro, tra l'intrapsichico e l'interpersonale, tra le relazioni oggettuali e 
le relazioni narcisistiche, tra due concezioni del mondo, o meglio due politiche della mente: una attinente al mito di Nar-
ciso e una attinente al mito di Edipo. 
Non mi soffermerò qui sulle ovvie differenze sul piano psicologico dei due miti e sulle loro implicazioni sul piano del fun-
zionamento mentale. Mi preme solo sottolineare, come segnalato da molti autori, quanto sia riduttivo identificare il narci-
sismo con l'amore di sè laddove lo stesso mito di Narciso è abbastanza esplicativo nel mostrare che narcisismo è piutto-
sto una forma di interazione specifica e di matrice arcaica con il sè. 
Nel mito di Narciso, come Henseler scrive, si parla "dell'amore per un oggetto costituito da un'immagine speculare che 
viene scambiato, tragicamente, per un oggetto reale. Inoltre, nel mito, la relazione di Narciso con la propria immagine 
riflessa ha poco a che vedere con uno sfrenato egoismo; è presentata piuttosto come una fatalità crudele, come la puni-
zione di un dio, punizione che consiste nell'incapacità di amare oggetti reali. Narciso desidera ardentemente la ninfa Eco, 
ma non il corpo di questa Narciso è contento di sentirla e di vederla, ma quando lei vuole abbracciarlo si ritrae inorridito. 
Stando al mito, la paura della prossimità fisica è chiaramente collegata alla vita precedente di Narciso. Egli è un figlio u-
nico di rara bellezza, frutto della violenza subita da Liriope da parte del dio del fiume Cefiso" (Henseler, 1991, p.200). 
E Liriope è la ninfa della sorgente alla cui acqua Narciso si rispecchia. Allo sviluppo psichico di Narciso mancano perciò 
un padre e dei fratelli, manca cioè la possibilità di avere accesso alla dimensione edipica con quello che significa per la 
vita mentale e cioè capacità di separarsi ed individuarsi, di riconoscere l'altro da sè, avendo accesso alla realtà e alla 
possibile elaborazione della posizione depressiva. E' questo che ha fatto sì che alcuni autori come Racamier affermassero 
che taluni patti narcisistici, come quelli che si osservano nelle relazioni tra i pazienti gravi e i loro genitori, sono antiedipi-
ci e ante-edipici, costruiti perciò prima dell'edipo e anticipatoriamente contro la sua costituzione. 
Al fondo di tutte queste precisazioni ci sta naturalmente il dibattito se esiste un narcisismo primario che precede la for-
mazione dell'Io e delle relazioni oggettuali, uno stato in qualche modo indifferenziato e privo di oggetto ovvero, come 
affermano molti altri psicoanalisti e prima di tutti Melanie Klein, se fin dall'inizio "Amore e odio, fantasia, angoscia e dife-
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se... sono indivisibilmente connessi ab initio a relazioni oggettuali" (Klein M., 1952). 
In uno dei suoi saggi più famosi, Alcune note su alcuni meccanismi schizoidi (1946), la Klein afferma che narcisismo e 
psicosi hanno la loro radice in uno stadio di sviluppo precoce, ma che questo non è uno stadio anoggettuale ma implica 
piuttosto relazioni oggettuali primitive. 
Anzi la concezione stessa di stadio viene rimessa in discussione come fase perciò temporalmente definita a favore piutto-
sto dell'idea di stato, di una dimensione perciò di funzionamento che coesiste sempre e comunque con altri stati più ma-
turi ed evoluti. 
Possiamo perciò a buon titolo, da questo punto di vista, parlare di relazioni con l'oggetto e relazioni oggettuali narcisisti-
che. Questa distinzione assunse una particolare pregnanza per i seguaci della Klein, primi fra tutti Rosenfeld che elaborò 
una teoria sugli aspetti aggressivi del narcisismo patologico che per i kleiniani, oltre all'invidia, sono dovuti all'istinto di 
morte. Distinse tra gli aspetti libidici e quelli distruttivi del narcisismo. Egli affermò: 
"Nel considerare il narcisismo sotto l'aspetto libidico, si può osservare che l'ipervalutazione del Sè ha una parte centrale, 
basata principalmente sull'idealizzazione del Sè. Tale idealizzazione è mantenuta mediante identificazioni onnipotenti in-
troiettive e proiettive con gli oggetti buoni e con le loro caratteristiche. In questo modo il narcisismo sente che tutto ciò 
che conta, in rapporto agli oggetti esterni e al mondo esterno, è parte di lui o è da lui controllato in modo onnipotente. 
Similmente, quando consideriamo il narcisismo sotto l'aspetto distruttivo, noi troviamo che di nuovo l'idealizzazione del 
Sè ha una parte centrale, ma è ora l'idealizzazione delle parti distruttive onnipotenti del Sè. Esse sono dirette sia contro 
qualunque relazione oggettuale libidica positiva, sia contro ogni parte libidica del Sè che prova il bisogno di un oggetto e 
il desiderio di dipendere da esso (Rosenfeld, 1971, p.173)" (Hinshelwood, 1989, p.504). 
Senza entrare nel merito di un'altra spinosa questione, riguardante la distruttività concepita come connessa all'istinto di 
morte, che ad esempio Winnicott metteva ampiamente in discussione, mi sembra rilevante ritenere il concetto clinico 
delle relazioni narcisistiche distruttive, orientate al potere e al controllo sull'altro e su sè stessi, create per negare lo stato 
di dipendenza sprovveduta dall'oggetto, tese all'ammirazione piuttosto che all'amore, che hanno come effetto e come 
obiettivo il distruggere il sostegno, la volontà di cooperazione, il legame di dipendenza sana, le dimensioni libidiche entro 
l'altro e anche entro il sè. 
La qualità e la natura della reazione oggettuale narcisistica mi sembra ben rappresentata dal sogno di una mia paziente, 
di quarant'anni circa, in analisi per una depressione che è sorta progressivamente e lentamente dopo la nascita del suo 
unico figlio e che ha messo gravemente in crisi il suo matrimonio. 
Nella prima seduta della settimana, la paziente esordisce parlando dello schifo che le ha destato un suo sogno del fine 
settimana: si fermava per strada a vomitare. Osservava per strada una madre che aveva in braccio una bambina dal cui 
orecchio usciva qualcosa di nauseabondo che la madre prendeva e ridava da mangiare alla bambina. La paziente associa 
con il suo mal di gola. Parla dell'abilità del marito e della sua pazienza con il figlio, ma la interpreta come passività e con-
discendenza, mentre solo lei è costretta a dare le regole. Spesso così si irrita e il bambino la rifiuta. 
Per buona parte della seduta ho l'impressione che la paziente vomiti rabbia. 
Senza soffermarmi troppo sul caso, mi sembra che questo sogno illustri la relazione di questa paziente con l'oggetto, sia 
l'analista che se stessa. 
Anzitutto il suo vomitare piuttosto che nutrirsi. E poi la situazione in cui le sue parti materne nutrono le sue parti infantili 
con prodotti di scarto evacuati dal bambino. Interessante poi osservare l'inversione dell'uso degli organi di senso: l'orec-
chio che, invece di far entrare il suono, fa uscire qualcosa che poi viene reintrodotta. Inutile segnalare quanto questo 
sogno che pure rappresenta una prima elaborazione, fa anche riferimento alla relazione analitica ove l'analista madre 
nutre con i suoi stessi prodotti di scarto il sè bambina della paziente. 
 
Il legame narcisistico nella coppia 
Certo il luogo ove più chiaramente sono in luce le relazioni oggettuali narcisistiche è il legame di coppia coniugale o la 
relazione analitica. 
Una persona con un narcisismo sano ha la capacità di innamorarsi e di mantenere e custodire il legame nel corso del 
tempo, malgrado le disillusioni e le ferite prodotte dalla realtà. Freud è molto chiaro nello specificare il tipo di scelta 
d'oggetto che viene effettuata. Egli distingue scelte d'oggetto effettuate per appoggio, o perciò anaclitiche e scelte narci-
sistiche. Oggi potremmo aggiungere che esistono anche scelte per compensare una fragilità del sè o una patologia che 
nella coppia viene condivisa, sostenuta o nascosta. 
In genere naturalmente in ogni coppia normale componenti narcisistiche e componenti anaclitiche entrano a far parte 
della scelta d'oggetto e anzi una coppia ben integrata e sufficientemente innamorata offre un sano rifornimento narcisi-
stico a ciascuno dei suoi membri. Ciascun partner provvede così per l'altro a fornire sia accudimento che soddisfacimenti 
edipici ma anche una quota di illusione ed idealizzazione modulata. La complementarietà di genere inoltre consentendo il 
raggiungimento nella coppia di una sorta di unione "bisessuale", serve anche a scopi narcisistici. 
Non così avviene per le personalità narcisistiche alla ricerca più di una conferma al sè da parte di un altro usato, parassi-
tato e sfruttato, piuttosto che riconosciuto e amato nella sua alterità. 



126 
 

Questo non ci deve spingere a pensare che questi tipi di coppia sono rare, tutt'altro. Il patto narcisistico della coppia è 
uno dei più frequenti tipi di legame che noi incontriamo nella nostra pratica clinica, anzi potremmo dire che è uno dei 
modi in cui più frequentemente funziona e si compensa il sè narcisistico (patologico). 
Non è quindi che le personalità narcisistiche amino solo se stesse, il fatto è piuttosto che amano male sia stessi che gli 
altri. Anzi potremmo dire che la capacità di amare è il contrario del narcisismo. La personalità narcisistica nella coppia si 
difende con un sè grandioso e proietta la sua parte svalutata sul partner che risponderà a conferma del sè grandioso con 
una costante ammirazione. D'altronde la grandiosità del compagno ripagherà il partner attraverso la presunta ammira-
zione degli altri del suo sè svilito, che a qualche livello esprime per ambedue questi aspetti svalutati di ciascuno. Invidia, 
rabbia e risentimento sono spesso i sentimenti che animano queste coppie riattualizzando nella loro vita attuale quella 
relazione precoce con la madre fredda, rifiutante, anche essa narcisistica o bloccata in una depressione inespressa che 
queste persone hanno avuto. 
Talora queste coppie hanno difficoltà ad avere un figlio perchè ne temono la dipendenza, altri amano i figli solo nella mi-
sura in cui sono completamente dipendenti, temendone la separazione. L'assenza della gelosia è una caratteristica di 
queste coppie, a parte la comparsa di forme di gelosia delirante che segnalano piuttosto l'impossessamento e il controllo 
sull'altro e un modello paranoideo di funzionamento piuttosto che una vera gelosia edipica. Riferirò adesso lo stralcio di 
una seduta con un mio paziente, che illustra aspetti della sua relazione di coppia. 
Gino è un uomo d'affari di mezza età. E' un uomo brillante nel suo lavoro, ha amicizie importanti ed è arrivato ad impor-
tanti traguardi. Sua moglie Silvia era una sua collaboratrice che riesce a sedurlo ed ad indurlo a lasciare la moglie per 
sposarla. Finito il successo di Gino in campo lavorativo, il matrimonio si rivela fallimentare. Gino si lamenta che Silvia lo 
critica continuamente, soprattutto sul piano della sessualità che lei giudica "ginnica". Questo la porta a rifiutare ogni rap-
porto sessuale, ricattando il marito. Gino afferma che Silvia, accortasi di una relazione extraconiugale del marito, si è tra-
sformata in un segugio che controlla ogni movimento della sua vita. Incapace di separarsi, Gino risponde con rancore e 
rabbia contro la moglie che egli ritiene una femminista stupida, desiderosa solo di sottometterlo, per l'odio che ella prova 
per gli uomini. Ogni occasione è buona per continue offese, sul modo di vestire o di parlare, sulla storia familiare di cia-
scuno. Ma la rabbia si ricompone nelle situazioni ufficiali o davanti a terzi. Due figli poco riusciti, un pò sbandati, senza 
successo personale o professionale, sono però da poco andati ad abitare per loro conto: uno con la sua ragazza, tentan-
do di completare gli studi; l'altro da pochi mesi in un appartamento con amici. 
In una seduta recente Gino riferisce che ha fatto un sogno: "Era nel paese di origine della moglie, ma il paese era allaga-
to. C'era acqua dappertutto, sembrava ci fosse una piena. Ma egli non era spaventato, prendeva infatti una barca ove 
forse c'era sua moglie e con quella girava allontanandosi da quella situazione che sembrava quasi una gita". Associa al 
recente viaggio fatto con la moglie, dove Silvia non ha parlato per tutto il tempo. Sono poi giunti a casa di amici dove la 
moglie si è però di nuovo irritata perchè lui ha parlato e scherzato con le amiche della moglie a cena, soprattutto per 
sfuggire alla diffidenza e rabbia della moglie. 
Gino è meravigliato della rabbia della moglie e a sua volta prova risentimento. 
In queste situazioni ogni interpretazione è difficile perchè ogni piccola frustrazione si traduce in una ferita narcisistica in-
tollerabile che è espressione dentro di lui di una grave perdita di autostima, ma soprattutto egli vive come un attacco al 
sè poco coeso e fragile. 
 
Commento 
Due sole notazioni a commento di questa storia clinica. La prima riguarda il sogno. Il paziente sembra negare la gravità 
della situazione, rappresentata nel sogno dell'alluvione che è anche la piena dei sentimenti depressivi che caratterizzano 
certi livelli di funzionamento sia suo che della moglie e della coppia. Gino si allontana dai problemi scorrendo superficial-
mente su di essi, in completa e grandiosa solitudine, come la barca sull'acqua. Anche la moglie, sia pure per certi versi 
più problematica, ma anche più sensibile o depressa, risponde narcisisticamente al marito. 
Ambedue realizzano un legame narcisistico difensivo da aspetti profondamente depressi che essi colludono nel tenere 
lontani. Spesso tale legame è un modo di riattualizzare le precoci relazioni che questi pazienti hanno vissuto precoce-
mente con i loro genitori Questo legame è costruito da ambedue in interazione, ma a sua volta li imprigiona come la bar-
ca che li contiene e li isola. 
La caratteristica di questi legami è il reciproco rinforzo che i partners si danno nella coppia e che genera un circolo vizio-
so difficilmente elaborabile, quando alla costruzione del legame narcisistico partecipano ambedue i membri della coppia 
di modo che la realtà conferma le loro peggiori fantasie. Tali legami diventano particolarmente distruttivi nel corso del 
tempo perchè immobilizzano impedendo la separazione, mentre il clima diventa sempre più distruttivo e persecutorio. 
 
Narcisismo, adolescenza e crisi di mezza età 
Dopo aver definito, sia pure grossolanamente a causa della brevità del tempo, questi concetti, farò ora alcune riflessioni 
ulteriori, non su un aspetto patologico, ma su un aspetto positivo e riparativo del narcisismo e cioè su l'importanza del 
rifornimento narcisistico in particolari momenti del ciclo vitale. Nella mia esperienza infatti è stato importante considerare 
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che il rifornimento narcisistico di ciascuno di noi muta al mutare delle condizioni di vita e anzi ci sono momenti ove l'uso 
di difese narcisistiche si può rivelare importante e fisiologico e anzi possiamo necessitare di momenti o spazi che in altre 
situazioni avrebbero potuto essere definiti "ritiro narcisistico". In certi momenti o fasi della vita, possiamo necessitare di 
usare quella sopravvalutazione, che Freud attribuisce agli schizofrenici, ai popoli primitivi e ai bambini, e che potremmo 
definire in termini winnicottiani una reimmersione nell'onnipotenza soggettiva che, quando sia alleata al lavoro e all'im-
pegno, consente l'aprirsi alla creatività, soprattutto ai processi creativi di ristrutturazione e reinvenzione del sè. 
Freud, nel "Introduzione al narcisismo", aveva ricordato inoltre come la malattia organica induca un ritiro dell'investimen-
to libidico dagli oggetti sul proprio Io e, come 'il non essere amati riduce il sentimento di sè, mentre l'essere amati l'au-
menta". 
Ci sono fasi della vita ove abbiamo bisogno di accrescere il nostro narcisismo e queste fasi interferiscono nella dinamica 
tra relazioni oggettuali e relazioni narcisistiche costruttive e distruttive. Esse sono, a mio avviso, l'adolescenza e la mezza 
età e si presentano straordinariamente simili, pur nelle dovute diversità da questo punto di vista. 
Ambedue queste età rappresentano dei momenti nodali nel corso del processo di soggettivazione e necessitano tutte e 
due di una rinarcisizzazione che consente di controbilanciare i processi di lutto tipici di queste fasi e di rifondare il sè. La 
funzione di un sano rifornimento narcisistico è allora in queste situazioni quella di aiutare i processi di definizione dell'i-
dentità, di sorreggere i processi di soggettivazione che sono messi in crisi in queste fasi di passaggio della vita. A mio 
avviso è come se ci fosse una fame di conferme narcisistiche sia da parte dell'altro che da se stessi. E mano a mano che 
questo processo avanza, si farà sempre più strada l'accettazione della separatezza e della capacità di essere soli. 
Nel caso dell'adolescenza, l'investimento libidico, viene ritirato dai genitori, o meglio dalla loro rappresentazione interna e 
reinvestito sul sè. 
La tempesta evolutiva che l'adolescente attraversa, anzitutto il cambiamento corporeo con la necessità di integrare la 
sessualità, i processi di lutto evolutivo e il cambiamento dell'immagine sociale e della risposta ambientale impongono di 
ristrutturare l'identità. 
Tutto ciò comporta la necessità di reinvestire narcisisticamente i nuovi aspetti di sè, disinvestendo momentaneamente il 
passato. 
Autosufficienza grandiosa, autoerotismo, ipervalutazione del sè a spese dell'esame di realtà, egocentrismo fino all'isola-
mento sono alcune delle difese narcisistiche che l'adolescente usa e che hanno anche un valore e un significato econo-
mico importante se sono intese a definirsi, conoscere il proprio corpo, conoscere questo sconosciuto perturbante nel 
quale l'adolescente si sta trasformando. Tali difese sono anche naturalmente vere e proprie spie delle difficoltà di rinun-
ciare al genitore dalla cui onnipotenza il bambino dipende, a causa delle difficoltà di sviluppare capacità proprie. Ma esse 
proteggono anche dall'insuccesso e dalla disillusione nella ricerca oggettuale. 
Blos a questo proposito cita le parole di un adolescente di 15 anni: "Appena penso ad una ragazza, non ho più bisogno 
di mangiare come un porco o di masturbarmi in continuazione" (Blos, p.125). 
A causa del disinvestimento degli oggetti primari si genererà una fame di oggetti e di identificazioni caratteristica di que-
sta età della vita, ma anche della patologia narcisistica vera e propria. 
Tale fame di oggetti è una fame di identificazioni che sono spesso transitorie e superficiali dato che al fondo viene nega-
ta l'identità dell'oggetto reale di questa fame che è il genitore dello stesso sesso. 
La Kestemberg ha descritto in modo magistrale questa comunicazione e alternanza continua degli adolescenti tra identi-
ficazioni (dove l'investimento è sull'oggetto) e l'identità (dove l'investimento è sul sè). 
Questi processi di identificazione primitiva sono utili così sia per bisogni narcisistici che per quelli oggettuali. 
In questo ambito dobbiamo comprendere anche fenomeni quali le amicizie per la pelle o la partecipazione al gruppo dei 
coetanei nell'ambito del quale l'adolescente spesso trova l'occasione per il suo primo legame eterosessuale, ancora molto 
impregnato del legame per il genitore nel migliore dei casi o dell'aspetto alteregoico e speculare che caratterizza le ami-
cizie per la pelle, vero e proprio "doppio" per l'adolescente. 
E attraverso questo sosia di sè, questo doppio, l'adolescente maneggia la dialettica tra la relazione con l'oggetto narcisi-
stico e la relazione oggettuale, verso il sè e verso l'altro estraneo dal sè. 
Il rimaneggiamento dell'Ideale dell'Io è naturalmente il corollario di questi processi e la sua riorganizzazione è urgente. 
Altrimenti, in assenza di un soddisfacimento proveniente dall'oggetto, quello che Freud chiamava il sentimento del sè (la 
stima di sè) vacillerà. 
Accanto perciò alle difese narcisistiche che l'adolescente usa e alle scelte oggettuali narcisistiche, l'adolescente normale 
attraverserà quello che Blos definisce uno "stadio narcisistico normale", e che oggi forse noi definiremmo stato narcisisti-
co normale, che potrà essere caratterizzato da momenti di isolamento o ritiro narcisistico, nelle proprie fantasie e fanta-
sticherie, momenti dove l'arroganza e la ribellione manifesteranno ora la sopravvalutazione narcisistica ora la svalutazio-
ne narcisistica del sè. 
E' questo stato narcisistico che rappresenta, costituisce e alimenta quella dimensione intermedia sul piano del funziona-
mento psichico, quella moratoria temporale che hanno fatto pensare che in adolescenza solo il tempo è la vera cura. 
Riferirò ora brevemente uno stralcio di seduta di un mio paziente tardo adolescente che chiamerò Vladimiro. Vladimiro 
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viene in terapia perchè tutta la sua vita è bloccata, gli esami, i rapporti con la sessualità che resta ancora indecisa ed in-
definita, i rapporti con i coetanei. Sta chiuso in casa e raramente va all'università per paura di incontrare i coetanei e 
confrontarsi con loro, ma tutto quello che fa, dice o scrive deve essere perfetto. 
(per ragioni di riservatezza non si riporta il caso clinico) 
 
Verso la conclusione 
Paradossalmente, analoghe ai complicati rimaneggiamenti narcisistici che avvengono in corso di adolescenza, mi sem-
brano le vicissitudini psicologiche che caratterizzano taluni aspetti della mezza età. E non faccio qui tanto riferimento a 
quelle adolescenze non terminate o interminabili tipiche di talune personalità narcisistiche. Mi riferisco piuttosto al cam-
biamento del corpo (come nelle donne la menopausa o in genere l'invecchiamento) e ancora, in parallelo con quanto av-
viene in adolescenza, ai processi di lutto che caratterizzano il contatto con la morte, quella reale dei propri genitori oltre 
che la morte personale che ora si fa una prospettiva possibile, una questione personale. 
Come per l'adolescenza, anche per la mezza età è necessario che entrino in una integrazione dialettica e in dialogo il 
tempo biologico del corpo, il tempo interno della mente, il tempo sociale caratterizzato dalle problematiche lavorative o 
scolastiche e dalle risposte degli altri, e il tempo cronologico che è forse l'unico a non subire modificazioni soggettive. 
Per quanto audace possa apparire la similitudine, ancora due aspetti mi sembrano ritornare in parallelo nell'adolescenza 
e nella mezza età, ambedue connessi con le tematiche narcisistiche: uno è la questione della creatività come soluzione 
riparativa e sublimativa, come ci ricorda E. Jacques in uno dei poche lavori dedicati alla mezza età, e l'altro è il rapporto 
tra l'equilibrio narcisistico e la ineluttabile rielaborazione della posizione depressiva. 
In queste situazioni come per l'adolescenza, la risposta dell'altro, dell'ambiente, del genitore, si rivela cruciale, così anche 
nella mezza età il lavoro, il partner nella coppia, si rivelano essere fonti di rifornimento narcisistico capaci di riequilibrare 
il sentimento di sè. 
Come per l'adolescente, anche la persona di mezza età deve poter reinvestire narcisisticamente su di sè e affrontare così 
un processo ineludibile che la riporta al confronto non solo con l'altro da sè, ma soprattutto con se stesso, un sè nuovo 
ancora una volta che ha bisogno di essere nuovamente conosciuto e reinvestito. 
In questa fase la possibilità di reinvestimenti libidici può prendere varie forme e avere varie origini, alcune possono an-
che essere rappresentate dal rinnovarsi di aspetti idealizzati o sublimatori, come interessi altruistici, religiosi, culturali etc. 
o per altri sarà piuttosto in campo una ripresa in senso adolescenziale della vita sentimentale. Il fallimento di questo pro-
cesso spesso produce la depressione, così tipica di questa età. 
"Oh Signore! Possa io essere vivo quando morirò", scrive Winnicott nella copertina interna del taccuino ove scriveva la 
sua autobiografia. Credo che in questa frase, così tipicamente winnicottiana si possa ritrovare, come dice Philips, "un at-
to di non sottomissione", ma anche l'affermazione ultima di un processo di soggettivazione, frutto fecondo di quel narci-
sismo sano e creativo che ci aiuta a vivere ogni giorno, sia pure l'ultimo. 
 
Note 
(1) Se guardiamo l'evoluzione del pensiero freudiano, possiamo riconoscere almeno tre tappe dell'evoluzione del concet-
to di narcisismo e delle sue modificazioni. La prima è rappresentata dai tre saggi sulla sessualità (Freud S., 1905), dallo 
studio su Leonardo (Freud S., 1910) e dal caso Schreber (Freud S., 1911) in cui il concetto di narcisismo è legato in 
qualche modo con i meccanismi psicologici che sottendono la scelta omosessuale. 
Una seconda tappa, rappresentata soprattutto dal lavoro su Introduzione al narcisismo (Freud S., 1914) e dalle lezioni 
introduttive (Freud S., 1916-1917), tratta direttamente del concetto di narcisismo. Nella terza tappa, con Al di là del 
principio di piacere (1920) e L'Io e l'Es (1923), Freud introduce il concetto dell'Istinto di morte contrapposto ad Eros con 
cui integra la sua teoria sul Narcisismo.  
 
In:  http://www.spi-firenze.it/Nicolo%27_2003.html 
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A)     LE CONDIZIONI INTERNE. 

b)  L’autoanalisi. 
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“(…) individuazione delle risorse sane dell’Io su cui il paziente può contare: (…) buona intelligenza, discrete capacità di 

autoanalisi e di auto-osservazione, una certa motivazione conscia a cambiare”.” (pag. 120) 

  

LEWIS  J. M., Fare il terapista. Come si insegna, come si impara, Firenze, 1981 

 

 

“Autoanalisi. L’analisi del proprio sé, cioè delle proprie componenti psichiche. (…) per comprendere gli aspetti più su-

perficiali del proprio sé. (…) viene considerata dagli psichiatri soltanto come un processo ausiliario”.” (pag. 83) 

 

Dizionario di storia della scienza, Roma - Milano, 1987. 

 

 

“(Analisi) (…) Nel trattamento psicoanalitico, scoperta e interpretazione delle difese dell’Io (e del Super-Io) contro gli 

impulsi. (…) scopre perché l’Io infantile ha trovato necessario anzitutto r muovere quell’impulso”.” (pag. 40) 

“(…)  Metodo di interpretazione dei sogni usato in una tecnica in cui l’analista non  si limita alla semplice chiarificazione 

passiva delle libere associazioni del paziente ma interviene direttamente e attivamente, facendo rivelazioni e dando in-

formazioni che gli vengono suggerite soprattutto dal contenuto manifesto del sogno”.” (pag. 39) 

 

Dizionario di storia della scienza, Roma - Milano, 1987. 

 

 

 

 

 

“I disturbi del sonno sono spesso avvisaglie di altri disturbi psichiatrici o organici che vanno approfonditi. In questo caso 

essi vengono definiti come Disturbi secondari del sonno. 

 

Sonno e depressione 

Secondo la forma che assume, la depressione può essere associata sia a un maggior desiderio di dormire e ad un nume-

ro eccessivo di ore di sonno (ipersonnia), sia ad una diminuzione della qualità e della quantità di sonno (insonnia). 

L’insonnia affligge circa il 90% dei soggetti depressi. 

I parametri:  

 la latenza di addormentamento diventa più lunga: i depressi impiegano circa   

     un’ora ad addormentarsi 

 diminuisce la quantità di sonno a onde lente (il sonno riposante e ristorativo) di  

     circa 1/3 rispetto ai soggetti normali. 
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Le conoscenze fin qui acquisite ci hanno permesso di cogliere l’importanza, per il bambino,  delle relazioni durante 

l’infanzia e ci permettono ora di proporre, all’adolescente e all’adulto, di intraprendere quell’autoanalisi e quell’ auto-

osservazione che costituiscono due delle principali risorse, sane, dell’Io, utili anche una buona intelligenza e una sicura e 

decisa motivazione conscia a cambiare, per stare bene e meglio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date le dovute differenze tra autoanalisi e analisi (questa appannaggio soltanto dello psicanalista), vediamo ora gli 

aspetti dell’autoanalisi che possono interessare la persona desiderosa di continuare  questo percorso e vuole ora mi-

surarsi con questi aspetti, in situazioni di “normalità” o di “disagio” contenuto “normale” e non patologico ( con necessi-

tà, in questi casi, di ricorrere ad uno psichiatra o psicoterapeuta) : 

 i sogni (con accenni al sonno “disturbato”: oltre ai conosciuti insonnie e ipersonnie; 

alcuni sintomi psicosomatici collegati a tratti di ansia ( e non stati passeggeri) e tratti di depressione (e non stati 

gravi). 

 

 

Iniziando a parlare dei sogni come aspetti utili all’autoanalisi (oltre ovviamente utili all’ analisi psicanalitica), vo-

gliamo prima mettere in evidenza come essi siano influenzati dalla qualità del sonno e dai disturbi che lo caratterizzano 

se siamo in  presenza di situazioni di disagio lieve o grave o di vere e proprie patologie. 

Nel testo a fronte indichiamo quei disturbi del sonno che appaiono con una certa evidenza senza essere considerati 

gravi e patologici (ma, comunque, da non sottovalutare e rivolgendosi, comunque, al medico e/o lo specialista), mentre 

per tutti i disturbi rimandiamo all’APPENDICE 4/A. 
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 i soggetti depressi tendono a mantenere il sonno per poche ore e a svegliarsi     

    molto presto al mattino. E’ quello il momento più critico, in cui i pazienti si  

    sentono maggiormente angosciati: il picco dei suicidi in soggetti depressi avviene      

     intorno alle 6 del mattino. 

 il soggetto si sveglia molte volte durante la notte. 

 la Sleep efficacy, cioè la quantità di tempo trascorso dormendo rispetto al tempo        

     totale che trascorriamo a letto, diminuisce di circa il 40%. 

 il depresso trascorre più tempo in sonno REM piuttosto che in sonno ristorativo . 

 

Secondo uno studio di Riemann del 2001 la relazione tra depressione ed insonnia non è a senso unico e l’insonnia non è 

soltanto un sintomo tipico di depressione ma, viceversa, può essere un fattore di rischio indipendente per la sua insor-

genza: dormire poco insomma rende più depressi. (…)  

 

Sonno e disturbi d’ansia 

L’ansia può essere un sintomo o rappresentare un disturbo categoriale indipendente. Come sintomo è presente in varie 

misura in tutti i disturbi psichiatrici, come disturbo è classificata nelle varie entità sindromiche che fanno parte dello 

spettro dei disturbi d’ansia. 

 Nel Disturbo d’Ansia Generalizzata (GAD) l’insonnia è un sintomo estremamente frequente. Esso è 

presente nell’80-90% dei casi, è rappresentato principalmente da difficoltà e ritardo nell’addormentamento, ma 

può essere presente anche come insonnia centrale e terminale. Quasi costantemente viene riferita una cattiva 

qualità del sonno. Per queste ragioni è nel GAD che si riscontra la maggiore incidenza di abuso o di uso impro-

prio di ipnoinducenti, in genere benzodiazepinici. 

 Nel Disturbo di Panico (DP) i disturbi del sonno sono un sintomo poco frequente, soprattutto quando il 

DP non si associa ad un quadro di ansia generalizzata. Il DP può essere associato a risvegli parossistici in cui 

sono presenti i sintomi cognitivi ed emozionali dell’attacco di panico, come anche la tachicardia e la tachipnea. 

 Nel Disturbo Post-Traumatico da Stress (DPTS) i disturbi del sonno sono presenti con elevata frequen-

za: si manifestano difficoltà nell’addormentamento, risvegli precoci, cattiva qualità del sonno spesso associati a 

parasonnie REM (sogni terrifici). 

 Nel Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC) un lavoro recente ha dimostrato un’incidenza del 58.2% di 

insonnia in un campione di pazienti ossessivi gravi. L’insonnia è prevalentemente di tipo iniziale (spesso dovuta 

all’esecuzione protratta di rituali). 
135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Nel testo a fronte indichiamo quei disturbi del sonno che appaiono con una certa evidenza senza essere considerati 

gravi e patologici (ma comunque da non sottovalutare), mentre per tutti i disturbi rimandiamo all’APPENDICE 4/A. ] 
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I dati polisonnografici nei disturbi d’ansia, considerati nel loro insieme, hanno messo in evidenza una riduzione del tempo 

totale (TST) e dell’efficienza del sonno ed un aumento della latenza del sonno in accordo con i rilevamenti clinici. (Benca, 

1992). 

Quando i disturbi del sonno sono conseguenza di un’altra patologia, il loro trattamento non è legato pro-

priamente al sonno, bensì alla cura della problematica in questione che si riflette indirettamente sulla 

quantità e la qualità del sonno. 
 
 
http://www.psicozoo.it/index.php/2009/03/27/i-disturbi-del-sonno-nelle-patologie-psichiatriche/ 
 

 

“Lo studio dei sogni occupa nella psicanalisi un posto tutto particolare”.” (pag. 176) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

Certamente Freud aveva ragione di attribuire tanto valore al proprio lavoro sui sogni. In nessun altro fenomeno della 

vita psichica normale viene rivelata con tanta chiarezza, e resa accessibile con tanta facilità allo studio, una quantità così 

grande di processi psichici inconsci. Tanto che si può dire davvero che i sogni sono la strada maestra per l’inconscio. Ma 

anche questa considerazione non esaurisce tutte le ragioni dell’importanza e del valore di tale studio per lo psicanalista. 

Il fatto è che esso non porta semplicemente ad una migliore comprensione dei processi e dei contenuti psichici inconsci 

in genere, ma conduce in particolare proprio a quei contenuti psichici che sono stati rimossi o che sono stati in qualche 

altra maniera esclusi dalla coscienza e scaricati ad opera delle attività difensive dell’Io. E poiché proprio la parte dell’Es 

che era stata eliminata dalla coscienza è quella implicata nei processi patogenetici che danno origine alle nevrosi, e forse 

anche alle psicosi, si comprende facilmente come questa caratteristica dei sogni costituisca ancora un’altra ragione, e 

molto importante, della speciale posizione che occupa nella psicanalisi lo studio dei sogni.  

La teoria psicanalitica dei sogni può venire formulata come segue. L’esperienza soggettiva che appare alla coscienza du-

rante il sonno, e che dopo il risveglio viene riferita come sogno, costituisce solo il risultato finale dell’attività psichica in-

conscia che  ha  luogo mentre l’individuo dorme. Questa attività, per propria natura o per l’intensità che assume, minac-

cia di interferire con il sonno stesso. Il soggetto che dorme, invece di svegliarsi, sogna.    L’esperienza cosciente fatta 

durante il sogno, che il soggetto può ricordare o meno dopo essersi svegliato, viene chiamata sogno manifesto, ed i 

suoi vari elementi prendono il nome di contenuto onirico manifesto. I pensieri ed i desideri inconsci che cercano di sve-

gliare il soggetto che dorme, vengono chiamati contenuto onirico latente. Le operazioni psichiche inconsce mediante le 

quali il contenuto onirico latente viene trasformato nel sogno manifesto, vengono chiamate lavoro onirico. 

E’ della massima importanza mantenere ben chiare in mente queste distinzioni, perché la mancanza di chiarezza su que-

sto punto costituisce la fonte maggiore dei frequenti malintesi e delle frequenti confusioni che si fanno spesso intorno 

alla teoria psicoanalitica dei sogni. 

In senso stretto, la parola “sogno” ( nella terminologia psicanalitica ) dovrebbe venire usata solo per designare l’intero 

fenomeno di cui il contenuto onirico latente, il lavoro onirico e il sogno manifesto costituiscono le diverse parti compo-

nenti”.” (pag. 177-178) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 
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Ed  ora il nostro percorso  incontra  i  sogni, come primo aspetto, e molto importante, dell’autoanalisi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’ordine incontriamo le parti componenti del sogno e poi i contenuti di queste, e le loro caratteristiche, soprattutto pe-

rò delle parti più coinvolte nello stato di salute o di disturbo del soggetto ( i sogni ansiosi e ripetitivi, i sogni –incubo, ecc 

): 

 
parliamo del contenuto onirico latente. 
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 “(…) C’è poi un altro termine che compare spesso nella letteratura e nelle discussioni e che è opportuno definire bene in 

questa sede. Intendo riferirmi alle frasi “ il significato di un sogno” oppure un sogno significa”. Propriamente parlando, il 

significato di un sogno può voler dire solo il contenuto onirico latente. (…)  

Dopo aver definito le tre parti componenti del sogno, cominciamo a esaminare la parte che, secondo noi, dà inizio al 

processo del sognare: cioè il contenuto onirico latente. Esso è divisibile in tre grandi categorie. La prima è evidente, 

e comprende le impressioni sensoriali della notte. Queste impressioni stimolano continuamente gli organi sensoriali 

del soggetto che dorme, e alle volte qualcuna di esse prende parte nel processo di inizio di un sogno, nel qual caso viene 

a costituire parte del contenuto latente di quel sogno. Esempi di tali sensazioni sono familiari a tutti noi: il suono della 

sveglia, la sete, la fame, il bisogno di orinare o di evacuare, il dolore causato da una ferita o da un qualche processo 

morboso, o dalla posizione viziata di qualche parte del corpo, il caldo e il freddo eccessivi: tutto può costituire parte del 

contenuto onirico latente”.” (pag. 178-179) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

“(…) La seconda categoria del contenuto onirico latente, comprende pensieri e idee connesse alle attività e alle 

preoccupazioni della vita che la persona che sogna conduce normalmente da sveglio, e che rimangono inconsciamen-

te attive nella sua mente durante il sogno. A causa della loro continua attività, esse giungono a svegliare il soggetto che 

stava dormendo, alo stesso modo di quanto fanno durante il sonno gli stimoli sensoriali che lo colpiscono. Se colui il qua-

le sta dormendo si mette a sognare, anziché svegliarsi, questi pensieri e queste idee agiscono come parte del contenuto 

onirico latente. Gli esempi sono innumerevoli, e comprendono l’intera gamma di interessi e di ricordi che sono  normal-

mente accessibili all’Io, insieme a qualsiasi sentimento di speranza o di paura, di orgoglio o di umiliazione, d’interesse o 

di ripugnanza che possa accompagnarli. Possono essere pensieri che riguardano una riunione della notte precedente, o 

concernere un compito che deve essere portato a termine, o l’anticipazione di un evento felice, o qualsiasi altra cosa si 

possa immaginare, che sia di interesse attuale nella vita della persona che sta dormendo. 

La terza categoria comprende uno o diversi impulsi dell’Es, i quali, almeno nella loro originaria forma infantile, per 

opera delle difese dell’Io sono esclusi dalla coscienza, o dalle gratificazioni dirette durante la veglia. E’ la parte dell’Es che 

Freud, nel suo lavoro sull’ipotesi strutturale dell’apparato psichico (…), ha chiamato il “rimosso”, benché egli in seguito 

fosse favorevole all’idea, ormai accettata dalla quasi totalità degli analisti, che non sia la rimozione l’unica difesa che l’Io 

impiega nei confronti degli impulsi dell’Es, che risultano inammissibili alla coscienza. Ciò nondimeno, il termine originale 

“il rimosso”, nel linguaggio corrente, continua a designare questa parte dell’Es. In questo senso, perciò, possiamo dire 

che la terza categoria del contenuto onirico latente, in ciascun particolare sogno, consiste in uno o più impulsi che pro-

vengono dalla parte rimossa dell’Es. Dato che le difese dell’Io contro l’Es più importanti e di maggior portata sono quelle 

istituite durante la fase preedipica ed edipica della vita infantile, ne consegue che gli impulsi dell’Es, che provengono da 

quei primi anni di vita, costituiscono il contenuto principale del rimosso. In accordo con questo, la parte del contenuto 

onirico latente che deriva dal rimosso è generalmente infantile, cioè consiste in un desiderio, il quale è caratteristico della 

prima infanzia e ne proviene”.” (pag. 179-180) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 
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Utile al nostro percorso complessivo del “prendere coscienza” e utile in questo paragrafo dell’autoanalisi, è porre 

l’attenzione su i seguenti elementi del contenuto onirico latente: 

 
 

- Le impressioni sensoriali della notte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- pensieri e idee connesse alle attività e alle preoccupazioni della vita. 
 
 
 
 

 
 
 
 
- uno o diversi impulsi dell’Es, cioè il rimosso. 

( nel testo a lato abbiamo messo in evidenza le parole sottolineate perché costituiscono ulteriori conferme 

dell’ipotesi di fondo da noi sostenuta in questo capitolo:  e cioè  che, per conoscere noi stessi, la nostra 

personalità e quindi attuare e consolidare il nostro “prendere coscienza”, bisogna risalire all’infanzia e a tut-

to quel complesso mondo interiore ed esterno che riguarda il bambino e che noi abbiamo cercato di raccon-

tare facendo i conti con la sua complessità.) 
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“(…) Vogliamo considerare adesso i rapporti esistenti tra il contenuto onirico latente ed il sogno manifesto, o, 

per essere più precisi, gli elementi o i contenuti del sogno manifesto. A seconda dei sogni, questo rapporto può essere 

molto semplice o molto complesso,  ma c’ è un elemento che rimane sempre costante: il contenuto latente è inconscio, 

mentre il contenuto manifesto è cosciente. (…)  conviene limitarci a considerare i fenomeni che possono inequivocabil-

mente considerarsi come dei veri e propri sogni. 
Fra questi ci sono i sogni della prima infanzia nei quali troviamo la relazione più semplice tra contenuto latente e conte-

nuto manifesto. (…) a quell’età non c’ è ancora da fare alcuna distinzione fra il rimosso e il resto dell’Es, poiché l’Io del 

bambino molto piccolo non si è ancora sviluppato fino al punto di aver eretto delle difese permanenti contro alcuno degli 

impulsi provenienti dall’Es.  

Prendiamo come esempio il sogno di un bambino di tre anni, la cui mamma è appena tornata dall’ospedale con un bam-

bino nuovo. La mattina dopo il ritorno della mamma egli riferisce un sogno, con il seguente contenuto manifesto: “vedo 

mimmo andare via”. Qual è il contenuto latente di questo sogno? Di solito questa è una faccenda che può venire appura-

ta soltanto attraverso le associazioni della persona che ha sognato, cioè con l’uso del metodo psicanalitico. Natu-

ralmente un bambino di tre anni non può comprendere questo compito e non può cooperarvi coscientemente. Ma, in 

questo caso, noi possiamo giustificatamente considerare il comportamento e l’atteggiamento di ostilità e di rifiu-

to manifestati dal bambino nei confronti del neonato, come gli equivalenti delle associazioni al contenuto manifesto del 

sogno. Così facendo, arriviamo a concludere che il contenuto latente di quel sogno era costituito da un impulso ostile 

nei confronti del neonato e dal desiderio di distruggerlo o di disfarsene”.” (pag. 182-183) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

“(…) qual è la relazione tra contenuto manifesto e contenuto latente? A questa domanda possiamo rispondere che il con-

tenuto manifesto differisce dal contenuto latente, in primo luogo perché, come abbiamo già detto, l’uno è cosciente e 

l’altro è inconscio; in secondo luogo, perché il contenuto manifesto è costituito da un’immagine visiva, mentre il contenu-

to latente è qualcosa come un desiderio od un impulso; infine, perché il contenuto manifesto è una fantasia che rap-

presenta come già appagato il desiderio o l’impulso latente, cioè è una fantasia che consiste essenzialmente nella grati-

ficazione dell’impulso, o desiderio latente. Possiamo dire perciò che, nel caso che abbiamo scelto come esempio, la 

relazione tra contenuto onirico manifesto e quello latente, consiste nel fatto che il sogno manifesto costituisce la fantasia 

cosciente che il desiderio latente sia o possa essere gratificato, sotto forma di immagine o di esperienze visive. Conse-

guentemente, nel nostro esempio il lavoro onirico è consistito nella produzione, o nella scelta, di una fantasia nella quale 

viene realizzato un desiderio e nella sua rappresentazione visiva. Questa è la relazione che si ottiene, sempre per quel ne 

sappiamo, tra il contenuto onirico latente e il sogno manifesto, in qualunque sogno della prima infanzia. Ma c’ è di più: è 

lo schema di base di questa relazione che viene seguita anche nei sogni della fanciullezza e della vita adulta, anche se in 

questi sogni più complessi tale schema viene poi elaborato e complicato, per la presenza di altri fattori”.” (pag. 183) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 
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Per comprendere il complesso fenomeno dei sogni, dobbiamo ora passare alla comprensione del “lavoro onirico” 

che sottende alle dinamiche del sognare e che riguarda:  

- il legame col sogno manifesto e i contenuti di questo, sia “chiari” che “incomprensibili e assurdi”, pur in 

presenza di  differenze importanti tra sogno manifesto  e contenuti; 

- le deformazioni e i travestimenti che nel lavoro onirico vengono inconsciamente messi in atto, cui si 

possono associare, nel lavoro onirico, anche processi di approssimazione e condensazione; 

- gli aspetti logici che vengono adottati nella fase successiva (alle deformazioni e ai travestimenti), come ul-

teriori elaborazioni del rimosso (elaborazione secondaria). 

 

[ Per comprendere il complesso fenomeno dei sogni, dobbiamo ora passare alla comprensione del “lavoro oniri-

co” che sottende alle dinamiche del sognare e che riguarda: ] 

- [ il legame col sogno manifesto e i contenuti di questo, sia “chiari” che “incomprensibili e assurdi” , pur in 

presenza di  differenze importanti tra sogno manifesto  e contenuti; ] 

a) un  legame di “immediatezza” tra l’immagine visiva recente e la fantasia/ desiderio/ im-

pulso appagato, che si esprime,appunto, in un tempo recente; 

 
 

(  sulle associazioni (libere) come metodo di indagine per cogliere il contenuto latente del sogno, sia in con-

dizione “normale” della persona sia in condizione di disagio o disturbo, parleremo successivamente in questo 

stesso paragrafo ) 

      

 

 

 

 

 

 

b)  un legame di “gratificazione” in cui il sogno manifesto gratifica immediatamente, o a 

breve, il desiderio/impulso; 

 

 

 

- [ il legame col sogno manifesto e i contenuti di questo, sia “chiari” che “incomprensibili e assurdi” , pur in 

presenza di  differenze importanti tra sogno manifesto  e contenuti; ] [  a) ] 
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“(…) Nel sogno avviene che il soggetto ottiene, per mezzo della fantasia, una gratificazione parziale, poiché la comple-

ta gratificazione attraverso un’azione appropriata è resa impossibile proprio dallo stato di sonno. Poiché la motilità è 

bloccata, la fantasia viene usata come un sostituto. Per esprimere la stessa idea in termini di energia psichica, possiamo 

dire che la carica psichica che è attaccata ad un elemento dell’Es nel contenuto latente, sprona l’apparato psichico a por-

tare avanti il lavoro onirico, ed ottiene un parziale scarico mediante l’immagine fantastica della realizzazione di un desi-

derio, che costituisce il sogno manifesto. (…) il contenuto manifesto della maggior parte dei sogni della fanciullezza e 

della vita adulta, non è affatto riconoscibile come la realizzazione di un desiderio, né a prima vista né ad un esame un 

po’ meno superficiale. Qualche sogno, addirittura, ha per contenuto manifesto immagini tristi od anche paurose. (…) 

Come possiamo comprendere questa apparente discrepanza fra la nostra teoria e l’evidenza dei fatti ? 

La risposta è assai semplice: come abbiamo detto, nel caso dei sogni della prima infanzia il contenuto onirico latente dà 

origine, mediante il lavoro onirico, ad un sogno manifesto, il quale non è altro che la fantasia della soddisfazione 

dell’impulso, o desiderio, che ne costituisce il contenuto latente. (…) Tuttavia il più delle volte in contenuto manifesto di 

un sogno della vita adulta costituisce la versione travestita e deformata di una particolare fantasia di realizzazione di 

un desiderio, vissuta prevalentemente come un’immagine visiva o come una serie di immagini visive. Il travestimento 

e la deformazione sono spesso così marcati che l’aspetto di realizzazione di un desiderio risulta irriconoscibile. Effetti-

vamente, il sogno manifesto talvolta non è altro che un mero pastone di frammenti apparentemente slegati fra loro, i 

quali sembrano non avere alcun senso, né tanto meno rappresentare la realizzazione di un desiderio. Altre volte il tra-

vestimento e la deformazione agiscono in misura così elevata che il sogno manifesto viene effettivamente vissuto 

come spaventoso e sgradito, anziché mantenere quel carattere piacevole che ci si dovrebbe attendere dalla fantasia di 

avere realizzato un desideri. E’ il lavoro onirico che crea i travestimenti e le trasformazioni che costituiscono gli 

aspetti così evidenti dei sogni manifesti della tarda fanciullezza e dell’età adulta. (…) a travestire il contenuto latente in 

modo tale da non renderlo più riconoscibile nel sogno manifesto”.” (pag. 184-185) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 
“(…) il lavoro onirico tende a tradurre i contenuti della vita quotidiana in termini o immagini i quali stiano nella relazione 

più stretta possibile col materiale connesso o associato al rimosso. 
23

 Nello stesso tempo il lavoro onirico sceglie, fra le 

varie e forse molte fantasie di gratificazione che sono associate all’impulso rimosso, quella che può venire messa più 

facilmente in rapporto con i contenuti della veglia trasposti nel sogno. Questo è un modo necessariamente grossolano 

per dire che il lavoro onirico (…) compie la maggiore approssimazione possibile tra i vari elementi onirici latenti, men-

tre nello stesso tempo crea e sceglie una fantasia (ad esempio la rappresentazione visiva, ndr.) la quale è anch’ essa 

parte del contenuto latente, e che rappresenta la gratificazione dell’impulso proveniente dal rimosso”.” (pag. 187) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

“(…) Inoltre il processo di approssimazione (…) rende possibile che una singola immagine rappresenti simultaneamen-

te diversi elementi onirici latenti. Questo conduce a un alto grado di ciò che Freud  ha chiamato “condensazione”; il 

che vuol dire, almeno nella maggioranza dei casi, che il sogno manifesto costituisce una versione altamente  

                                                           
23  “(…) abbiamo definito col termine di “rimosso” tutto quanto comprende quegli impulsi dell’ Es –con le connesse 

fantasie, i ricordi ecc.- che le difese dell’ Io escludono permanentemente dal diretto accesso alla coscienza,(…) in   
BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992, pag. 195. 
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[ b) un legame di “gratificazione” in cui il sogno manifesto gratifica immediatamente, o a bre-
ve, il desiderio/impulso;] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Per comprendere il complesso fenomeno dei sogni, dobbiamo ora passare alla comprensione del “lavoro oniri-

co” che sottende alle dinamiche del sognare e che riguarda: ] 

- [ il legame col sogno manifesto e i contenuti di questo, sia “chiari” che “incomprensibili e assurdi” , pur in 

presenza di  differenze importanti tra sogno manifesto  e contenuti; ]   [  a)  -  b) ] 

- le deformazioni e i travestimenti che nel lavoro onirico vengono inconsciamente messi in atto, cui si 

possono associare, sempre nel lavoro onirico, anche processi di approssimazione e condensazione (le 

formazioni di compromesso); 

 

 

 

 

 

 

 

a) oggetti di questi travestimenti e deformazioni  sono le cariche di energia psichica pulsio-

nale ( gli impulsi sessuale ed aggressivo, le pulsioni di vita e di morte ) che hanno subito 

il meccanismo di difesa della rimozione e che qui, in una parola, viene chiamato “il ri-

mosso”; 
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condensata  dei pensieri, delle sensazioni e dei desideri che compongono il contenuto onirico latente. (…) il contenuto 

manifesto risulta così spesso incomprensibile come tale, e completamente irriconoscibile come immagine della realizza-

zione fantastica di un desiderio. (…) i fatti della veglia sono addirittura considerati dall’Io come piacevoli e desiderabili, 

mentre vi sono altri argomenti diurni, che risultano per l’Io direttamente spiacevoli, in quanto fonte di ansia o di colpa. 

Perciò durante il sonno, i meccanismi di difesa dell’io cercano di tenere lontane dalla coscienza queste fonti di disagio. 

(…) Nel caso degli elementi onirici latenti che stiamo illustrando, riteniamo che la forza dell’opposizione inconscia fatta 

dall’Io sia direttamente proporzionale all’intensità dell’ansia o della colpa, cioè del dispiacere, che è ad esse associato. 

Vediamo così che le difese dell’io ostacolano fortemente l’ingresso nella coscienza di quella parte del contenuto onirico 

latente che deriva dal rimosso, ed ostacolano, più o meno fortemente a seconda dei casi, un certo numero di fatti della 

veglia, che costituiscono anch’ essi parte del contenuto latente. Tuttavia, per definizione, i pensieri, le pulsioni e le sen-

sazioni che chiamiamo contenuto latente del sogno, in effetti riescono a forzare l’ingresso nella coscienza, dove esse ap-

paiono come sogno manifesto L’ Io non può prevenire una tale evenienza, ma può influenzarla col lavoro onirico, tanto 

da deformare e rendere di conseguenza incomprensibile il sogno manifesto. (…) Sono soprattutto le difese dell’Io che li 

“fanno” incomprensibili”.” (pag. 187 e pag. 190-191) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

”(…) tutta la varietà di “formazioni di compromesso” che sono possibili tra difesa e contenuto latente. (…) In primo 

luogo, è possibile che, cose le quali stanno assieme nel contenuto latente, appaiano in parti completamente separate 

nel contenuto manifesto. (…) Un altro fenomeno di “compromesso” molto frequente è che una parte , od anche tutto il 

sogno manifesto, risultino molto vaghi. (…) Certo le difese non sono state abbastanza valide da impedire la comparsa 

nella coscienza di questa parte del sogno manifesto, ma esse hanno avuto una forza che è stata almeno sufficiente a far 

sì che divenisse cosciente solo a metà, od in maniera assai vaga. Gli affetti o le emozioni che appartengono al contenuto 

onirico latente sono anch’ essi assoggettati ad una quantità di vicissitudini per opera del lavoro onirico. (…)  

Un’altra possibilità è che l’emozione possa comparire, ma con una intensità molto ridotta od alterata, in qualche 

maniera. Così, per esempio, quanto era rabbia nel contenuto latente, può apparire nel contenuto manifesto come fasti-

dio o come modesto disagio, o può addirittura essere rappresentata dalla consapevolezza di non essere seccato. (…) 

possa venire rappresentato nel sogno manifesto nel suo opposto”.” (pag. 192-193) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

“(…) Nessuna esposizione degli affetti nel sogno potrebbe essere completa se si escludesse quell’affetto particolare che è 

l’ansia. (…)  esiste un’intera classe di sogni nei quali un aspetto preminente del contenuto manifesto è costituito 

dall’ansia. Nella letteratura psicanalitica questi sogni vengono chiamati di solito sogni d’ansia: Nella letteratura non ana-

litica i più severi tra questi vengono indicati come incubi. (…) In generale possiamo dire dei sogni d’ansia, che essi se-

gnalano un insuccesso nelle operazioni difensive dell’Io. E’ accaduto che un elemento del contenuto onirico latente, no-

nostante gli sforzi delle difese dell’Io, è riuscito a forzare la via fino a giungere alla coscienza –cioè al contenuto onirico 

manifesto- in una forma troppo diretta o troppo riconoscibile perché l’Io la possa tollerare. Di conseguenza, l’Io reagisce 

con ansia. 

Su questa base (…) possiamo comprendere perché le fantasie edipiche compaiano nel contenuto manifesto 

dell’incubo classico con un travestimento relativamente modesto, e parchè, effettivamente, la gratificazione sessuale 

ed il terrore compaiano non di rado insieme nella parte cosciente o manifesta di tali sogni. 
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[ Per comprendere il complesso fenomeno dei sogni, dobbiamo ora passare alla comprensione del “lavoro oniri-

co” che sottende alle dinamiche del sognare e che riguarda: ] 

- [ il legame col sogno manifesto e i contenuti di questo, sia “chiari” che “incomprensibili e assurdi” , pur in 

presenza di  differenze importanti tra sogno manifesto  e contenuti; ]   [  a)  -  b) ] 

- [le deformazioni e i travestimenti che nel lavoro onirico vengono inconsciamente messi in atto, cui si 

possono associare, sempre nel lavoro onirico, anche processi di approssimazione e condensazione (le 

formazioni di compromesso) ]   [  a)  ] 

 

 

 

 
[ L’ansia, di cui parleremo nel trattare i sintomi 

24 come  “oggetti” dell’autoanalisi, è qui legata alla frase sopra 

riportata della “quantità di vicissitudini per opera del lavoro onirico”; è appunto una “vicissitudine” che com-

pare durante il sonno (il sonno ansioso) e nel contenuto/affetto del sogno manifesto. ] 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24  L’ ansia è un sintomo sia nella veglia quotidiana che durante il sonno, e nel sogno. 
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Un’altra categoria di sogni che hanno stretta relazione coi sogni d’ansia, vengono spesso indicati come sogni di puni-

zione. In essi, come in tanti altri,  l’Io anticipa la colpa, cioè la condanna del super-Io, quando la parte del contenuto 

latente che deriva dal rimosso riesce a trovare nel sogno manifesto una espressione troppo diretta. (…) il risultato è che 

il sogno manifesto, anziché esprimere una fantasia più o meno travestita di realizzazione di un desiderio rimosso, 

esprime una fantasia più o meno mascherata della punizione per il desiderio in questione: certo, un “compromesso“ 

veramente straordinario fra l ‘ Io, l’Es ed il Super-Io. 
25

 ”.” (pag. 194-195) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

“(…) c’ è ancora un altro processo (…) che contribuisce alla forma definitiva del sogno manifesto, e può renderlo ancor 

meno comprensibile. Questo processo potrebbe benissimo essere considerato la fase finale del lavoro onirico, anche se 

Freud preferiva tenere le due cose separate. Egli ha chiamato questo processo finale elaborazione secondaria. Con 

questo ha inteso indicare il tentativo che fa l’Io di formare il contenuto onirico manifesto secondo una parvenza logica 

e di coerenza. L’Io cerca di costruire un sogno manifesto che “abbia un senso”. “(…) 

Come sappiamo tutti per esperienza personale, le impressioni sensoriali di un sogno manifesto ci si impongono come del 

tutto vere mentre stiamo dormendo. Infatti in quel momento esse sono per noi altrettanto reali di quelle che proviamo 

da svegli. A tale riguardo, questi elementi del sogno manifesto sono paragonabili alle allucinazioni che si osservano spes-

so come sintomi patologici in molti casi di grave malattia mentale. Effettivamente Freud ha definito i sogni come psicosi 

transitorie, nonostante che, indubbiamente, i sogni in se stessi non siano fenomeni patologici. (…) 

(…) Durante il sonno, molte delle funzioni dell’Io sono più o meno sospese. Abbiamo già ricordato, come esempi di que-

sto, la diminuzione delle difese dell’Io durante il sonno ed una quasi completa abolizione dell’attività motoria volontaria. 

L’importante, ai fini di quanto stiamo esponendo, è che durante il sonno si verifica anche una notevole diminuzione della 

funzione dell’Io di compiere l’esame di realtà, cioè della sua capacità nel distinguere fra gli stimoli di origine esterna e 

quelli di origine interna. (…) 

Nel corso di molti sogni non è completamente perduta la capacità di fare l’esame di realtà. Il soggetto che sogna, in 

qualche modo, anche mentre sta sognando, si rende conto che quanto sta vivendo nonè reale, oppure è “solamente un 

sogno”.” (pag. 197-198) 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

 

                                                           
25  ”(…) Abbiamo detto che nei sogni un desiderio od un impulso inconscio proveniente dal rimosso compare, anche se 

più o meno travestito, nella coscienza, come immagine di realizzazione fantastica di un desiderio, che costituisce un 
sogno manifesto. Ora, questo è precisamente ciò che non può fare, per definizione, un impulso che appartiene al ri-
mosso. Infatti, se abbiamo definito col termine di “rimosso”tutto quanto comprende quegli impulsi dell’ Es –con le 
connesse fantasie, i ricordi ecc.- che le difese dell’ io escludono permanentemente dal diretto accesso alla coscienza, 
come può allora questo “rimosso” apparire alla coscienza durante il sonno? (…) Durante tutto il sonno, forse perché la 
vita della motilità si trova effettivamente impedita, la forza delle difese dell’ Io viene ad essere considerevolmente dimi-
nuita. E’ come se l’ Io dicesse: “Non mi devo preoccupare per questi impulsi biasimevoli, tanto non posso far niente, per-
ché adesso sono a letto e sto dormendo”. (…) Dunque in questo modo il sonno tende a produrre un relativo indeboli-
mento delle difese nei confronti del rimosso, col risultato che esso ha maggiori possibilità di diventare cosciente durante 
il sonno di quante non ne abbia durante la veglia”.” (pag. 195) 
(BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992.) 
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[ Per comprendere il complesso fenomeno dei sogni, dobbiamo ora passare alla comprensione del “lavoro oniri-

co” che sottende alle dinamiche del sognare e che riguarda: ] 

- [ il legame col sogno manifesto e i contenuti di questo, sia “chiari” che “incomprensibili e assurdi” , pur in 

presenza di  differenze importanti tra sogno manifesto  e contenuti; ]   [  a)  -  b) ] 

- [le deformazioni e i travestimenti che nel lavoro onirico vengono inconsciamente messi in atto, cui si 

possono associare, sempre nel lavoro onirico, anche processi di approssimazione e condensazione]   [  

a)  ] 

- gli aspetti logici che vengono adottati nella fase successiva (alle deformazioni e ai travestimenti), come ul-

teriori elaborazioni del rimosso (elaborazione secondaria). 
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(…) Ecco così concluso tutto quanto avevamo da dire sulla teoria psicanalitica della natura dei sogni. Abbiamo discusso 

le tre parti del sogno, cioè il contenuto latente, il lavoro onirico ed il contenuto manifesto; ed abbiamo cercato di 

indicare la maniera in cui opera il lavoro onirico, e quali fattori lo influenzano. In pratica, naturalmente, quando si cerca 

di studiare un certo sogno in un certo individuo, ci si pone di fronte ad un contenuto manifesto, e si affronta poi il compi-

to di accertare in qualche modo quale potrebbe esserne il contenuto latente. Quando il nostro lavoro ha successo, e sia-

mo in grado di scoprire il contenuto latente di un sogno, diciamo di aver interpretato il sogno, o di averne scoperto il si-

gnificato. 

Il compito di interpretare i sogni è nettamente limitato alla terapia psicoanalitica, dato che richiede generalmente 

l’applicazione della tecnica psicoanalitica. In questa sede non intendiamo illustrare l’interpretazione dei sogni, 

perché essa costituisce in effetti un procedimento tecnico, e va considerata come parte della pratica piuttosto che 

della teoria psicanalitica”.” (pag. 199-200). 

 

BRENNER C., Breve corso di Psicanalisi, Firenze, 1992. 

 

 

“(…)I primi sforzi dell’analista devono essere dedicati ad eliminare quegli ostacoli che impediscono a quelle forze di e-

sprimersi più direttamente. Egli cerca di riuscirvi mediante la cosiddetta regola fondamentale. Si chiede al paziente di di-

re tutto quello che passa per la mente, senza selezioni”.” (pag. 199-200). 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 

 

“(..) Le associazioni libere servono quale strumento di interpretazione del comportamento (in ispecie del compor-

tamento nevrotico) del paziente, ma anch’esse richiedono per loro conto di venir interpretate. Anche di fronte ai ricordi, 

ai pensieri, alle immagini che improvvisamente si presentano alla mente del paziente, lo psicanalista si domanda: <per-

ché proprio in questo momento ricorda la tal cosa? Perché ora mi dice questo? Perché proprio questa immagine è stata 

suscitata?>. Qualche volta l’elemento che si presenta è proprio un frammento di inconscio che affiora alla coscienza e 

che spiega tutta una serie di cose. Ma tante altre volte le associazioni non sono che un nuovo materiale anch’esso da 

interpretare, che viene ad aggiungersi ai sintomi del paziente e a tutto il suo comportamento; lo psicoanalista, provocan-

dolo, non fa dunque che moltiplicare il numero degli elementi  che richiedono di trovare una sistemazione in 

un’interpretazione globale. 

Chi dal di fuori assiste all’opera di interpretazione compiuta dallo psicoanalista può avere l’impressione che ci sia molta 

arbitrarietà nel suo modo di procedere. Ed è certo che la parola interpretare è, in sede scientifica (lo riconosceva anche 

Freud in un suo scritto), una gran brutta parola”.” (pag. 158-160) 

 

MUSATTI C. L., Leggere Freud, Torino, 1989. 

 

 

“(…) Va notato che anche la tecnica delle associazioni libere, che rappresenta il principale strumento esplorativo della 

psicoanalisi, si fonda sullo stesso principio metodologico, e cioè sul concetto che nella vita psichica nulla vi è di casuale e 

di insensato. 

Quando si chiede a un paziente di comunicare tutto quello che gli viene in mente –senza riserve, senza autocritiche, sen-

za scelte- il soggetto ha l’impressione di parlare a vanvera, e che la presentazione dei vari elementi che egli espone sia 

del tutto accidentale: <Mi è venuto in mente così, per caso –egli dice- ma non ha importanza.>. Se il materiale di idee 
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E siamo arrivati alla conclusione dell’ analisi dei sogni.  

 A seguire vedremo come una loro relativa (perché non psicanalisti) interpretazione è possibile  utilizzando le asso-

ciazioni libere. 

Rimane un dato di fatto che interpretare è una tecnica e questa tecnica fa parte della pratica psicoanalitica, prati-

ca volta alla terapia; il successo di questa, riferita a sintomi disadattivi e “invalidanti”, è legata a quella che è stata defi-

nita ESPERIENZA  EMOTIVAMENTE  SIGNIFICATIVA. 

L’obiettivo della terapia porta lo psicanalista ad adottare una pratica, che ha bisogno di una tecnica, che anche nel caso 

qui considerato dei sogni, usa l’interpretazione. 

L’uso della interpretazione lo riconsideremo in occasione dei procedimenti di “cura” da mettere in atto, soprattutto da 

parte dello psicanalista, in occasione di sintomi che si esprimono in presenza di situazioni di tratti di ansia e depressione, 

ma non di veri e propri disturbi, oggetti invece di “cura” da parte di psichiatra e psicoterapeuta, anche con farmaci per 

recuperare una migliore recettività della terapia psicologica o  psicanalitica. 

 

 

 
 
Vediamo ora alcuni concetti relativi alle associazioni libere. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
- l’interpretazione legata alle libere associazioni collegate ai sogni; 
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e di ricordi in tal modo prodotto fosse effettivamente un caotico materiale accidentale, evidentemente non potrebbe ser-

vire a nulla. Serve, invece, perché quelle associazioni che si dicono libere non sono affatto libere: sono decorsi di pensieri 

guidati, e in ispecie guidati (anche se all’insaputa del soggetto) dalle situazioni inconsce attive in lui e responsabili dei 

suoi disturbi; come anche dall’impostazione generale che verso la cura ha il soggetto, il quale ha intrapreso il trattamen-

to psicoanalitico non per gioco, ma perché vive stati di sofferenza, perché è bisognoso di aiuto e perché ha l’impressione 

di trovare tale aiuto nella persona dello psicoanalista. 

Le comunicazioni che il paziente fa nelle sue associazioni libere sono dunque (a saperle intenderle) un discorso sensa-

to e logico, che proviene dalle profondità dell’inconscio, e col quale l’inconscio stesso per così dire comunica allo psicoa-

nalista tutto quello che gli vuol comunicare. (…) 

In realtà quest’opera di interpretazione non è tanto arbitraria come un profano potrebbe immaginare. Essa assomiglia 

a ciò che si fa quando si vuol risolvere un rebus. Ci si deve affidare a una certa fantasia congiunta a una certa espe-

rienza personale. Ma vi sono controlli che impediscono che la fantasia si converta in arbitrio. I vari elementi del rebus, 

una volta interpretati, devono dare una frase sensata, e le singole interpretazioni delle varie parti si controllano per così 

dire l’una con l’altra: in definitiva tutto deve andare a posto;  e un’eventuale erronea interpretazione di un solo elemento 

butta tutto a catafascio, perché non concorda e non ingrana con l’interpretazione del resto. 

Dunque tutte quelle produzioni psichiche in cui, in qualche modo, interviene l’inconscio sono semplicemente dei critto-

grammi: insensati e assurdi all’apparenza, ma pienamente significativi quando siano risolti. Ela risoluzione avviene con 

un procedimento di interpretazione convergente, tale che ogni interpretazione parziale è giustificata dal fatto che è suf-

fragata dalle altre interpretazioni parziali e insieme concorre a suffragare quelle. ”.” (pag. 158-160) 

 

MUSATTI C. L., Leggere Freud, Torino, 1989. 

 

 

“(…) L’interpretazione dei sintomi nevrotici, quale viene compiuta con i metodi della psicoanalisi, consiste dunque, in de-

finitiva, nella determinazione di un significato e di un’intenzione in ciò che ne è apparentemente privo.  

Il principio metodologico generale che poteva essere tratto da questa impostazione della terapia psicoanalitica è il se-

guente: nella vita psichica nulla vi è di insensato e di accidentale. Tutto ha un significato e tutto è motivato. Se il signifi-

cato e l’intenzione di qualche prodotto dell’attività psichica non appaiono chiaramente a un primo esame, bisogna ricer-

care questo significato e questa intenzione, non più alla superficie della coscienza, ma per così dire in un’altra dimensio-

ne, e cioè nei profondi strati inconsci dell’apparato psichico. L’acquisizione di questa dimensione ulteriore, la considera-

zione di questo sottosuolo psichico che è costituito dal mondo inconscio (e che si rivela da un punto di vista quantitativo 

molto più ampio ed esteso del mondo della coscienza) può veramente fornire una spiegazione razionale e scientifica del-

la coscienza”.” (pag. 158-160) 

 

MUSATTI C. L., Leggere Freud, Torino, 1989. 
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[ - l’interpretazione legata alle libere associazioni collegate ai sogni; ] 
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“(…) E’ possibile che nei resti diurni si scopra che la signora ad una festa, dove si è parlato di montagna, abbia notato 

un bel giovane che avrebbe voluto conoscere meglio, tanto più che parlava con suo marito. Passa poi a parlare del 

marito e dice che le è diventato indifferente, specialmente dal punto di vista sessuale : ”è un brav’uomo, mi da tutto 

ciò di cui ho bisogno, ma è freddo e pensa a tutto meno che a me. In più è geloso, mi sorveglia e minaccia di far eli-

minare quelli che, pensa, siano i miei amanti” 

Le associazioni poi passano alla rievocazione di una sua relazione giovanile con il signor X: anch’egli era geloso e mi 

ricorda mio marito, andavamo in montagna, rideva sempre e non mi baciava o toccava mai: un cretino”. 

Rimane per un poco in silenzio e poi con aria e voce pensosa dice: ”...e pensi professore, che io sono fedele; non ho 

mai tradito mio marito. Devo dire che qualche volta ne ho avuto il desiderio, ho tanti corteggiatori, ma quando stavo 

per farlo sentivo la voce di mia madre che diceva “La Janine è proprio stupida; cade con tutti”. Io ero piccola, non ca-

pivo cosa volesse dire “cadere con tutti”, pensavo solo ai giochi che facevo con mio padre e mio fratello in montagna 

quando ci divertivamo a cadere in un fienile. Decisi che non l’avrei più fatto.” La rievocazione passa sui giochi che fa-

ceva a scuola con i compagni e poi, improvvisamente, come succede spesso, sembra che una luce si accenda nella  

mente e dice “con quel signore che ho conosciuto alla festa, io CADREI molto volentieri; ora capisco cosa intendeva 

mia madre; e anche il contenuto latente del sogno: Vorrei tanto andare in montagna e che quel bel giovane cadesse 

con me”. 

Nel sogno la signora esprime un desiderio sessuale che non poteva permettersi di realizzare poiché ogni volta la VOCE 

(immaginata) della madre, l’ammoniva : ”non si deve fare come la Janine”.(…) 

L’esempio che ho introdotto poc’anzi mi permette di indicare la funzione principale del sogno a prescindere da ogni in-

terpretazione. 

La funzione del sogno è quella di abbassare la tensione energetico-pulsionale che essendo per qualche ragione au-

mentata, produce eccitazione e quindi dispiacere. 

Freud parla del principio del dispiacere-piacere; l’aumento della tensione nell’apparato psicobiologico (psiche e cellule, 

compreso il sistema nervoso centrale) produce dispiacere. La tensione deve essere eliminata affinché ritorni uno stato 

di distensione definibile come piacere. Il sogno è il mezzo privilegiato per mantenere la tensione di sistema costante. 

Per esempio prendiamo ancora il caso della nostra signora del sogno della montagna. La vicenda probabilmente è an-

data così: il marito la trascura, la sua pulsione sessuale non è soddisfatta, l’energia della pulsione sessuale (la libido) è 

compressa ma rimane entro certi limiti accettabili, la serata della festa crea un picco tensionale che non le permette-

rebbe di dormire, se non intervenisse il sogno che per la semplice ragione di usare una certa quantità di energia, ab-

bassa la tensione, elimina in parte il dispiacere e le permette di dormire. In quel sogno viene in parte anche sfogata 

dell’aggressività rivolta verso quegli uomini che per una ragione o per l’altra non la soddisfano: il bel giovane cade dal-

la montagna. Nell’episodio della caduta c’è quindi la soddisfazione indiretta e simbolica del desiderio sessuale e quella 

diretta della vendetta aggressiva. 

Potrei aggiungere molte informazioni circa gli aspetti più infantili della vicenda. Le associazioni prodotte dalla signora 

sulla sua infanzia, sui rapporti con i genitori e sulle fasi più arcaiche dello sviluppo della sessualità infantile (pregenita-

le) e puberale potrebbero trovare altre interpretazioni ugualmente valide ma meno attuali e riassuntive”. 

 
http://www.psicoanalisi.it/psicoanalisi/editoriale/articoli/edi18.html 
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Nel testo a fronte vediamo ora illustrato un esempio di interpretazione di un sogno, esempio apprezzabile per la 

sua chiarezza metodologica ed anche di contenuto, anche se da noi  usato soltanto parzialmente e soltanto a 

questo proposito, utile al nostro percorso di indagine..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Nel testo a fronte vediamo ora illustrato un esempio di interpretazione di un sogno, esempio apprezzabile per 

la sua chiarezza metodologica ed anche di contenuto, anche se da noi  usato soltanto parzialmente e soltanto a 

questo proposito, utile al nostro percorso di indagine. ] 
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L’ansia ha sintomi riconducibili a tre grandi categorie.   

1) Sintomi somatici dell'ansia: 

• dispnea e sensazione di soffocamento 

• palpitazioni 

• sudorazione o mani fredde e bagnate 

• bocca asciutta 

• vertigini o sensazione di sbandamento 

• nausea, diarrea o altri disturbi addominali 

• vampate di calore, o brividi 

• tachicardia  

• ipertensione  

• mal di stomaco  

• irrequietezza  

• facile affaticabilità  

• tensioni o dolenzia muscolare  

• tremori  

• contrazioni  muscolari 

 

2 ) Sintomi cognitivi (mentali, facenti parte del tratto d’ansia) dell'ansia: 

• sentirsi nervoso o sul filo del rasoio 

• risposte esagerate di allarme  

• difficoltà di concentrazione 

• sensazione di testa vuota  

• incapacità a rilassarsi  

• difficoltà di addormentamento  

• irritabilita'  (aggressività nei bambini)  

• atteggiamento apprensivo 

•  attacchi di panico 

• paura di morire  

• paura di perdere il controllo  

• paura di non riuscire ad affrontare le situazioni  
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Nel nostro percorso sull’autoanalisi, dopo il sogno indicato come uno dei suoi contenuti , affrontiamo aspetti dell’ansia 

e della depressione, considerati come tratti di fondo del carattere e della personalità, ma non come veri e propri di-

sturbi patologici, da trattare necessariamente con terapie di tipo psichiatrico e  con psicoterapia (o con psicoanalisi). 

Partiamo dall’ansia (o angoscia); vediamone i sintomi principali e i suoi  aspetti costituenti. 
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3) Sintomi comportamentali dell'ansia:  

Le risposte cognitive all’ansia sono pensieri negativi, per lo più irrealistici o esagerati nei confronti di particolari 

situazioni temute.  

Sono percezioni distorte della realtà, pensieri che anticipano una catastrofe a bassa probabilità (es. l’aereo su 

cui viaggerò potrebbe cadere).  

Questo genere di sintomi d'ansia può interferire negativamente con le abilità di pensiero comportando difficoltà 

nel ragionamento astratto, nella capacità di risoluzione dei problemi, nella capacità di pianificazione.  

Essi sono: 

• fuga (tendenza ad allontanarsi dallo stimolo ansiogeno) 

• evitamento (messa in atto di comportamenti atti ad evitare uno stimolo ansiogeno) 

 

Nostra elaborazione da letture varie. 

 

 

“(…) L’angoscia è uno dei concetti fondamentali della teoria psicanalitica, essa svolge un ruolo di primo piano nello svi-

luppo della personalità nonché nella dinamica del so funzionamento, e ha, inoltre un significato centrale nella teoria 

freudiana delle nevrosi e delle psicosi e nella cura di queste condizioni patologiche. Ci limiteremo qui a considerare la 

parte che l’angoscia gioca nel funzionamento della personalità normale. L’angoscia è un’esperienza emozionale doloro-

sa prodotta da delle eccitazioni degli organi interni del corpo, causate a loro volta da stimoli interni o esterni, e governa-

te dal sistema nervoso autonomo. Quando un individuo, per esempio, viene a trovarsi in una situazione di pericolo, il 

cuore accelera i battiti, il respiro si fa più affannoso, la bocca diventa  secca e le palme delle mani sudano”.” (pag. 51-

52) 

 

HALL C. S., Breviario di Psicologia freudiana, Roma, 1970. 

 

 

“L’angoscia differisce da altri stati dolorosi come la tensione, il dolore, e la melanconia in quanto possiede una particolare 

proprietà di coscienza, che però non sappiamo da cosa sia esattamente determinata; Freud pensava che potesse consi-

stere in una caratteristica specifica delle esitazioni viscerali stesse. Ad ogni modo, l’angoscia è uno stato conscio che 

una persona soggettivamente può distinguere dalle esperienze di dolore, depressione, malinconia, e tensione provocate 

da fame, sete, sesso e da altri bisogni corporali. (…) si può essere inconsapevoli dei motivi dell’angoscia, ma non del 

sentimento stesso. L’angoscia che non viene provata, non esiste. (…) 

(Freud) individuò tre diversi tipi di angoscia: angoscia reale o oggettiva, angoscia nevrotica e angoscia morale. 

Tra questi tre tipi di angoscia non ci sono differenze qualitative: la loro qualità comune infatti è quella di essere spiacevo-

li; si differenziano solo per quanto riguarda le sorgenti. Nell’angoscia reale la sorgente del pericolo si trova nel mondo 

esterno: si ha paura di un serpente velenoso, di un uomo armato, di un’ automobile che sbanda pericolosamente. 

Nell’angoscia nevrotica, la minaccia risiede nelle scelta oggettiva istintuale dell’Es: l’individuo ha paura di essere so-

praffatto dal desiderio incontrollabile di commettere atti o di avere pensieri che si dimostreranno dannosi per lui. 

Nell’angoscia morale la sorgente della minaccia è la coscienza, che fa parte del sistema superegoico: si ha paura di 

essere puniti dalla coscienza per avere fatto o pensato qualcosa che contraddice alle norme dell’ideale dell’Io. (…) 
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[ Partiamo dall’ansia (o angoscia); vediamone i sintomi principali e i suoi  aspetti costituenti. ] 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ … e i suoi  aspetti costituenti. ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tre tipi di angoscia. 
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L’angoscia nevrotica è causata dalla percezione di un pericolo che proviene dagli  istinti; consiste nella paura di quel 

che potrebbe succedere se le contro cariche dell’Io non riuscissero a impedire alle cariche oggettuali istintuali di scaricar-

si in un atto impulsivo. (…) L’angoscia morale, che si manifesta nell’Io come senso di colpa o di vergogna, viene susci-

tata dalla percezione di un pericolo che proviene dalla coscienza. (…) la coscienza, voce interiorizzata della autorità geni-

toriale, consiste in una serie di proibizioni contro la sensualità e la disobbedienza. (…) 

L’angoscia nevrotica e quella morale non sono solo il segnale di un pericolo che incombe sull’Io, ma costituiscono esse 

stesse il pericolo”.” (pag. 54-58) 

 

HALL C. S., Breviario di Psicologia freudiana, Roma, 1970. 

 

 

“Lo stato depressivo comprende manifestazioni psichiche, psicomotorie e somatiche. Ne deriva una condizione di sof-

ferenza e dolore che si manifesta con umore depresso, marcata tristezza quasi quotidiana, prevalenza di pensieri e sen-

timenti negativi, pessimismo, rallentamento dell’ideazione e dell’attività motoria, svalutazione della propria persona e sfi-

ducia nelle propria capacità, perdita di interessi, difficoltà a svolgere le abituali attività, tendenza al pianto, ansia.  

In sostanza si tratta di una situazione dominata da sentimenti spiacevoli e negativi riguardanti se stessi e il mondo, 

con difficoltà a programmare il futuro. Il quadro clinico si configura come un vero e proprio dolore di vivere, che porta 

il depresso a non riuscire a godersi più nulla della sua vita.  

Oltre a questi sintomi primari, normalmente succede che le persone affette da questo disturbo ne presentino altri, quali:  

-disturbi neurovegetativi  

-alterazione dell’appetito (aumento o diminuzione)  

-alterazione dei ritmi del sonno (aumento o diminuzione)  

-difficoltà di metabolismo e digestione  

-marcato rallentamento motorio o, al contrario, una marcata agitazione  

-spiccata affaticabilità  

-difficoltà di concentrazione  

-tendenza molto forte a incolparsi e svalutarsi  

-pensiero ricorrente di suicidio.  

Chi è malato di depressione può soffrirne in modo acuto (cioè presenta delle fasi di depressione molto acute e improv-

vise, che magari tendono a scomparire da sole o con una terapia) oppure costantemente, anche se in forma leggera, 

con alcuni improvvisi momenti di peggioramento.  

La depressione non è solo una malattia a sé, con la sua sintomatologia, ma costituisce essa stessa un sintomo pre-

sente in altri quadri patologici, anche se tale termine è ormai utilizzato per designare sindromi a sfondo depressivo indi-

pendentemente dalla loro origine o causa”.”  

 

In http://www.sanihelp.it/malattia/depressione/5823/tristezza-depressione-sintomi/1.html. 
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Particolare attenzione poniamo sull’angoscia nevrotica e sull’angoscia morale, presenti in modo evidente, non solo 

nelle situazioni patologiche, invalidanti, ma anche, con intensità minore, nei tratti della personalità e del carattere; 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver esposto le problematiche legate all’ ansia partendo dai fenomeni fisiologici dei sintomi, manteniamo la stes-

sa impostazione per un altro possibile disturbo, che come     l’ ansia, può assumere connotati patologi, non limitandosi 

ad essere, come l’ ansia appunto, soltanto uno stato di basso livello di disagio e/o uno stato transitorio, legato ad un 

trauma particolare: si tratta della depressione, con i suoi sintomi indicati a lato. 
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“ (…) con i primi lavori degli autori cosiddetti classici, da Abraham a Freud, alla Klein, che fondano per così dire la base 

del movimento psicoanalitico, ci muoviamo tra le intime relazioni esistenti tra aggressività, colpa e depressione 

(relazione sottolineata peraltro anche nella letteratura più recente, pur con sfumature concettuali differenti), molti altri 

Autori, man mano che l'esperienza clinica e gli studi procedevano e si arricchivano, hanno elaborato sistemazioni teori-

che nuove e diverse, rese necessarie soprattutto dalla sempre maggiore pratica nel campo delle patologie cosiddette 

del Sè, dei processi psicotici, dei fenomeni borderline. Si è così posto sempre più l'accento sul sentimento di 

frustrazione delle aspirazioni narcisistiche, sulla intollerabilità del senso di fallimento e sul crollo di illuso-

rie fantasie megalomaniche infantili”.”(…) 

“ (…) Io penso che si possa vedere qui l'origine di quella strada che porterà gradualmente a commisurare la caduta de-

pressiva, oltre che ai ben noti ed espliciti sentimenti di colpa, a quelli più primitivi legati alla vergogna e al sentimento 

di perdita del Sè”.”(…) 

 

In: http://www.spi-firenze.it/Marinelli_2003.html 

 

“ (…) Nel '23 ne "L'Io e l'Es", riprendendo il meccanismo della identificazione con l'oggetto perduto, Freud allargherà il 

significato di questo processo, fino a ritenere che esso concorra in misura notevole a configurare il "carattere" della per-

sona, producendo una alterazione dell'Io ogni volta in cui esso debba rinunciare ad un oggetto investito libidica-

mente. Fino a concludere che "... l'esito più comune della fase sessuale dominata dal complesso edipico sia la confi-

gurazione nell'Io di un lascito di queste due identificazioni (con la madre e con il padre) in qualche modo tra loro con-

giunte". 

Questa alterazione dell'Io conserva la sua posizione particolare contrapponendosi al restante contenuto dell'Io come Ide-

ale dell'Io, o Super-Io. Da questo momento Freud abbandonerà quasi del tutto l'uso del termine Ideale dell'Io, preferen-

dogli il nuovo. 

nell' "Introduzione al narcisismo", del 1914, lavoro nel quale Freud per la prima volta menziona l'Ideale dell'Io come so-

stituto del narcisismo perduto dell'infanzia, dell'epoca cioè in cui era egli stesso il proprio Ideale. A fianco di questo agi-

rebbe una istanza che avrebbe il compito di vigilare affinchè a mezzo dell'Ideale dell'Io sia assicurato il soddisfacimento 

narcisistico, commisurando costantemente l'Io a questo Ideale. Questi, tuttavia, nel 1923 viene concepito non più come 

"progetto" di sviluppo, di origine narcisistica, ciò che quella istanza procura che venga realizzato come ideale "per sè", 

ma più come imposto dall'esterno, attraverso i rimproveri genitoriali che lo spingono a prendere le distanze dal narcisi-

smo primario. (…) 

Basti per ora riportare l'opinione di Janine Chasseguet-Smirgel (1973), tra coloro che ritengono si debba operare una 

netta distinzione tra i due concetti: "... esiste una fondamentale differenza tra l'Ideale dell'Io, erede del narcisismo 

primario (ovverosia la sensazione di pienezza, di perfezione megalomanica di cui il bambino gode nello stato di fusione 

primitiva con la madre), e il Super-Io, erede del complesso di Edipo. Se il primo costituisce, per lo meno all'origine, un 

tentativo di recuperare l'onnipotenza perduta, il secondo è derivato, nella prospettiva freudiana, dal complesso di castra-

zione". In altre parole, il Super-Io divide il bambino dalla madre, per paura della punizione paterna, e lo spinge a indiriz-

zare le proprie pulsioni verso altri obiettivi; mentre l'Ideale dell'Io lo spingerebbe a fondersi nuovamente con lei. ”.”(…) 

 

In: http://www.spi-firenze.it/Marinelli_2003.html 
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 Il quadro degli studi presenta alcuni filoni di indagine che possiamo considerare non contrapposti ma intercorrelati al di 

là delle diatribe “accademiche”: un primo storico filone che parte da Freud con la teoria delle pulsioni ( sessuale ed 

aggressiva) e vede la crisi del narcisismo primario del bambino nel periodo del sorgere del complesso di Edipo,  

con i possibili esiti disadattivi della rimozione e della rinuncia della meta sessuale, della perdita dell’ oggetto 

amato e delle manifestazioni di aggressività e colpa;  

un altro filone che colloca anche, e soprattutto, prima dell’ Edipo la crisi del narcisismo primario, ponendo l’ accento l'ac-

cento sul sentimento di frustrazione delle proprie aspirazioni narcisistiche, sulla intollerabilità del senso di 

fallimento e sul crollo di illusorie fantasie megalomaniche infantili nonché sul sentimento di vergogna e di 

perdita del Sé.  

Data l’ importanza di simili ricerche, riproduciamo in APPENDICE 4/B il saggio completo, utilizzandolo anche qui, nella 

nostra narrazione, nelle parti più coerenti con il nostro percorso, evidenziandone e commentandone gli aspetti per noi 

significativi. 

 

 

 

I desideri incestuosi, legati al complesso di Edipo, si associano alla  paura della vendetta del genitore “odiato”, al senso 

di colpa per l’ amore “dovutogli” e ritiratogli. sostituito appunto con l’ odio, e la rinuncia all’ oggetto investito libidi-

camente (l’ altro genitore) il cui non superamento positivo e adattivo potrà, molto probabilmente, dare esiti depressivi e 

nell’ immediato e nel futuro adulto. 
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“ (…) L'episodio depressivo adulto non sarebbe altro che la riedizione, stimolata da una perdita d'oggetto attuale, di 

una depressione infantile "originaria" che si sviluppa prima del superamento dei conflitti edipici in seguito ad una 

grave frustrazione orale, il cui modello di base è un brusco o inadeguato svezzamento. Ciò che portò Abraham anche a 

considerare la privazione del seno come una vera e propria esperienza originaria di castrazione. Sottolineò infine i punti 

che riteneva responsabili del futuro sviluppo della patologia depressiva: a) un esagerato rafforzamento, costituzionale, 

dell'erotismo orale; b) una conseguente fissazione della libido a questa fase; c) un'accentuata ambivalenza affettiva, che 

predispone alla perdita dell'oggetto d'amore; d) una delusione d'amore che precede il superamento dello stadio narci-

sistico della libido. Infine una ripetizione della delusione primaria nella vita adulta. 

Tra i lavori di Abraham si situa un importante scritto di Freud, "Lutto e melanconia" (1915), inserito nel più vasto proget-

to della formulazione di una metapsicologia generale, sorta di trattato sui fenomeni psicologici inconsci. Riprendendo la 

teoria di Abraham che vede sia il lutto che la depressione come una reazione alla perdita di un oggetto amato, Freud 

collega più spesso la melanconia alla percezione inconscia della perdita immaginaria dell'oggetto che non ad una perdita 

reale. In più, l'oggetto non è necessariamente una persona amata, ma può consistere in un ideale, una astrazione, un 

valore conscio od inconscio che ne ha preso il posto o che da una persona può essere rappresentato. Anche egli ritiene 

che la presenza dell'odio nei confronti dell'oggetto dal quale si è subìto l'abbandono sia la discriminante per distinguere 

uno sviluppo melanconico da un normale lutto. 26 

Al tempo stesso però l'Io si rifiuta di accettare la perdita: la libido rimasta libera non si sposta su un altro oggetto, ma 

viene utilizzata per operare una identificazione dell'io con l'oggetto abbandonante, una operazione psichica inconscia che 

consiste in una sorta di introiezione allo scopo di non perderlo. In sostanza, gli autorimproveri del depresso sarebbero in 

realtà rimproveri che egli rivolge all'oggetto che lo ha abbandonato, e nel quale egli parzialmente si è identificato. Per 

usare le parole di Freud, in questo modo "l'ombra dell'oggetto è caduta sull'Io, il quale da allora in avanti potrà essere 

giudicato da una istanza particolare come fosse un oggetto, e precisamente come l'oggetto perduto". (…) l'importanza 

della ambivalenza affettiva, che può svilupparsi non necessariamente dalla effettiva perdita, ma da un insieme di e-

sperienze che implicano una minaccia di perdita, provocando nell'inconscio una serie di conflitti intorno all'oggetto stes-

so”.”(…) 

 

In: http://www.spi-firenze.it/Marinelli_2003.html 

 

 

 

Da rilevare, in questo testo a fronte, il significato profondo assunto dal concetto di delusione d’ amore, con aspetti 

depressivi che troveremo già nell’ immediato, quali sentimenti di pena, di sconforto, di perdita di autostima. 

 

                                                           
26  In particolare: “ (…) analogie cliniche tra nevrosi ossessiva e malinconia, rilevando in ambedue le entità cliniche una 

compresenza di sentimenti di odio e di amore nei confronti di un oggetto di amore perduto. 
Ma, mentre il nevrotico ossessivo riesce a creare oggetti sostitutivi, esercitando su essi una qualche forma di controllo e 
mantenendone il possesso, nel depresso l'odio paralizza la capacità di amare, e la percezione rimossa della ostilità lo por-
ta alla tipica sintomatologia fatta di colpa, autoaccusa, angoscia di rovina e di povertà, che può assumere aspetti deliran-
ti; dovuti, questi, alla aggiunta di un meccanismo di proiezione nell'odio (ben studiato da Freud nel caso del Presi-
dente Schreber, un anno prima) che lo fa vivere in una condizione soggettiva di totale perdita di amore. Odio che peral-
tro torna alla luce attraverso canali alternativi, come la particolare lamentosità, o nei sogni, o in impulsi vendicativi o cri-
minali: Abraham parla di "insaziabile sadismo inconscio" da cui derivano le idee di colpa. Sadismo che un altro lavoro del 
1916 ("Ricerche sul primissimo stadio evolutivo pregenitale della libido") spiegò con una regressione allo stadio più primi-
tivo dello sviluppo, conosciuto come stadio orale-cannibalico”. In: http://www.spi-firenze.it/Marinelli_2003.html 
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Partendo dal “modello”  della perdita della persona amata, questa perdita, con queste caratteristiche infantili, potrà ve-

rificarsi, nelle reazioni depressive, anche di fronte a “perdite” di oggetti reali e non, comunque idealizzati nel sentimen-

to di “amore” e “possesso”. 
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“ (…) La Klein infatti ritiene la malattia dell'adulto come espressione del mancato superamento, nella propria infanzia, di 

una particolare vicenda esperienziale comune a tutti i bambini, da lei denominata "posizione depressiva". Il termine "po-

sizione", a differenza delle "fasi" dello sviluppo libidico descritte da Freud e successivamente da Abraham, si riferisce alla 

modalità di rapporto che il bambino stabilisce con l'oggetto primario, con l'Altro-da-Sè. 

Esaminando le primissime relazioni oggettuali dei bambini, segue il passaggio dalle più primitive relazioni con og-

getti "parziali" (seno ideale e seno persecutorio), a quelle più mature con oggetti totali, separati da sè, esterni. Qui ella 

situa l'angoscia per la "perdita dell'oggetto amato", tra i 4 e gli 8 mesi: rinforzandosi l'integrazione, il bambino co-

mincia a riconoscere la madre come persona intera, dalla quale dipende. E' l'inizio della posizione depressiva. Ora la 

madre "intera" è sentita come l'unica sorgente tanto delle gratificazioni quanto delle frustrazioni e del dolore dell'infante. 

L'amore per lei è molto ambivalente, ed essa è quindi avvertita come sottoposta al pericolo di venire attaccata e distrutta 

non solo dagli immaginari persecutori da cui il bambino vuole essere protetto, ma dall'odio e dal sadismo del lattante 

stesso (derivante dall'istinto di morte). 

L'Io del bambino, che sempre più percepisce se stesso come "intero", scoprendo la propria impotenza e dipendenza tota-

le dalla madre, ai sentimenti di perdita, pena e sconforto aggiunge i sensi di colpa relativi alla fantasia di ave-

re, col proprio sadismo, danneggiato o distrutto l'oggetto amato, e la fantasia di avere dentro di sè oggetti mo-

renti o morti. (La Klein spiega così certe fobie alimentari e angosce ipocondriache degli adulti). L'infante che fallisce 

nel riuscire ad insediare nell'Io un oggetto interno totale, sufficientemente buono e caldo, non riesce a 

superare la posizione depressiva, e rimarrà esposto a malattie mentali di tipo paranoide o depressivo nella 

successiva vita adulta. 

Le difese che entrano in gioco primitivamente sono la scissione e la idealizzazione dell'oggetto buono. Intensamente atti-

ve prima nella costituzione dell'oggetto totale, esse gradualmente si attenuano fino a rendere accettabile la integrazione 

e mettere in moto, attraverso il senso di colpa, il processo interno di riparazione dell'oggetto, messo in pericolo in que-

sto stadio non solo dall'odio, ma anche dall'amore (connesso alla fantasia di incorporazione cannibalica, secondo 

la tesi di Abraham di cui Klein era allieva). Lo sforzo di salvare l'oggetto amato, ripararlo e restaurarlo, costituisce il fatto-

re decisivo di tutte le sublimazioni e quindi della creatività e dello sviluppo dell'Io. Se viceversa i sentimenti di pena e 

l'angoscia per la dipendenza sono eccessivi, vengono messe in atto difese maniacali, quali il diniego della realtà psichica, 

della dipendenza dall'oggetto e della propria ambivalenza, e il controllo e il trionfo sull'oggetto, che sono di grave ostaco-

lo per lo sviluppo. Un aspetto della teorizzazione kleiniana che non sempre viene messo in luce è la sottolineatura del 

ruolo e della influenza materna nell'attenuare e rendere sopportabile, oppure accentuare, l'ambivalenza del 

lattante. (Ciò che avrà una significativa evoluzione nel concetto bioniano di "ròverie" materna, che tanta diffusione ha 

avuto in anni recenti). 

La posizione depressiva non è un passaggio che si affronta "una tantum" nel corso dello sviluppo: ogni volta che nella 

vita adulta ci si imbatte inesperienze dolorose di qualsiasi genere essa si riattiva, e superarla implica una ela-

borazione psichica analoga al lavoro del lutto, con lo stimolo delle sublimazioni e dei processi creativi. Essa è concepita 

così come il nodo centrale dello sviluppo dell'individuo, ciò che dalla prima infanzia ad ogni fase successiva di 

passaggio e cambiamento per gli eventi della vita costituisce il modello che regola il rapporto con gli og-

getti”.”(…) 

 

In: http://www.spi-firenze.it/Marinelli_2003.html 
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Le osservazioni su queste pagine “ a fronte” vedono in evidenza i seguenti concetti: 

- dalle relazioni oggettuali parziali (seno, viso, ecc.) si passa alla madre “intera” fuori dal Sé; 

 

 

 

 

 

 

 

- con la madre “intera” compaiono eventuali problemi dovuti, contestualmente, alla madre “non sufficientemente 

buona” o al bambino con sentimenti di perdita, pena e sconforto dovuti ai sensi di colpa relativi alla 

fantasia di avere, col proprio sadismo (fantasia di incorporazione cannibalica, secondo la tesi di Abraham di 

cui Klein era allieva), danneggiato o distrutto l'oggetto amato; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- se  il bambino riesce a mettere in atto difese “sublimate” verso il comportamento della madre e verso il suo stes-

so, si porterà dietro per il resto della vita questa capacità, rispetto ad oggetti investiti libidicamente, che co-

munque provocano o confermano, per il vissuto dell’ adulto, frustrazioni e delusioni; 
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”(…) Si è così posto sempre più l'accento sul sentimento di frustrazione delle proprie aspirazioni narcisistiche, sulla intol-

lerabilità del senso di fallimento e sul crollo di illusorie fantasie megalomaniche infantili. 

Già nel 1945 Otto Fenichel aveva ipotizzato che nella genesi della depressione il senso di fallimento personale avesse 

un ruolo ancor più fondamentale della perdita dell'oggetto  

d'amore: l'elemento principale essendo la perdita di quelle risorse che accrescerebbero 

l'autostima. L'importanza dell'oggetto diventa determinante per uno sviluppo patologico solo quando esso è investito 

della autostima del soggetto, che vede in esso la propria massima fonte di prestigio. La base della depressione è an-

cora ritenuta l'introiezione di un oggetto amato, ma più come fonte di appoggio narcisistico che per con-

servare l'amore. 

Ritorna così quella componente narcisistica del Super-Io, progettuale rispetto ad una immagine ideale di sè, che Freud 

aveva lasciato in secondo piano. Si apre un capitolo nuovo. 

Nel 1953 Edward Bibring pubblica un lavoro intitolato "Il meccanismo della depressione". In esso egli individua uno 

schema fondamentale comune a tutte le patologie depressive: l'Io si stente impotente perchè sottoposto al volere di po-

tenze superiori, e nella impossibilità di evitarlo, oppure messo di fronte alla prova della propria intrinseca debolezza ed 

inferiorità. Il contemporaneo mantenimento di aspirazioni narcisistiche fortemente investite, suscita un profondo vissuto 

di fallimento. Viene così sottolineato in sostanza lo scarto tra le aspirazioni dell'Io-ideale e il riconoscimento dei propri 

limiti, col brusco crollo della fantasia megalomanica infantile, avvenuto in termini non fisiologici. 

Bibring non rinnega completamente l'importanza della frustrazione e conseguente fissazione a livello orale, ma pone l'ac-

cento sui sentimenti crescenti del bambino di impotenza a far cessare lo stato ripetuto di frustrazione nonostante i ripe-

tuti segnali mandati dall'ambiente. Complementare al senso di impotenza, è la consapevolezza della propria non-

indipendenza, o meglio non autosufficienza. Definendo la depressione come "il correlato emozionale di un crollo 

completo o parziale dell'autostima dell'Io", egli la considera essenzialmente indipendente dalle vicissitudini della aggres-

sività”. (…) 

 

In: http://www.spi-firenze.it/Marinelli_2003.html 

 

“(…) messo a fuoco che i conflitti possono essere all'interno dell'Io, tra le aspettative narcisistiche e l'incapacità dell'Io di 

realizzarle, ma gli rimprovera di aver trascurato il conflitto di ambivalenza presente, a suo parere, in tutte le depres-

sioni. Ella sottolinea una distinzione tra stati depressivi nevrotici, borderline, psicotici o di altro tipo, avanzando l'ipotesi, 

per ciò che riguarda le depressioni psicotiche ( o endogene, secondo la classificazione in uso), che esse possano essere 

determinate da una sottostante patologia  

neurofisiologica; di qui la necessità di affrontare il problema secondo una modalità multifattoriale. In ciò, peraltro, prece-

duta dallo stesso Freud nei primi capoversi del lavoro che abbiamo esaminato, e seguita dalla letteratura più aggiornata 

(Gabbard, 1995 –  

Bleichmar, 1996). Riguardo a quella che chiama la "depressione fondamentale", la propensione verso un umore di base 

melanconico, ella concorda con le osservazioni di M.  

Mahler (1966) sulle reazioni dell'infante alla separazione e al riavvicinamento, ritenendole il risultato di esperienze di fru-

strazione narcisistica, che generano rabbia e conducono a tentativi ostili di ottenere la gratificazione desiderata. Quando 

l'Io è incapace (per cause interne o esterne) di realizzare questo scopo, l'aggressività viene rivolta sull'immagine 

del Sè, con conseguente perdita dell'autostima. Tra le cause esterne sottolinea naturalmente la mancata accettazione 

e comprensione da parte della madre”.”(…) 

 

In: http://www.spi-firenze.it/Marinelli_2003.html 
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[ Le osservazioni su queste pagine “ a fronte” vedono in evidenza i seguenti concetti: ] 

 

- il senso di fallimento conseguente al possibile fallimento delle difese “sublimate”, avrà ripercussioni, immediate 

ed anche nel corso del tempo, sull’ autostima, dove il sentimento di prestigio rivolto verso se stesso è messo in 

crisi dall’ introiezione/identificazione dell’ oggetto amato, che siccome perduto è anche “odiato”, provocando 

senso di colpa e rivolgimento verso di sé di questo odio non accettato; 

 

 

 

 

 

- la frustrazione della componente narcisistica megalomanica, non superata nell’ infanzia ( e “fissata” nella fase 

orale sadica e cannibalica) e non superata anche successivamente, suscita un profondo vissuto di fallimento e 

di non-indipendenza, o meglio non autosufficienza; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- il  ruolo fondamentale della madre nella gestione e negli esiti futuri dello sviluppo dell’ Io del bambino, relativa-

mente al vissuto della relazione oggettuale in particolare e dell’ ambiente in generale; 
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”(…) la nozione di narcisismo primario di Freud, lo stadio in cui il bambino assume se stesso come oggetto d'amore 

prima di orientarsi sugli oggetti esterni ”(…). ”(…) Solo successivamente il bambino subisce un progressivo passaggio da 

un regime a-conflittuale onnipotente ad un regime in cui cessa l'automatismo dell'appagamento. L'infante è co-

stretto così a fare la conoscenza del proprio corpo e delle pulsioni che da esso provengono, e, gradualmente, dal 

mondo oggettuale. L'obbligo di intraprendere questo faticoso lavoro di adattamento (…) costituisce una sorta di ferita 

narcisistica primaria che nella profondità della psiche rimarrà sempre aperta. 

E' la madre, necessariamente, che ha il compito di rendere questa ferita il meno dolorosa possibile, riparando il carattere 

negativo delle pulsioni (prodotto dalle inevitabili frustrazioni) e consentendo al bambino di poterle investire di libido nar-

cisistica. In pratica favorendo lo stabilirsi di quell'amore per se stesso come individuo integrato che è alla base sia del-

l'autostima sia della successiva capacità di avere buone relazioni oggettuali. 

 Il depresso, a differenza dello schizofrenico, è riuscito a costituire un Io corporeo e psichico integrato, ma non ha avuto 

sufficiente "conferma narcisistica" da parte della madre: sarà costretto così a proiettare all'esterno il proprio nar-

cisismo, idealizzando un oggetto che lo confermi, supporto dell'Ideale dell'Io (quella che Gruneberger chiama "immagine 

fallica", in entrambi i sessi). Questa soluzione, scelta per difendere la propria onnipotenza perduta, è destinata ad urtare 

contro un rifiuto profondo, il che porterà ad una ricerca senza fine, o a rendersi schiavo di oggetti vicarianti per ma-

scherare la depressione: alcool, droga, gioco d'azzardo, sport, lavoro, misticismo o quant'altro. 

Ma in sostanza il depresso, incapace di legarsi realmente ad un oggetto che non sia una immagine speculare di sè, se ne 

allontanerà ben presto, odiandolo come odia se stesso. 

Il tema della "conferma" da parte materna è anche al centro della teorizzazione di Kobut (1971), nella quale non 

compare traccia del conflitto tra Io, Super-Io o Ideale dell'Io, ma considera il Sè in via di sviluppo nella sua globalità, in 

rapporto all'ambiente circostante. Esso ha specifici bisogni che vengono corrisposti dai genitori, che per primi gli danno 

un positivo senso di autostima e coesione. 

Chiama questi bisogni risposte di "rispecchiamento", come ricerca di ammirazione, validazione e affermazione di sè agli 

occhi della madre; "gemellanza" come bisogno del bambino di essere come gli altri; "idealizzazione", come necessità di 

vedere i genitori come modelli desiderabili. Kobut chiama l'insieme di questi tre bisogni come necessità di un Oggetto-Sè. 

In altre parole, di un oggetto che serva primariamente a soddisfare i bisogni del Sè, prima di costituirsi come altro-da-sè. 

Egli ritiene che le risposte "oggetto-sè" continuino ad essere necessarie per tutta la vita per la salute emotiva, come l'os-

sigeno lo è per la salute fisica. 

Secondo questa concezione, la depressione comporta la mancanza degli oggetti-sè nell'ambiente, che provvedono il sè 

del depresso della possibilità di risposte di rispecchiamento, gemellanza e idealizzazione, necessarie per sentirsi integrato 

e sostenuto. La forte perdita di autostima è considerata come un serio disturbo del legame tra sè e oggetti-sè”.”(…) 

 

In: http://www.spi-firenze.it/Marinelli_2003.html 

 

 

”(…) Più recentemente, Ruth Lax ha sottolineato la predominanza, in quelle che chiama esplicitamente depressioni narci-

sistiche, dei sentimenti di umiliazione e vergogna su quelli di colpa, in situazioni in cui predominano tensioni tra l'Io 

e l'Ideale dell'Io. Queste si creano quando interviene un processo di identificazione con i genitori che costituisce una sor-

ta di resa del Sè: "essere" ciò che i genitori desiderano (per es. essere un bambino pulito, ordinato), piuttosto che "fare" 

ciò che essi chiedono (lavarsi, mettere in ordine). Ciò può portare ad una modificazione dell'Io ideale, con la inconscia 

perpetuazione di fantasie infantili di fusione che assicurano la partecipazione alla grandiosità e l'onnipotenza parenta-

li”.”(…) 

 

In: http://www.spi-firenze.it/Marinelli_2003.html 
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- superato il narcisismo primario, cessato l’ automatismo dell’ appagamento, avviata la conoscenza del Sé e dell’ 

altro-da-sé (che ha “appagato”), secondo affetti di ambivalenza e superamenti degli stessi senza conflitti aperti e 

irrisolti, il bambino intraprende  un lavoro di adattamento all’ ambiente complessivo attorno a lui, non inteso 

come adeguamento ma come, dialetticamente, relazionarsi, nell’ ottica della crescita serena, dello sviluppo 

stimolante e dell’ elaborazione mentale, razionale ed emotiva; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
[ Le osservazioni su queste pagine “ a fronte” vedono in evidenza i seguenti concetti: ] 

 

- il  narcisismo infantile irrisolto del depresso (con tutti gli aspetti ad esso legati e sopra citati: frustrazione, senso 

di fallimento, senso di colpa, disistima di sé, aggressività, ecc.), lo costringe a proiettare gli aspetti narcisistici 

stessi onnipotenti all’ esterno: di fronte a un possibile, reale e profondo rifiuto (di rispecchiamento, gemellanza e 

idealizzazione) da parte degli ambienti attorno a lui, lo porterà ad una ricerca senza fine, o a rendersi 

schiavo di oggetti vicarianti per mascherare la depressione: alcool, droga, gioco d'azzardo, sport, 

lavoro, misticismo o quant'altro; 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

- la caduta depressiva contempla, oltre ai ben noti ed espliciti sentimenti di colpa       ( soprattutto la fase Edipi-

ca), quelli più primitivi legati alla vergogna e al sentimento di perdita del Sé; 
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“(….) Una persona (depressa, ndr)  la quale sia fissata ad uno stato in cui l’autostima è regolata da appoggi esterni, o 

una persona  in cui il senso di colpa la conduce a regredire a questo stato, ha un bisogno vitale di tali appoggi. Essa vive 

in una condizione di perpetua ingordigia. Se i suoi bisogni narcisistici non sono soddisfatti, la sua autostima diminuisce in 

modo pericoloso, ed è pronta a fare qualsiasi cosa per evitarlo. Cercherà ogni mezzo per indurre gli altri a permetterle di 

partecipare al loro supposto potere. Da una parte la fissazione pregentitale  di tali persone si manifesta nella tendenza a 

reagire alle disillusioni con violenza; d’altra parte la loro dipendenza orale le costringe a cercare quanto abbisognano 

ingraziandosi gli altri o con la sottomissione. (…) 

Queste persone nel loro continuo bisogno di appoggi che diano soddisfazione sessuale ed innalzino contemporaneamen-

te l’autostima, sono gli “schiavi dell’amore”, incapaci di amare attivamente; essi passivamente necessitano di sentirsi 

amati. Inoltre sono caratterizzate dalla loro dipendenza e dal tipo narcisistico della scelta dell’oggetto. Le loro relazioni 

con gli oggetti sono mescolate con tratti di identificazione, e tendono a cambiare spesso gli oggetti, perché nessuno di 

questi è capace di provvedere alla soddisfazione necessaria”.”(pag. 434-435) 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 

 

“(…) Senza prendere in nessuna considerazione i sentimenti dei loro simili, richiedono da questi una comprensione dei 

propri sentimenti: Esse si sforzano sempre di stabilire una “buona comprensione” con la gente, benché siano incapaci 

di adempiere alla  loro parte in questa impresa; questo bisogno li obbliga ad un tentativo di negare la loro sempre pre-

sente disposizione a reagire in modo aggressivo. (…) 

Esse hanno bisogno di appoggi, e non ha importanza chi li offra. Non è necessario che sia una persona; può essere una 

droga un passatempo prediletto. Alcune persone di tal genere stanno peggio di altre, esse non solo hanno bisogno di 

appoggi, ma contemporaneamente temono questi stessi appoggi, poiché inconsciamente li considerano pericolosi”.”(pag. 

435) 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 

 

 

“(…) Esperienze che fanno precipitare le depressioni rappresentano sia una perdita di auto-stima, o una perdita di ap-

poggi che, a quanto sperava il paziente, avrebbero assicurato o perfino aumentato la sua auto-stima. Esse sono sia e-

sperienze che anche per una persona normale implicherebbero una perdita di auto-stima, come fallimenti, perdita di 

prestigio, perdita di denaro, uno stato di rimorso, sia tali da implicare la perdita di a certi appoggi esteriori, come una 

disillusione amorosa o la morte del compagno amato; o inoltre, possono essere compiti che il paziente deve adempiere e 

che, oggettivamente o soggettivamente, lo rendono più conscio della sua “inferiorità” e dei suoi bisogni narcisistici, para-

dossalmente, anche esperienze che in una persona normale determinerebbero un aumento dell’autostima possono far 

precipitare una depressione, se il successo terrorizza il paziente come minaccia di punizioni o della legge del taglione, o 

come imposizione di ulteriori compiti, aumentando così il suo bisogno di appoggio. 

I pazienti che reagiscono alle disillusioni amorose con gravi depressioni, sono sempre persone per le quali l’esperienza 

amorosa aveva non soltanto un significato di soddisfazione sessuale, ma anche di soddisfazione narcisistica. Con il loro 

amore, esse perdono La loro esistenza stessa. Esse temono una tale perdita, e di solito sono molto gelose. L’intensità 

della gelosia non corrisponde affatto all’intensità dell’amore. Le persone più gelose sono quelle che non sono capaci di 

amare, ma hanno bisogno di sentirsi amate. Dopo una qualsiasi perdita, cercano subito di trovare un sostituto del com-

pagno perduto, per esempio bevendo, o cercando immediatamente un altro compagno, e quest’atto può accrescere la  

loro gelosia, per intenderci. 
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Concentrando l’ attenzione sull’adulto che avendo, suo malgrado, seguito questo percorso infantile predisponente alla 

depressione, si trova a vivere una condizione di disagio del suo tratto depressivo del carattere, vediamo quali comporta-

menti di relazione con gli altri egli mette in atto. 

 

- un atteggiamento violento, esageratamente impulsivo; 

- ingraziandosi gli altri; 

- una sottomissione imprevedibile e totalizzante; 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Concentrando l’ attenzione sull’adulto che avendo, suo malgrado, seguito questo percorso infantile predisponente alla 

depressione, si trova a vivere una condizione di disagio del suo tratto depressivo del carattere, vediamo quali comporta-

menti di relazione con gli altri egli mette in atto. 

[  -    un atteggiamento violento, esageratamente impulsivo; 

- ingraziandosi gli altri; 

- una sottomissione imprevedibile e totalizzante; ] 

-  una richiesta “pretestuosa” di comprensione dei propri sentimenti. 

 

 

 

 

 

E  quali esperienze sono alla base del suo stato d’animo di perdita di auto-stima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- la gelosia 
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Sulla base della proiezione; il loro desiderio di un altro compagno è proiettato, ed il paziente pensa che è il suo compa-

gno  che è alla ricerca di un nuovo oggetto. 

Nella fenomenologia della depressione una maggiore o minore perdita dell’ auto-stima sta in primo piano. La formula 

soggettiva è “ho perduto tutto; ora il mondo è vuoto”, se la perdita di auto-stima è principalmente dovuta ad una perdita 

di appoggi esteriori, o “ho perduto tutto perché non merito niente”, se la perdita di autostima è principalmente dovuta 

ad una perdita di conforti interiori da parte del super-io. 

I pazienti cercano di influenzare le persone che li circondano per farsi ridare la stima perduta. Spesso cercano di 

accattivarsi i loro oggetti in modo caratteristico delle costituzioni masochistiche, dimostrando la loro miseria, e addos-

sando agli oggetti la colpa di questa, oppure costringendo e persino ricattando i loro oggetti per farsi amare.(…) 

Questo può essere più facilmente osservato nelle depressioni dei nevrotici che in quelle degli psicotici, perché 

l’atteggiamento del nevrotico a ingraziarsi una persona, è volto più verso gli oggetti esterni. 

Questo può anche osservarsi nel semplice complesso di inferiorità nevrotico e nel “cattivo umore”, che molto spesso 

assume la forma di “non valgo nulla”; sentimenti di colpa latenti sono frequenti nei nevrotici, perché questi sentono che i 

loro impulsi “cattivi” e trattenuti, continuano ad essere efficienti in loro. 

Il senso di inferiorità nevrotico ha generalmente le sue radici nel fallimento del complesso edipico; significa: “poiché la 

mia sessualità infantile terminò con un fallimento, io sono incline a credere che sarò sempre un fallimento”. Essi sono 

anche intimamente connessi col complesso di castrazione; cosicché il paziente, per esempio, sui paragoni fatti tra sé ed 

altri, confronta inconsciamente i suoi genitali e quelli degli altri. Ma queste circostanze sole non bastano a determinare il 

senso di colpa del necrotico. La loro fonte reale è l’aver coscienza dell’impoverimento dell’Io dovuto a conflitti nevrotici 

inconsci”.”(pag. 438-439) 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 

 

 

“(…) Poiché le depressioni hanno sempre inizio con un aumento di bisogni narcisistici, vale a dire con il sentimento che 

“nessuno mi ama”, si può credere che un paziente pensi che tutti lo odino. Effettivamente tali sensazioni errate si verifi-

cano. Comunque, il sentimento di essere universalmente odiato ha luogo più spesso nei casi i quali rappresentano stati 

transitori verso la manìa di persecuzione. Coloro che soffrono della depressione classica, tendono piuttosto a credere 

di non essere odiati quanto dovrebbero esserlo, e non che la loro depravazione non è sufficientemente evidente agli altri. 

La posizione caratteristica  non è tanto “tutti mi odiano” quanto “io mi odio”. Il paziente depresso ovviamente non può 

amarsi più di quanto possa amare l’oggetto esterno. Il paziente depresso è tanto ambivalente verso se stesso, come lo 

è verso gli oggetti. Ma le due componenti  dell’ambivalenza sono stratificate diversamente. In rapporto all’oggetto gli im-

pulsi amorosi (o per lo meno gli impulsi verso l’essere amato) sono più evidenti, mentre l’odio è nascosto. In rapporto al 

proprio Io, è l’odio che si fa sentire, mentre la primaria ed eccessiva stima narcisistica dell’Io rimane nascosta. Soltanto 

l’analisi rivela che il paziente depresso si comporta spesso in modo arrogante, ed impone se stesso ai suoi oggetti”.”(pag. 

440) 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 
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     [ - la gelosia ] 

 

 

 

 

 

 
 

- l’influenzare le persone che li circondano; 

 

 

- il costringere e persino ricattare i loro oggetti per farsi amare; 

 

 

 

 

- il dimostrare complesso di inferiorità nevrotico; 

 

 

 

 

 

 
- il dimostrare manìa di persecuzione; 

 

- il dimostrare ambivalenza; 
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“(…) Una persona normale che subisce una perdita d’amore o un fallimento o un cambiamento nella sua vita o un qual-

siasi spostamento, deve procedere  ad un adattamento alle nuove condizioni. 

Nel tentativo di eseguire  questo “lavoro di ammaestramento” o questo “lavoro di aggiustamento”, essa deve riconoscere 

la nuova e meno confortevole realtà, e combattere tendenze verso la regressione, verso l’erronea interpretazione della 

realtà, verso il desiderio di passività e dipendenza, verso fantasie di adempimento dei desideri. In tali situazioni, il con-

sigliare può essere utile. E’ efficace per ragioni simili a quelle della terapia delle nevrosi traumatiche: da una parte pos-

siamo formulare e chiarire il compito posto dalla realtà, ed aiutare a sopprimere le tendenze a reazioni irrazionali, por-

tandole a livello conscio; d’altra parte questo aiuto può mischiarsi con relative concessioni fatte al riposo e a piccole re-

gressioni e a soddisfazioni compensatrici, che hanno un grande effetto di sollievo”. (…)  

Il “consigliare” può far uso degli aiuti razionali a disposizione dello psicoterapeuta. Prima di tutto, la formulazione di 

preoccupazioni poco chiare porta per se stessa un sollievo, perché un Io può più facilmente far fronte ad idee formulate 

che  a sensazioni emotive non chiare. Lo stesso fatto che un dottore spenda tempo, interesse e simpatia nel seguire le 

 preoccupazioni di un paziente, può non soltanto essere un “transfert” di una situazione passata, ma anche un sollievo 

molto originale e sostanziale per una persona solitaria che non abbia amici con cui parlare, o per persone che fino ad ora 

sono siano state male comprese o rimproverate per le loro difficoltà. L’informarsi sui problemi emotivi e specialmente su 

quelli sessuali, può aiutare a placare un animo eccitato. Inoltre, se un paziente vede connessioni tra sintomi, dispiaceri, o 

parti della sua personalità, finora incoerenti, se lo si aiuta a scoprire modelli generali di comportamento dietro azioni ef-

fettive, e se scopre  perfino il rapporto di tali modelli tra loro, tutto ciò rende sicuramente il suo Io relativamente più for-

te in rapporto alle forze più profonde che egli ha in sé. (…) Alcuni autori credono che l’aiuto razionale di questo genere 

costituisca la psicoanalisi; effettivamente è spesso un primo passo nella cura psicanalitica, il prerequisito necessario per il 

lavoro psicoanalitico vero e proprio, che non consiste nello scoprire modelli di comportamento, ma piuttosto 

nell’effettuare una alterazione dinamica nelle condizioni che crearono i modelli patologici”.”(pag. 621-622) 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 

 

 

“(…) Una breve psicoterapia, basata su conoscenza psicoanalitica, può mutare questo stato di cose. Un analista è ca-

pace di usare sintomi, storia, comportamento e stato del paziente per stabilire una “diagnosi dinamica” sui conflitti prin-

cipali del paziente, sulla forza relativa delle energie reprimenti e di quelle represse, sul sistema difensivo e sui suoi punti 

deboli, sulla rigidità od elasticità del paziente e sull’accessibilità generale. Questa diagnosi dinamica gli permetterà di 

predire con un certo grado di probabilità quali saranno le reazioni del paziente a certe misure. Combinazioni di interpre-

tazioni limitate, provocare certi tipi di transfert, offrire sbocchi sostitutivi ben scelti, mutamenti dell’ambiente, suggeri-

menti o proibizioni riguardanti situazioni inconsciamente tentanti o rassicuranti, formulazione dei conflitti presenti, e con-

sigli d’igiene mentale, possono essere molto ben sistematizzati”.”(pag. 632-633). 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 
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Concludiamo ora il paragrafo delle CONDIZIONI INTERNE, del nostro “prendere coscienza”, dopo aver trattato di “incon-

scio e personalità” e di “autoanalisi”; in quest’ ultima abbiamo incluso alcune considerazioni sugli interventi da metter in 

atto, per il benessere dei soggetti, nei casi di tratti ansiosi e depressivi; questi tratti, abbiamo visto, possono essere ca-

ratterizzanti di alcune personalità di uomini, esseri sociali, che fanno la loro esperienza di vita, individuale e collettiva as-

sieme. 

L’argomento conclusivo è quello della “terapia”, della cura, della “soluzione” cioè dei disturbi, non invalidanti, perché in 

tal caso c’è necessità di un intervento medico nella figura dello psichiatra e/o dello psicoterapeuta o dello psicanalista, 

ma di quei disturbi “fastidiosi”, identificabili, con intensità inferiore e saltuarietà, nei sintomi ansiosi e depressivi, sintomi 

che abbiamo visto avere origine  nell’ infanzia, con i genitori determinanti con i loro comportamenti, e che sono presenti 

anche nel mondo del sonno e dei sogni. 

Le considerazioni, che incontriamo da qui in avanti (anche se rivolte spesso al “paziente”), permettono di arricchire 

l’autoanalisi, dal momento che indicano quali sono gli aspetti psicoterapeutici che vengono messi in campo nei casi pa-

tologici e non, in presenza di situazioni ansiose e depressive. 

- il consigliare; consistente in: 
a) formulare e chiarire; 
b) sopprimere; 
c) concessioni; 
d) piccole regressioni; 
e) soddisfazioni compensatrici; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 con l’obiettivo di “effettuare una alterazione dinamica nelle condizioni che crearono i modelli patologici”. 

 

 

 

 

- una breve psicoterapia; consistente in: 
 

a) interpretazioni limitate; 
b) tipi di transfert; 
c) sbocchi sostitutivi; 
d) mutamenti dell’ambiente; 
e) suggerimenti o proibizioni …; 
f) formulazione …; 
g) consigli … . 
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“(…) il trattamento mediante l’annullamento completo della repressione è rappresentato dalla psicoanalisi, nella quale 

l’annullamento della repressione permette agli istinti sessuali infantili di partecipare allo sviluppo della personalità, e di 

mutarsi in una sessualità adulta soddisfacente. (…)  

Il principio (…) può facilmente vedersi all’opera nel corso di un trattamento psicoanalitico, quando si verificano certi mi-

glioramenti prima che sia raggiunto un cambiamento concreto, psicoanaliticamente determinato27. Accade allora che: a) 

il paziente usa una nuova conoscenza di un suo fatto intimo, acquisita mediante un’interpretazione riuscita, a scopi di 

resistenza, vale a dire per rafforzare altre repressioni; b) il rapporto del sentimento del paziente con il suo analista (il suo 

“transfert”) muta la relazione dinamica tra impulsi repressi e angoscia, e l’analista viene inteso come una forza minaccio-

sa o come una forza rassicurante e che perdoni”.”(pag. 623). 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 

 

 

“(…) Mostrare al paziente che egli si sta difendendo, come si difende, perché si difende, e verso che cosa dirige la sua 

difesa, agisce come una educazione dell’Io difensivo a tollerare derivati28 sempre meno deformati. Nel discutere quella 

che è particolarmente l’istanza d’interpretazione più importante –l’interpretazione della resistenza di transfert- Richard 

Sterba ha mostrato come essa diventi efficace tramite una specie di scissione dell’Io in una parte ragionevole e giudican-

te, ed in una parte che fa unicamente esperienze , e per il fatto che la prima riconosce che la seconda non è appropriata 

al presente, e che deriva dal passato. Questo porta ad una riduzione dell’angoscia e conseguentemente ad una 

produzione di ulteriori derivati meno deformati. (…) 

L’analisi dovrebbe mostrare che il passato è efficace nella vita presente. Freud disse una volta che quando il paziente 

parla soltanto della sua realtà presente, l’analista deve parlare della sua infanzia; e che l’analista deve parlare della realtà 

presente quando il paziente riferisce soltanto ricordi infantili. (…) 

Che questo confronto sia fatto per quanto possibile su istanza del transfert, distingue la psicanalisi dalle altre psicotera-

pie. Tutti i metodi psicoterapeutici fanno uso del transfert, ma soltanto nella psicoanalisi quest’uso consiste 

nell’interpretazione del transfert, cioè nel renderlo conscio. L’analista rende efficace questa interpretazione non reagendo 

emotivamente a nessun desiderio emotivo del paziente, al suo amore, odio, o angoscia; egli rimane lo “specchio” che 

non fa nulla, ma mostra al paziente quanto egli stesso stia facendo”.”(pag. 638-639). 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27  (nota nostra)  La già citata “esperienza emotivamente significativa”. 

28  “ (…) sogni, (…) sintomi ed (…) altre espressioni sostitutive o (…) rigidità di un comportamento opposto, o infine, 

semplicemente (…) stanchezza generale. ”.”(pag. 28),  FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, 
Roma, 1951. 
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- la psicoanalisi; (il “terreno” sessuale come prototipo di “altre” repressioni di istinti e non solo, ad esempio le 

“regole” del super-Io);  

c’è qui il riconoscimento implicito che l’interpretazione, e la presa di coscienza che ne consegue, è un fattore del 

trattamento analitico come l’altro, altrettanto importante, della nuova esperienza che il paziente compie nella 

relazione con l’analista: accurate o intelligenti interpretazioni del terapeuta aiutano il cambiamento (come una 

tecnica eseguita in modo impeccabile) ma un contributo determinante proviene anche dal fatto che il paziente 

deve sentire che il terapeuta lo aiuta, lo sostiene, ed è impegnato assieme a lui in uno sforzo congiunto, è una 

persona umanamente interessata a lui, pronto a dosare accoglimento materno e fermezza paterna nelle propor-

zioni richieste da ogni singola persona; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la relazione ha nel transfert uno dei momenti più significativi; e al transfert sono state dedicate e sono tuttora 

dedicate pagine significative; 
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“(…) E’ certamente possibile per l’analista fare un numero limitato di considerazioni generali sull’allevamento individuale 

del bambino, allo scopo di evitare successive nevrosi. Sempre quando è possibile, vanno evitati ammonimenti inutili su-

gli impulsi istintuali, e sempre quando è possibile, inutili e forti eccitazioni che aumentano le richieste istintuali oltre il na-

turale. Possiamo affermare 1) è bene evitare che i bambini siano testimoni di scene sessuali tra i grandi; 2) è bene ridur-

re al massimo la seduzione da parte degli adulti o di bambini più grandi; 3) è bene evitare dirette minacce di castrazio-

ne; 4) è bene abituare i bambini alla pulizia nel modo giusto, non troppo presto, non troppo tardi, non troppo severa-

mente, non troppo emotivamente; 5) è bene preparare i bambini in tempo debito a eventi straordinari imminenti, quali la 

nascita di fratelli, operazioni, e così via; 6) è meglio capire i bisogni del bambino che usare una rigida disciplina. Tutto 

questo è importante, e l’elenco potrebbe certamente continuare. Ma non è troppo importante. L’efficacia di tali consigli è 

molto limitata. E dicendo questo, abbiamo presente non solo il fatto che i traumi possono verificarsi malgrado la migliore 

buona volontà; il che non sarebbe un’obiezione al comportarsi nel miglior modo possibile. Quello che limita l’efficacia dei 

consigli nell’igiene mentale è il fatto che le circostanze croniche dell’ambiente, che difficilmente possono essere mutate, 

hanno più importanza di qualsiasi misura educativa isolata”.”(pag. 653-654). 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 

 

 

“(…)  L’incapacità del neonato a provvedere  a se stesso,  è vero,  e la differenziazione dell’Io organizzato, dall’Es, sono 

precondizioni per lo sviluppo delle nevrosi. (…) la necessità di difese patogene non sorge da privazioni risultanti 

dall’insufficienza infantile, ma da quelle che genitori e educatori impongono al bambino, verbalmente o mediante il loro 

comportamento. Queste misure educative rappresentano a loro volta esigenze della civiltà ostili alla soddisfazione istin-

tuale.. E sono proprio le esigenze della civiltà odierna con tutte le sue manifestazioni contemporanee che formano i 

nevrotici di oggi.  Per quanto sappiamo, anche le altre civiltà hanno prodotto delle nevrosi, ma queste differivano da 

quelle odierne, perché le altre civiltà esigevano altre privazioni, e necessitavano lo sviluppo di altre reazioni”.”(pag. 655-

656). 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 

 

 

“(…) possiamo osservare come i quadri clinici delle nevrosi mutino parallelamente ai mutamenti della società. Qui lo 

psicologo deve ammettere la sua inadeguatezza, e confessare che il problema della eziologia della nevrosi non è un pro-

blema medico individuale, ma un problema che necessita considerazioni sociologiche supplementari.  

Le nevrosi sono il prodotto di misure educative sfavorevoli, determinate socialmente, che corrispondono ad un dato am-

biente sociale sviluppato storicamente, e che sono necessarie in questo ambiente. Non possono mutare senza corrispon-

denti cambiamenti in quell’ambiente. (…) 

L’autostima di una persona come il contenuto e il grado delle sue difese, dipende dai suoi “ideali”. Gli ideali sono meno 

sviluppati dall’insegnamento diretto che dall’intero spirito nel quale si sviluppa la vita del bambino. 

Una società autoritaria deve promuovere la disposizione ad una sottomissione successiva dei suoi membri inculcando 

nelle loro teste a suon di tromba l’idea di ogni autorità: promesse condizionali. “Se obbedisci e ti sottometti, avrai una 

partecipazione (reale o immaginaria) al potere e alla protezione”. Una società democratica favorisce ideali di indipenden-

za, responsabilità di se stessi, e dominio attivo. Le società in cui gli elementi “autoritari” e “democratici” lottano tra di 

loro, avranno ideali contraddittori. Il bambino impara che deve sottomettersi e ubbidire per ottenere gli appoggi necessa-

ri; ed impara al tempo stesso: “Sta in piedi da solo”.  Storicamente, il tipo autoritario non aveva, nel feudalesimo, 
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- il ripensare l’infanzia, l’educazione, in relazione alla produzione di tratti nevrotici con i già citati aspetti ansiosi 

e depressivi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- il ripensare l’ambiente sociale e culturale in cui si vive, in un’ottica storica, considerando anche gli a-

spetti direttamente collegati con i luoghi della “psiche”, della mente e del suo funzionamento, e dei suoi conte-

nuti, omologanti o non omologanti, derivanti dall’ambiente; 
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ideali opposti; infatti, i sudditi erano  protetti se rinunciavano alla loro indipendenza, ed era necessario che la maggio-

ranza fosse disposta ad accettare  tale dipendenza per conservare l’ordine della società. Lo sviluppo del capitalismo portò 

l’ideale opposto. La libera concorrenza aveva bisogno di nuovi ideali di libertà e di uguaglianza. Questo sviluppo del capi-

talismo però, non creò soltanto una nuova maggioranza di persone che dovevano accontentarsi di vivere in una situazio-

ne di delusione e dipendenza relative, ma le contraddizioni economiche resero instabile l’intera società in modo che, con 

la sparizione della libera concorrenza, riapparvero anche esigenze autoritarie. Al tempo stesso, tutti si sentono in pericolo 

quando tentano di realizzare una certa stabilità, sensazione che permea anche il problema di esistenza stesso, il che 

rende disperate le attività dei singoli e così ritornano a galla  i desideri regressivi di regolazione passivo-recettiva”.”(pag. 

656). 

 

FENICHEL O., Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Roma, 1951. 

 

 

“(…) Generalmente, ogni società capitalistica, preparando i bambini alla parte che il denaro e la concorrenza avrà nella 

loro vita, favorisce l’intensificarsi delle esigenze sadico-anali; fatto tanto più negativo, in quanto contemporaneamente la 

sessualità genitale viene delusa e scoraggiata. (…) 

E’ caratteristica della società odierna che molte persone non siano capaci di soddisfare i loro bisogni, benché i mezzi di 

soddisfazione siano presenti. (…) Ma la maggioranza  non è ostacolata soltanto dalla forza e dalla paura della punizione. 

La realtà sociale è riuscita a svegliare, in uno speciale genere di coscienza, una forza intrapsichica che si oppone ai biso-

gni che vogliono essere soddisfatti. (…)  

Un’igiene mentale nella vita dell’adulto sarebbe efficace come profilassi della nevrosi, qualora fosse capace di prevenire 

nuove delusioni e le repressioni che ne risultano, se fosse capace di offrire soddisfazioni che “seducessero alla salute”, se 

fosse capace di creare condizioni che non rimobilitino antichi conflitti infantili. Sarebbe ancora più efficace se fosse in 

grado di prevenire conflitti patogeni stessi;  se fosse capace, ogni qualvolta sia necessario interferire con gli impulsi dei 

bambini, di lasciar aperte al bambino maggiori possibilità di reazione, senza creare sensi di colpa, ma de-

terminando  una maggiore fiducia nelle proprie forze, attività, ragionevolezza, e una decisione indipen-

dente, con automatismi meno arcaici, se potesse creare così un io forte e capace di anticipare ragionevol-

mente le conseguenze delle proprie azioni. “Dove fu l’Es, vi sarà l’Io”, disse Freud. Anzi, questa affermazione do-

vrebbe essere completata: anche “Dove fu il super-Io” cioè autonomia automatica di irragionevoli sensi di colpa, legge 

del taglione, vendetta, automatismi, “vi sarà l’Io” (cioè una possibilità di trattare in modo ragionevole con la realtà). Ma 

questo “sarà” urta di nuovo contro barriere determinate socialmente.  (…) 

Ma quando, posti di fronte all’ enorme miseria nevrotica (e non nevrotica) del mondo odierno, talvolta siamo vicini alla 

disperazione, realizzando di poter aiutare solo da cinque  a dieci persone in un anno, possiamo trovare una consolazione 

nel sapere che questo limitato lavoro psicoterapeutico è al tempo stesso il metodo di indagine di una scienza che 

un giorno potrà avere un’ applicazione più generale. 
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[ - il ripensare l’ambiente sociale e culturale in cui si vive, in un’ottica storica, considerando anche gli 
aspetti direttamente collegati con i luoghi della “psiche”, della mente e del suo funzionamento, e dei suoi con-
tenuti, omologanti o non omologanti, derivanti dall’ambiente; ] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ma l’idea di fondo torna sino alla fine dei nostri discorsi: la vita dell’adulto trova l’origine della sua configurazione 

nell’infanzia, dove l’abilità consisterà nell’imparare la possibilità di trattare in modo ragionevole con la realtà; 

l’aiuto di fronte a criticità soggettive, di relazione con se stessi e il mondo (amore, famiglia, lavoro) potrà trovarsi 

nel “metodo di indagine di una scienza che un giorno potrà avere un’ applicazione più generale”. 
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I disturbi del sonno sono spesso avvisaglie di altri disturbi psichiatrici o organici che vanno approfonditi. In questo caso 

essi vengono definiti come Disturbi secondari del sonno. 

 

Sonno e depressione 

Secondo la forma che assume, la depressione può essere associata sia a un maggior desiderio di dormire e ad un nume-

ro eccessivo di ore di sonno (ipersonnia), sia ad una diminuzione della qualità e della quantità di sonno (insonnia). 

L’insonnia affligge circa il 90% dei soggetti depressi. 

I parametri:  

 la latenza di addormentamento diventa più lunga: i depressi impiegano circa   

     un’ora ad addormentarsi 

 diminuisce la quantità di sonno a onde lente (il sonno riposante e ristorativo) di  

     circa 1/3 rispetto ai soggetti normali. 

 i soggetti depressi tendono a mantenere il sonno per poche ore e a svegliarsi     

    molto presto al mattino. E’ quello il momento più critico, in cui i pazienti si  

    sentono maggiormente angosciati: il picco dei suicidi in soggetti depressi avviene      

     intorno alle 6 del mattino. 

 il soggetto si sveglia molte volte durante la notte. 

 la Sleep efficacy, cioè la quantità di tempo trascorso dormendo rispetto al tempo        

     totale che trascorriamo a letto, diminuisce di circa il 40%. 

 il depresso trascorre più tempo in sonno REM piuttosto che in sonno ristorativo . 

 

Secondo uno studio di Riemann del 2001 la relazione tra depressione ed insonnia non è a senso unico e l’insonnia non è 

soltanto un sintomo tipico di depressione ma, viceversa, può essere un fattore di rischio indipendente per la sua insor-

genza: dormire poco insomma rende più depressi.  

Sonno e disturbo bipolare 

Le diverse forme di mania (elevazione eccessiva del tono dell’umore) tipiche del disturbo bipolare presentano costante-

mente una riduzione dei tempi di sonno.  

Questi pazienti si svegliano riposati dopo 2 o 3 ore di sonno e sembrano avere una reale riduzione del loro bisogno di 

dormire durante il decorso dell’episodio maniacale o ipomaniacale. 
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I parametri: 

 La latenza del sonno è aumentata 

 la continuità del sonno è interrotta 

 il tempo totale di sonno è nettamente ridotto. 

È importante rilevare che nei disturbi del sonno dello spettro maniacale non vengono riferite dal paziente carenze di son-

no, alterazioni del funzionamento né malessere soggettivo. 

La riduzione del tempo di sonno si accompagna ad iperattività motoria, 

comportamenti incongrui, irritabilità e manifestazioni aggressive sia nelle ore diurne che nelle ore notturne. 

L’insonnia nella mania precede spesso la comparsa della sintomatologia specifica dell’episodio e può persistere anche 

dopo la sua risoluzione. In molti casi può essere aggravata dall’abuso di caffè o dall’assunzione di psicostimolanti. 

La riduzione dei tempi di sonno è un sintomo prodromico quasi costante dell’episodio maniacale e può manifestarsi prima 

della comparsa di altri sintomi di eccitamento. Di conseguenza ha una particolare importanza nella prospettiva di una di-

agnosi, di una terapia precoce e soprattutto nella prevenzione degli episodi successivi. È noto infatti come l’accettazione 

di ogni tipo di terapia quando l’episodio maniacale è ormai conclamato sia molto scarsa data l’assenza di coscienza di 

malattia. 

 È tuttavia possibile che il paziente accetti un trattamento, sia specifico per l’incipiente episodio maniacale che sintomati-

co per il disturbo del sonno, in questa fase prodromica se viene effettuata una diagnosi precoce. 

 

Sonno e schizofrenia 

I pazienti schizofrenici tendono a dormire poco ed in maniera anomala: circa il 50% infatti sembra addirittura non avere 

sonno ristorativo (sonno a onde lente) .  

Nella schizofrenia infatti la quantità di dopamina (un neurotrasmettitore implicato nei processi di vigilanza), aumenta no-

tevolmente così come nelle persone che dormono poco. 

I Parametri: 

 aumentata latenza del sonno 

 riduzione del tempo totale di sonno 

 riduzione della latenza REM  . 

I dati riportati in letteratura sono tuttavia relativamente scarsi, non adeguatamente correlati con le condizioni di stato e 

di decorso e soprattutto influenzati dai trattamenti antipsicotici, anche se temporaneamente sospesi. 
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Un lavoro recente  ha valutato le alterazioni polisonnografiche in un gruppo di pazienti schizofrenici al loro primo episo-

dio mai trattati . I dati indicano una difficoltà nell’iniziare ma non nel mantenere il sonno in questo gruppo di pazienti. 

A livello clinico possiamo distinguere due condizioni in schizofrenia, che richiedono approcci terapeutici 

diversi.  

1. La prima condizione è rappresentata dagli episodi psicotici, caratterizzati da deliri, allucinazioni e disor-

ganizzazione cognitiva e comportamentale. Questi episodi, unici o ricorrenti si accompagnano ad attivazione 

comportamentale e vissuti emozionali particolarmente intensi. Paura-terrore, rabbia, ostilità, iperattivazione psi-

chica e motoria possono essere presenti in questi episodi e influire su tempi e modi del sonno. A volte, vissuti 

allucinatori particolarmente intensi nelle ore serali possono essere un ulteriore fattore di disturbo. Negli episodi 

psicotici acuti la latenza del sonno è aumentata, il sonno è discontinuo, il suo tempo totale è ridotto. Il fattore 

determinante è l’iperarousal emozionale, a volte aggravato dal timore persecutorio di possibili violenze che pos-

sano essere perpetuate nello stato di incoscienza del sonno. 

2. La seconda condizione è caratterizzata dagli stadi della malattia schizofrenica dove apatia, abulia, adi-

namia, perdita della capacità di programmazione e alogia sono i sintomi dominanti. In questa condizione, dove 

l’iperarousal è in genere scarso o assente, una frequente alterazione del sonno è l’inversione totale o parziale 

del ritmo sonno-veglia (i pazienti dormono di giorno e restano svegli di notte). In questa fase della malattia il 

tempo totale di sonno non è ridotto, anzi è spesso aumentato (fino a 10-12 ore), anche in dipendenza 

dell’assunzione di farmaci antipsicotici, ma il tempo dell’addormentamento e quello del risveglio sono spostati di 

fase. 

Giocano un ruolo importante nella schizofrenia anche fattori come un disturbato rapporto con l’ambiente, l’abuso di so-

stanze lecite (caffè, nicotina) o, in alcuni casi, illecite (doppia diagnosi) e alterazioni proprie della psicopatologia schizo-

frenica. 

 

Sonno e disturbi d’ansia 

L’ansia può essere un sintomo o rappresentare un disturbo categoriale indipendente. Come sintomo è presente in varie 

misura in tutti i disturbi psichiatrici, come disturbo è classificata nelle varie entità sindromiche che fanno parte dello 

spettro dei disturbi d’ansia. 

 Nel Disturbo d’Ansia Generalizzata (GAD) l’insonnia è un sintomo estremamente frequente. Esso è 

presente nell’80-90% dei casi, è rappresentato principalmente da difficoltà e ritardo nell’addormentamento, ma 

può essere presente anche come insonnia centrale e terminale. Quasi costantemente viene riferita una cattiva 

qualità del sonno. Per queste ragioni è nel GAD che si riscontra la maggiore incidenza di abuso o di uso impro-

prio di ipnoinducenti, in genere benzodiazepinici. 
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 Nel Disturbo di Panico (DP) i disturbi del sonno sono un sintomo poco frequente, soprattutto quando il 

DP non si associa ad un quadro di ansia generalizzata. Il DP può essere associato a risvegli parossistici in cui 

sono presenti i sintomi cognitivi ed emozionali dell’attacco di panico, come anche la tachicardia e la tachipnea. 

 Nel Disturbo Post-Traumatico da Stress (DPTS) i disturbi del sonno sono presenti con elevata frequen-

za: si manifestano difficoltà nell’addormentamento, risvegli precoci, cattiva qualità del sonno spesso associati a 

parasonnie REM (sogni terrifici). 

 Nel Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC) un lavoro recente ha dimostrato un’incidenza del 58.2% di 

insonnia in un campione di pazienti ossessivi gravi. L’insonnia è prevalentemente di tipo iniziale (spesso dovuta 

all’esecuzione protratta di rituali). 

I dati polisonnografici nei disturbi d’ansia, considerati nel loro insieme, hanno messo in evidenza una riduzione del tempo 

totale (TST) e dell’efficienza del sonno ed un aumento della latenza del sonno in accordo con i rilevamenti clinici. (Benca, 

1992). 

Quando i disturbi del sonno sono conseguenza di un’ altra patologia, il loro trattamento non è legato pro-

priamente al sonno, bensì alla cura della problematica in questione che si riflette indirettamente sulla 

quantità e la qualità del sonno. 
 
http://www.psicozoo.it/index.php/2009/03/27/i-disturbi-del-sonno-nelle-patologie-psichiatriche/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



188 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

189 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                       APPENDICE 4/B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



190 
 

Filippo  Marinelli 
 
L’EVOLUZIONE DELLE OSSERVAZIONI PSICANALITICHE SUL CONCETTO DI DEPRESSIONE 
 
 
 

Il protagonista di Moby Dick di Melville, Ismaele, si dà alla navigazione, imbarcandosi sul "Pequod", per scacciare la malinconia, 
e "regolare la circolazione degli umori corporali". Metodo non nuovo nè in disuso, se notiamo la proliferazione di improvvisati 
argonauti che ai nostri giorni lasciano lavoro, amici, città, e si imbarcano con o senza famiglia per "andar per mare"... la meta 
non ha importanza. Un ricordo infantile: in un romanzo di Salgari - credo fosse "Minehaha, la scotennatrice" - incontrai il perso-
naggio di un aristocratico inglese che percorreva a cavallo il mitico Far West per combattere il suo "spleen", la noia che lo af-
fliggeva nei possedimenti aviti della natia Britannia. Salgari, come si sa, non si allontanò mai da Torino, e morì suicida. Se quella 
parola "spleen", mi rimase tanto impressa nel ricordo, credo fosse dovuto al fatto che funzionava come perfetto significante di 
futuri conflitti adolescenziali, una tensione all'Ideale ancora confusa ed inespressa. Trovai la stessa parola qualche anno dopo in 
un poeta di ben maggiore spessore.
 
"Spleen" è parola inglese che deriva direttamente dal greco, per indicare la milza, sede per antica credenza dell' "altra bile", 
causa della malinconia: una felice metonimia che compare nei titoli di alcuni "Fleurs du mal" di Baudelaire, che fa dello spleen 
uno dei suoi temi dominanti, ritenendo la malinconia la componente necessaria a definire l'ideale del bello.
 
Sono pochi esempi, di livello ovviamente differente, tra gli innumerevoli che ci indicano come nella cultura occidentale, e per 
secoli, la malinconia è stata inseparabile dall'idea che i poeti si facevano della loro stessa condizione. In questo, preceduti da 
Aristotele, che per primo aveva postulato la connessione tra umore melanconico ed il talento artistico e scientifico. Talenti, que-
sti, ambedue ritenuti prodotti da una analoga capacità di riflessione, di pensiero, non dandosi l'uno senza l'altro, diversamente 
da quanto sembra dirci l'attuale esasperazione della differenza tra cultura umanistica e cultura scientifica, cultura a righe e cul-
tura a quadretti... per rimanere a noi, in certe estremizzazioni, spero in via di risoluzione, tra psichiatria e psicoanalisi.
 
Ma se Aristotele era convinto del legame tra genio e melanconia, proprio dei nati sotto il segno di Saturno, così sapeva che que-
sto crea una condizione a doppio taglio, perchè, se non ben contenuto, può produrre depressione, inerzia, paralisi, fino alla paz-
zia. Il Rinascimento riprese le tesi aristoteliche, e ne vediamo le testimonianze iconografiche in certe incisioni di Dürer (Malinco-
nia I), nei S. Girolamo di Caravaggio e Ribera, nelle Maddalene di Georges de la Tour. O, più recentemente, in certe figure di 
Caspar Friederich, di Bòchlin, di Feuerbach, di Rodin, che dal romanticismo attraverso il decadentismo hanno condotto ai 
drammi artistici del Novecento. Solo pochi, limitati esempi che giustificano però l'affermazione di Yves Bonnefoy che "la malin-
conia è forse quanto di più specifico caratterizza le culture dell'Occidente... fecondando l'arte, seminando la follia - quest'ultima 
mascherata talvolta in ragione estrema nell'utopista o nell'ideologo".
 
Jean Starobinski ci invita ad esaminare in particolare i temi iconografici dello specchio, cioè della riflessione su se stessi, e della 
figura chinata, la mano a sorreggere il mento, per aiutare la testa a sopportare il peso del pensiero: pondum, pensum, pendere, 
ponderare... irriverentemente, la fantasia mi va alla popolare romanesca pennichella.
La riflessione porta alla morte Narciso, ma una doppia riflessione salva dal lungo sonno del quale erano per magia prigionieri il 
re Ofioch e la regina Liris, attraverso l'ironia e il riso suscitato dalla loro immagine invertita, nella novella contenuta ne "La prin-
cipessa Brambilla" di Hoffmann.
 
Uno stesso temperamento contiene dunque questa duplice possibilità, l'esaltazione e l'abbattimento, la creatività o l'inerzia, co-
me se uno di questi stati estremi fosse sempre accompagnato dalla possibilità della condizione opposta.
 
Analogamente, osservavo in un precedente lavoro, per lo psicoanalista al lavoro nel suo studio, nel corso del viaggio intrapreso 
con il suo paziente, il sentimento depressivo, inteso come elaborazione cosciente dell'affetto di base da cui prende origine, co-
stituisce il crinale di una particolare esperienza i cui opposti versanti portano: da un lato allo sprofondamento in una situazione 
patologia gradualmente paralizzante, alla inazione, al "silenzio degli affetti" (Semi, 1989) o, in altre parole, ad una entropia psi-
chica con progressivo inaridimento della capacità di investimento libidico, dalla quale non di rado il malato cerca di uscire con 
scoppi di rabbia auto od eterodistruttiva; dall'altro, ad un rinnovato slancio vitale, ad una maggior capacità di attingere a risorse 
interiori distaccandosi da legami, oggetti reali od interni che nel prosieguo del processo di crescita costituirebbero remore piÃ¹ 
che supporti.
 
Nel corso della mia esposizione, cercherò di dimostrare come questa doppia faccia della depressione prenda corpo nello svilup-
po della teoria psicoanalitica, attraverso gli autori più significativi. In secondo luogo, cercherò di sfatare il luogo comune che per 
lo psicoanalista essa sia sempre un problema relativo alla colpa e alla severità del Super-Io, mostrando come negli ultimi de-
cenni la presa in carico di patologie sempre più gravi, e le modificazioni e nuove forme che le stesse hanno assunto, abbiano 
fatto sempre più slittare l'attenzione della coppia al lavoro dal mondo della colpa a quello più primitivo dell'insostenibile peso 
della leggerezza, cioè della volatilità del sentimento di sè, e, a questa collegato, del sentimento di vergogna: in una parola, ai 
legami tra depressione e narcisismo.
 
Di qui la ragione del titolo generale del convegno: se infatti con i primi lavori degli autori cosiddetti classici, da Abraham a 
Freud, alla Klein, che fondano per così dire la base del movimento psicoanalitico, ci muoviamo tra le intime relazioni esistenti tra 
aggressività, colpa e depressione (relazione sottolineata peraltro anche nella letteratura più recente, pur con sfumature concet-
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tuali differenti), molti altri Autori, man mano che l'esperienza clinica e gli studi procedevano e si arricchivano, hanno elaborato 
sistemazioni teoriche nuove e diverse, rese necessarie soprattutto dalla sempre maggiore pratica nel campo delle patologie co-
siddette del Sè, dei processi psicotici, dei fenomeni borderline. Si è così posto sempre più l'accento sul sentimento di frustrazio-
ne delle aspirazioni narcisistiche, sulla intollerabilità del senso di fallimento e sul crollo di illusorie fantasie megalomaniche infan-
tili. 
 
Ma andiamo con ordine.
 
Generalmente si attribuisce ad Abraham il merito di avere per primo focalizzato il problema della malinconia dal punto di vista 
teorico-clinico con metodo psicoanalitico.Nonostante Freud avesse già prestato attenzione a questo argomento, ancor prima 
della pubblicazione della Traumdeutung, in due minute teoriche che fanno parte del carteggio con Fliess, la minuta G del gen-
naio 1895, intitolata appunto "La melanconia, e la minuta N del maggio 1897, egli non contestò più tardi ad Abraham il merito 
di avere affrontato e sviluppato per primo lo stesso tema; merito che, va detto, gli si può tranquillamente attribuire, se non altro 
per il coraggio con cui ha applicato il metodo psicoanalitico a dei casi clinici diagnosticati, secondo il criterio kraepeliniano, come 
depressione psicotica. Sulla base di questa esperienza clinica pubblicò nel 1912 un lavoro dal titolo "Note per l'indagine e il trat-
tamento psicoanalitico della follia maniaco-depressiva e di stati affini", nel quale fece le osservazioni fondamentali che da allora 
hanno costituito il punto di partenza per qualsiasi ricerca psicoanalitica sull'argomento. Liquidata in poche battute la depressio-
ne cosiddetta "nevrotica" come legata alla rimozione e alla rinuncia della meta sessuale, in ottemperanza alle teorie freudiane 
sulle nevrosi "attuali", egli concentrò l'attenzione sulle analogie cliniche tra nevrosi ossessiva e malinconia, rilevando in ambe-
due le entità cliniche una compresenza di sentimenti di odio e di amore nei confronti di un oggetto di amore perduto.
 
Ma, mentre il nevrotico ossessivoriesce a creare oggetti sostitutivi, esercitando su essi una qualche forma di controllo e mante-
nendone il possesso, nel depresso l'odio paralizza la capacità di amare, e la percezione rimossa della ostilità lo porta alla tipica 
sintomatologia fatta di colpa, autoaccusa, angoscia di rovina e di povertà, che può assumere aspetti deliranti; dovuti, questi, 
alla aggiunta di un meccanismo di proiezione nell'odio (ben studiato da Freud nel caso del Presidente Schreber, un anno prima) 
che lo fa vivere in una condizione soggettiva di totale perdita di amore. Odio che peraltro torna alla luce attraverso canali alter-
nativi, come la particolare lamentosità, o nei sogni, o in impulsi vendicativi o criminali: Abraham parla di "insaziabile sadismo 
inconscio" da cui derivano le idee di colpa. Sadismo che un altro lavoro del 1916 ("Ricerche sul primissimo stadio evolutivo pre-
genitale della libido") spiegò con una regressione allo stadio più primitivo dello sviluppo, conosciuto come stadio orale-
cannibalico. 
 
In un successivo e definitivo lavoro, nel 1924 ("Tentativo di una storia evolutiva della libido sulla base della psicoanalisi dei di-
sturbi psichici") egli descrisse ulteriormente ed approfondì le relazioni d'oggetto del malinconico e del nevrotico ossessivo, indi-
viduando la linea di confine tra le due patologie, così come tra nevrosi e psicosi, all'interno della fase anale dello sviluppo. Sud-
dividendo questa in una più primitiva fase espulsiva, dominata dalla rabbia, ed una successiva fase ritentiva, legata al tratteni-
mento delle feci e alla pulsione di appropriazione, ipotizzò che nel malinconico l'oggetto odiato venga fantasticato come espulso 
con le feci, e quindi distrutto, per essere successivamente, e regressivamente, reintroiettato secondo modalità orale cannibalica.
 
L'episodio depressivo adulto non sarebbe altro che la riedizione, stimolata da una perdita d'oggetto attuale, di una depressione 
infantile "originaria" che si sviluppa prima del superamento dei conflitti edipici in seguito ad una grave frustrazione orale, il cui 
modello di base è un brusco o inadeguato svezzamento. Ciò che portò Abraham anche a considerare la privazione del seno co-
me una vera e propria esperienza originaria di castrazione. Sottolineò infine i punti che riteneva responsabili del futuro sviluppo 
della patologia depressiva: a) un esagerato rafforzamento, costituzionale, dell'erotismo orale; b) una conseguente fissazione 
della libido a questa fase; c) un'accentuata ambivalenza affettiva, che predispone alla perdita dell'oggetto d'amore; d) una delu-
sione d'amore che precede il superamento dello stadio narcisistico della libido. Infine una ripetizione della delusione primaria 
nella vita adulta.
 
Tra i lavori di Abraham si situa un importante scritto di Freud, "Lutto e melanconia" (1915), inserito nel più vasto progetto della 
formulazione di una metapsicologia generale, sorta di trattato sui fenomeni psicologici inconsci. Riprendendo la teoria di Abra-
ham che vede sia il lutto che la depressione come una reazione alla perdita di un oggetto amato, Freud collega più spesso la 
melanconia alla percezione inconscia della perdita immaginaria dell'oggetto che non ad una perdita reale. In più, l'oggetto non è 
necessariamente una persona amata, ma può consistere in un ideale, una astrazione, un valore conscio od inconscio che ne ha 
preso il posto o che da una persona può essere rappresentato. Anche egli ritiene che la presenza dell'odio nei confronti dell'og-
getto dal quale si è subìto l'abbandono sia la discriminante per distinguere uno sviluppo melanconico da un normale lutto.
 
Al tempo stesso però l'Io si rifiuta di accettare la perdita: la libido rimasta libera non si sposta su un altro oggetto, ma viene uti-
lizzata per operare una identificazione dell'io con l'oggetto abbandonante, una operazione psichica inconscia che consiste in una 
sorta di introiezione allo scopo di non perderlo. In sostanza, gli autorimproveri del depresso sarebbero in realtà rimproveri che 
egli rivolge all'oggetto che lo ha abbandonato, e nel quale egli parzialmente si è identificato. Per usare le parole di Freud, in 
questo modo "l'ombra dell'oggetto è caduta sull'Io, il quale da allora in avanti potrà essere giudicato da una istanza particolare 
come fosse un oggetto, e precisamente come l'oggetto perduto". Questa istanza particolare viene in un altro passo identificata 
con la "coscienza morale", primo abbozzo del concetto di Super-Io. Viene sottolineata l'importanza della ambivalenza affettiva, 
che può svilupparsi non necessariamente dalla effettiva perdita, ma da un insieme di esperienze che implicano una minaccia di 
perdita, provocando nell'inconscio una serie di conflitti intorno all'oggetto stesso.
 
Credo valga la pena soffermarsi un attimo sulla frase che ho appena citata, ben conosciuta da ogni psicoanalista ma spesso as-
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sunta superficialmente. In essa notiamo la compresenza dell'oggetto introiettato, l'oggetto genitoriale frustrante, e di una non 
meglio specificata "istanza particolare" connotata sadicamente, che lo giudica. Nel '23 ne "L'Io e l'Es", riprendendo il meccani-
smo della identificazione con l'oggetto perduto, Freud allargherà il significato di questo processo, fino a ritenere che esso con-
corra in misura notevole a configurare il "carattere" della persona, producendo una alterazione dell'Io ogni volta in cui esso 
debba rinunciare ad un oggetto investito libidicamente. Fino a concludere che "... l'esito più comune della fase sessuale domina-
ta dal complesso edipico sia la configurazione nell'Io di un lascito di queste due identificazioni (con la madre e con il padre) in 
qualche modo tra loro congiunte".
 
Questa alterazione dell'Io conserva la sua posizione particolare contrapponendosi al restante contenuto dell'Io come Ideale del-
l'Io, o Super-Io. Da questo momento Freud abbandonerà quasi del tutto l'uso del termine Ideale dell'Io, preferendogli il nuovo. 
Abbiamo visto quindi come dal concetto di introiezione dell'oggetto frustrante nel meccanismo della melanconia egli sia giunto 
alla formulazione di questa istanza psichica.
 
Ma allora, quella "istanza particolare" che prima abbiamo visto, e che sembra avere lei le ben note caratteristiche superegoiche, 
da dove viene, e che fine fa? In realtà era già comparsa, nell' "Introduzione al narcisismo", del 1914, lavoro nel quale Freud per 
la prima volta menziona l'Ideale dell'Io come sostituto del narcisismo perduto dell'infanzia, dell'epoca cioè in cui era egli stesso il 
proprio Ideale. A fianco di questo agirebbe una istanza che avrebbe il compito di vigilare affinchè a mezzo dell'Ideale dell'Io sia 
assicurato il soddisfacimento narcisistico, commisurando costantemente l'Io a questo Ideale. Questi, tuttavia, nel 1923 viene 
concepito non più come "progetto" di sviluppo, di origine narcisistica, ciò che quella istanza procura che venga realizzato come 
ideale "per sè", ma più come imposto dall'esterno, attraverso i rimproveri genitoriali che lo spingono a prendere le distanze dal 
narcisismo primario.
 
Mi rendo conto che queste possono anche apparire come questioni di lana caprina, ma è rilevante osservare come Freud, sem-
bri gradualmentepassare da un Ideale che il soggetto costituisce per se stesso (per riconquistare la perfezione perduta) e quello 
di un Super-Io fondato su modelli parentali. Freud alla fine sembra scegliere quest'ultima opzione, ma vedremo come l'idea pri-
mitiva, seguendo un percorso carsico, sotterraneo, finisca poi per ricomparire nei lavori e nella idea di autori successivi e di lar-
ga parte della psicoanalisi contemporanea. Basti per ora riportare l'opinione di Janine Chasseguet-Smirgel (1973), tra coloro che 
ritengono si debba operare una netta distinzione tra i due concetti: "... esiste una fondamentale differenza tra l'Ideale dell'Io, 
erede del narcisismo primario (ovverosia la sensazione di pienezza, di perfezione megalomanica di cui il bambino gode nello sta-
to di fusione primitiva con la madre), e il Super-Io, erede del complesso di Edipo. Se il primo costituisce, per lo meno all'origine, 
un tentativo di recuperare l'onnipotenza perduta, il secondo è derivato, nella prospettiva freudiana, dal complesso di castrazio-
ne". In altre parole, il Super-Io divide il bambino dalla madre, per paura della punizione paterna, e lo spinge a indirizzare le 
proprie pulsioni verso altri obbiettivi; mentre l'Ideale dell'Io lo spingerebbe a fondersi nuovamente con lei.
 
Io penso che si possa vedere qui l'origine di quella strada che porterà gradualmente a commisurare la caduta depressiva, oltre 
che ai ben noti ed espliciti sentimenti di colpa, a quelli più primitivi legati alla vergogna e al sentimento di perdita del Sè.
 
Cercherò di chiarire questo percorso.
Se vogliamo trovare in un singolo autore il punto di congiunzione e di partenza rispetto a concettualizzazioni distanti tra loro, 
non possiamo che riferirci all'opera di Melanie Klein (1934, 1940), indipendentemente dal fatto di condividerne la globalità dei 
suoi scritti. E' nella sua visione del fenomeno depressivo infatti che sembrano fondersi due linee di sviluppo della ricerca psicoa-
nalitica: quella clinica, attinente ai limiti di una diagnosi psichiatrica (la psicosi maniaco-depressiva), secondo la lezione di Abra-
ham, e quella che, a partire da Freud, vede nella esperienza depressiva un organizzatore di sviluppo e crescita comune e neces-
sario a tutti gli esseri umani. La Klein infatti ritiene la malattia dell'adulto come espressione del mancato superamento, nella 
propria infanzia, di una particolare vicenda esperienziale comune a tutti i bambini, da lei denominata "posizione depressiva". Il 
termine "posizione", a differenza delle "fasi" dello sviluppo libidico descritte da Freud e successivamente da Abraham, si riferisce 
alla modalità di rapporto che il bambino stabilisce con l'oggetto primario, con l'Altro-da-Sè.
 
Esaminando le primissime relazioni oggettuali dei bambini, segue il passaggio dalle più primitive relazioni con oggetti "parziali" 
(seno ideale e seno persecutorio), a quelle più mature con oggetti totali, separati da sè, esterni. Qui ella situa l'angoscia per la 
"perdita dell'oggetto amato", tra i 4 e gli 8 mesi: rinforzandosi l'integrazione, il bambino comincia a riconoscere la madre come 
persona intera, dalla quale dipende. E' l'inizio della posizione depressiva. Ora la madre "intera" è sentita come l'unica sorgente 
tanto delle gratificazioni quanto delle frustrazioni e del dolore dell'infante. L'amore per lei è molto ambivalente, ed essa è quindi 
avvertita come sottoposta al pericolo di venire attaccata e distrutta non solo dagli immaginari persecutori da cui il bambino vuo-
le essere protetto, ma dall'odio e dal sadismo del lattante stesso (derivante dall'istinto di morte).
 
L'Io del bambino, che sempre più percepisce se stesso come "intero", scoprendo la propria impotenza e dipendenza totale dalla 
madre, ai sentimenti di perdita, pena e sconforto aggiunge i sensi di colpa relativi alla fantasia di avere, col proprio sadismo, 
danneggiato o distrutto l'oggetto amato, e la fantasia di avere dentro di sè oggetti morenti o morti. (La Klein spiega così certe 
fobie alimentari e angosce ipocondriache degli adulti). L'infante che fallisce nel riuscire ad insediare nell'Io un oggetto interno 
totale, sufficientemente buono e caldo, non riesce a superare la posizione depressiva, e rimarrà esposto a malattie mentali di 
tipo paranoide o depressivo nella successiva vita adulta.
 
Le difese che entrano in gioco primitivamente sono la scissione e la idealizzazione dell'oggetto buono. Intensamente attive pri-
ma nella costituzione dell'oggetto totale, esse gradualmente si attenuano fino a rendere accettabile la integrazione e mettere in 
moto, attraverso il senso di colpa, il processo interno di riparazione dell'oggetto, messo in pericolo in questo stadio non solo dal-
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l'odio, ma anche dall'amore (connesso alla fantasia di incorporazione cannibalica, secondo la tesi di Abraham di cui Klein era 
allieva). Lo sforzo di salvare l'oggetto amato, ripararlo e restaurarlo, costituisce il fattore decisivo di tutte le sublimazioni e quin-
di della creatività e dello sviluppo dell'Io. Se viceversa i sentimenti di pena e l'angoscia per la dipendenza sono eccessivi, ven-
gono messe in atto difese maniacali, quali il diniego della realtà psichica, della dipendenza dall'oggetto e della propria ambiva-
lenza, e il controllo e il trionfo sull'oggetto, che sono di grave ostacolo per lo sviluppo. Un aspetto della teorizzazione kleiniana 
che non sempre viene messo in luce è la sottolineatura del ruolo e della influenza materna nell'attenuare e rendere sopportabi-
le, oppure accentuare, l'ambivalenza del lattante. (Ciò che avrà una significativa evoluzione nel concetto bioniano di "ròverie"
materna, che tanta diffusione ha avuto in anni recenti).
 
La posizione depressiva non è un passaggio che si affronta "una tantum" nel corso dello sviluppo: ogni volta che nella vita adul-
ta ci si imbatte inesperienze dolorose di qualsiasi genere essa si riattiva, e superarla implica una elaborazione psichica analoga 
al lavoro del lutto, con lo stimolo delle sublimazioni e dei processi creativi. Essa è concepita così come il nodo centrale dello svi-
luppo dell'individuo, ciò che dalla prima infanzia ad ogni fase successiva di passaggio e cambiamento per gli eventi della vita 
costituisce il modello che regola il rapporto con gli oggetti.
 
Per quanto la Klein si muovesse pienamente nel mondo della colpa, tuttavia l'accento posto sul senso di dipendenza totale dalla 
madre non rimase senza ulteriori sviluppi. Man mano che l'esperienza clinica e gli studi procedevano e si arricchivano, altri auto-
ri hanno elaborato sistemazioni teoriche nuove e diverse, rese necessarie soprattutto dalla sempre maggiore pratica nel campo 
delle patologie cosiddette del Sè, dei processi psicotici e dei casi borderline. Si è così posto sempre più l'accento sul sentimento 
di frustrazione delle proprie aspirazioni narcisistiche, sulla intollerabilità del senso di fallimento e sul crollo di illusorie fantasie 
megalomaniche infantili.
 
Già nel 1945 Otto Fenichel aveva ipotizzato che nella genesi della depressione il senso di fallimento personale avesse un ruolo 
ancor più fondamentale della perdita dell'oggetto d'amore: l'elemento principale essendo la perdita di quelle risorse che accre-
scerebbero l'autostima. L'importanza dell'oggetto diventa determinante per uno sviluppo patologico solo quando esso è investito 
della autostima del soggetto, che vede in esso la propria massima fonte di prestigio. La base della depressione è ancora ritenu-
ta l'introiezione di un oggetto amato, ma più come fonte di appoggio narcisistico che per conservare l'amore.
 
Ritorna così quella componente narcisistica del Super-Io, progettuale rispetto ad una immagine ideale di sè, che Freud aveva 
lasciato in secondo piano. Si apre un capitolo nuovo.
 
Nel 1953 Edward Bibring pubblica un lavoro intitolato "Il meccanismo della depressione". In esso egli individua uno schema 
fondamentale comune a tutte le patologie depressive: l'Io si stente impotente perchè sottoposto al volere di potenze superiori, 
e nella impossibilità di evitarlo, oppure messo di fronte alla prova della propria intrinseca debolezza ed inferiorità. Il contempo-
raneo mantenimento di aspirazioni narcisistiche fortemente investite, suscita un profondo vissuto di fallimento. Viene così sotto-
lineato in sostanza lo scarto tra le aspirazioni dell'Io-ideale e il riconoscimento dei propri limiti, col brusco crollo della fantasia 
megalomanica infantile, avvenuto in termini non fisiologici.
 
Bibring non rinnega completamente l'importanza della frustrazione e conseguente fissazione a livello orale, ma pone l'accento 
sui sentimenti crescenti del bambino di impotenza a far cessare lo stato ripetuto di frustrazione nonostante i ripetuti segnali 
mandati dall'ambiente. Complementare al senso di impotenza, è la consapevolezza della propria non-indipendenza, o meglio 
non autosufficienza. Definendo la depressione come "il correlato emozionale di un crollo completo o parziale dell'autostima del-
l'Io", egli la considera essenzialmente indipendente dalle vicissitudini della aggressività, considerata semmai come secondaria al 
riattivarsi di quello che chiama lo "shock primario". Essa non deriverebbe quindi da un conflitto tra l'Io e il Super-Io, bensì da un 
conflitto intrasistemico, interno all'Io stesso (o meglio, ci sembra di poter dire, tra l'Io e il suo Ideale, inteso non come struttura 
separata e sovrastante, ma come proiezione del proprio progetto narcisistico).
 
Edith Jacobson, che in quegli anni si sta dedicando intensamente alla terapia di pazienti borderline e psicotici, apprezza la posi-
zione di Bibring pur non condividendola interamente; gli riconosce il merito di aver messo a fuoco che i conflitti possono essere 
all'interno dell'Io, tra le aspettative narcisistiche e l'incapacità dell'Io di realizzarle, ma gli rimprovera di aver trascurato il conflit-
to di ambivalenza presente, a suo parere, in tutte le depressioni. Ella sottolinea una distinzione tra stati depressivi nevrotici, 
borderline, psicotici o di altro tipo, avanzando l'ipotesi, per ciò che riguarda le depressioni psicotiche ( o endogene, secondo la 
classificazione in uso), che esse possano essere determinate da una sottostante patologia neurofisiologica; di qui la necessità di 
affrontare il problema secondo una modalità multifattoriale. In ciò, peraltro, preceduta dallo stesso Freud nei primi capoversi del 
lavoro che abbiamo esaminato, e seguita dalla letteratura più aggiornata (Gabbard, 1995 - Bleichmar, 1996). Riguardo a quella 
che chiama la "depressione fondamentale", la propensione verso un umore di base melanconico, ella concorda con le osserva-
zioni di M. Mahler (1966) sulle reazioni dell'infante alla separazione e al riavvicinamento, ritenendole il risultato di esperienze di 
frustrazione narcisistica, che generano rabbia e conducono a tentativi ostili di ottenere la gratificazione desiderata. Quando l'Io 
è incapace (per cause interne o esterne) di realizzare questo scopo, l'aggressività viene rivolta sull'immagine del Sè, con conse-
guente perdita dell'autostima. Tra le cause esterne sottolinea naturalmente la mancata accettazione e comprensione da parte 
della madre.
 
Nel 1971 Edith Jacobson pubblica sotto un unico titolo una sorta di summa, revisione e aggiunta ai punti di un ventennio di la-
voro teorico e clinico sull'argomento. Nel decennio successivo assistiamo al fiorire di numerosi e significativi studi sull'argomento 
del narcisismo e del variegato insieme dei fenomeni patologici che lo riguardano. Tra questi, in particolar modo, i fenomeni de-
pressivi che Ruth Lax (1989) chiamerà esplicitamente "depressioni narcisistiche".
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La psicoanalisi francese, che al suo interno conta numerosi sostenitori del mantenimento della distinzione tra i concetti di Super-
Io e Ideale dell'Io (valga per tutti J. Chasseguet-Smirgel, la cui posizione abbiamo già avuto modo di vedere) ha in Bela Grune-
berger uno dei suoi esponenti più interessanti.
 
Nell'ambito del suo studio del tutto originale sul narcisismo (1971) egli assimila la nozione di narcisismo primario di Freud, lo 
stadio in cui il bambino assume se stesso come oggetto d'amore prima di orientarsi sugli oggetti esterni, ad uno stato particola-
re da lui chiamato "stato elazionale (inconscio) prenatale", e al senso di onnipotenza perinatale. Solo successivamente il bambi-
no subisce un progressivo passaggio da un regime a-conflittuale onnipotente ad un regime in cui cessa l'automatismo dell'ap-
pagamento. L'infante è costretto così a fare la conoscenza del proprio corpo e delle pulsioni che da esso provengono, e, gra-
dualmente, dal mondo oggettuale. L'obbligo di intraprendere questo faticoso lavoro di adattamento, di riconversione della ela-
zione originaria in investimento narcisistico del proprio corpo e dell'Io per giungere a ciò che Gruneberger chiama "fase del nar-
cisismo integrato" (l'amore di sè, base dell'autostima), costituisce una sorta di ferita narcisistica primaria che nella profondità 
della psiche rimarrà sempre aperta.
 
E' la madre, necessariamente, che ha il compito di rendere questa ferita il meno dolorosa possibile, riparando il carattere nega-
tivo delle pulsioni (prodotto dalle inevitabili frustrazioni) e consentendo al bambino di poterle investire di libido narcisistica. In 
pratica favorendo lo stabilirsi di quell'amore per se stesso come individuo integrato che è alla base sia dell'autostima sia della 
successiva capacità di avere buone relazioni oggettuali. Il depresso, a differenza dello schizofrenico, è riuscito a costituire un Io 
corporeo e psichico integrato, ma non ha avuto sufficiente "conferma narcisistica" da parte della madre: sarà costretto così a 
proiettare all'esterno il proprio narcisismo, idealizzando un oggetto che lo confermi, supporto dell'Ideale dell'Io (quella che Gru-
neberger chiama "immagine fallica", in entrambi i sessi). Questa soluzione, scelta per difendere la propria onnipotenza perduta, 
è destinata ad urtare contro un rifiuto profondo, il che porterà ad una ricerca senza fine, o a rendersi schiavo di oggetti vica-
rianti per mascherare la depressione: alcool, droga, gioco d'azzardo, sport, lavoro, misticismo o quant'altro.
 
Ma in sostanza il depresso, incapace di legarsi realmente ad un oggetto che non sia una immagine speculare di sè, se ne allon-
tanerà ben presto, odiandolo come odia se stesso.
Il tema della "conferma" da parte materna è anche al centro della teorizzazione di Kobut (1971), nella quale non compare trac-
cia del conflitto tra Io, Super-Io o Ideale dell'Io, ma considera il Sè in via di sviluppo nella sua globalità, in rapporto all'ambiente 
circostante. Esso ha specifici bisogni che vengono corrisposti dai genitori, che per primi gli danno un positivo senso di autostima 
e coesione.
 
Chiama questi bisogni risposte di "rispecchiamento", come ricerca di ammirazione, validazione e affermazione di sè agli occhi 
della madre; "gemellanza" come bisogno del bambino di essere come gli altri; "idealizzazione", come necessità di vedere i geni-
tori come modelli desiderabili. Kobut chiama l'insieme di questi tre bisogni come necessità di un Oggetto-Sè. In altre parole, di 
un oggetto che serva primariamente a soddisfare i bisogni del Sè, prima di costituirsi come altro-da-sè. Egli ritiene che le rispo-
ste "oggetto-sè" continuino ad essere necessarie per tutta la vita per la salute emotiva, come l'ossigeno lo è per la salute fisica.
 
Secondo questa concezione, la depressione comporta la mancanza degli oggetti-sè nell'ambiente, che provvedono il sè del de-
presso della possibilità di risposte di rispecchiamento, gemellanza e idealizzazione, necessarie per sentirsi integrato e sostenuto. 
La forte perdita di autostima è considerata come un serio disturbo del legame tra sè e oggetti-sè.
 
Kobut si allontana in questo modo dalla teoria delle pulsioni e dei conflitti intra ed intersistemici, dando luogo ad un filone di 
studi che focalizza l'attenzione sui fenomeni interpersonali come principale dimensione dello sviluppo del Sè. Tuttora la cosid-
detta psicoanalisi intersoggettiva costituisce materia di acceso e fertile dibattito all'interno della comunità psicoanalitica, l'appro-
fondimento del quale esula comunque dal nostro contesto.
 
Più aderente alla teoria strutturale, e tentando di integrare la psicologia dell'Io con i contributi della Klein e della sua scuola, 
Kemberg (1975) differenzia le depressioni nelle quali c'è un vero e proprio senso di colpa da quelle causate da un senso di rab-
bia impotente, o di disperazione relative al crollo di una immagine idealizzata di sè. Mentre le prime sono più rimediabili in 
quanto presenti in pazienti con un Sè ben integrato e capace quindi di un buon investimento transferale con l'altro-da sè, più 
gravi sono quelle attribuibili alle personalità con narcisismo patologico. Descrive in particolare l'esperienza in cui predomina un 
penoso senso di vuoto e di inutilità della vita, e una perdita della normale capacità di sperimentare e superare la solitudine. At-
tribuisce l'esperienza del vuoto ad una "perdita temporanea o permanente del normale rapporto del Sè con le rappresentazioni 
oggettuali, vale a dire col mondo di oggetti interiori che fissa intrapsichicamente le esperienze significative con gli altri e costi-
tuisce una componente fondamentale dell'identità dell'Io". Tale esperienza è particolarmente intensa nelle personalità narcisisti-
che, nelle quali la costituzione di un Sè-grandioso patologico costituisce il normale rapporto di interdipendenza tra un sè inte-
grato e oggetti interiori integrati. Il vuoto, in definitiva, segnala il crollo del normale rapporto tra il Sè e gli oggetti, a volte se-
guito dal tentativo di sfuggirvi con l'uso di droghe, alcool, sesso, aggressività, attività coatta, magari socialmente accettata ma 
condotta freneticamente, etc., quelli cioè che Gruneberger chiama oggetti vicarianti.
 
Più recentemente, Ruth Lax ha sottolineato la predominanza, in quelle che chiama esplicitamente depressioni narcisistiche, dei 
sentimenti di umiliazione e vergogna su quelli di colpa, in situazioni in cui predominano tensioni tra l'Io e l'Ideale dell'Io. Queste 
si creano quando interviene un processo di identificazione con i genitori che costituisce una sorta di resa del Sè: "essere" ciò 
che i genitori desiderano (per es. essere un bambino pulito, ordinato), piuttosto che "fare" ciò che essi chiedono (lavarsi, mette-
re in ordine). Ciò può portare ad una modificazione dell'Io ideale, con la inconscia perpetuazione di fantasie infantili di fusione 
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che assicurano la partecipazione alla grandiosità e l'onnipotenza parentali. Si potrebbe aprire, a questo punto, la complessa 
questione della personalità "come sè", del "falso sè", delle difese di carattere, materia possibile di numerosi altri incontri.
 
Senza voler condividere in toto la posizione piuttosto estrema di Brenner (1991), che ritiene l'affetto depressivo far parte di ogni 
conflitto patologico, al pari dell'angoscia, sia che appaia in modo manifesto, in superficie, oppure nascosto nel profondo, dando 
ad esso una importanza fondamentale e causativa in tutti i casi di malattia mentale, e non soltanto in quel certo gruppo che 
porta l'etichetta di malattia depressiva o reazione depressivà resta tuttavia il fatto che le differenze tra i diversi tipi di depressio-
ne non appaiono essere sufficientemente spiegate nemmeno dalle minuziose e brillanti descrizioni psichiatriche che individuano 
diverse entità sindromiche a sè stanti, tanto che Tanzi e Lugaro (1914), come riporta Semi nel suo Trattato di Psicoanalisi, ri-
tennero insostenibile la tesi kraepeliniana, allora dominante, di un processo morboso unico e definito, una malattia nel senso 
stretto della parola. Parliamo allora di depressioni al plurale, ed abbiamo il coraggio di affermare che nè la psicoanalisi, nè qual-
siasi altra disciplina che si occupi di problemi psichici, a tutt'oggi ha risolto il problema della melanconia, nè che appare possibile 
"risolverlo in un'ottica riduzionistica" (Semi, 1989). A partire da Freud, nessuno psicoanalista ha mai avuto la pretesa di unificare 
le manifestazioni depressive sotto lo schema di un unico meccanismo. Ma si possono comunque individuare costruzioni di mo-
delli che consentono di collocare i contributi di autori diversi in una griglia ragionata di conoscenze, in modo tale da utilizzare le 
convergenze come punti relativamente fermi, e le divergenze come spunti di riflessione per possibili nuovi modelli.
 
Motivi di spazio mi hanno indotto a tralasciare volutamente autori maggiormente conosciuti nell' ambito di una buona cultura 
psichiatrica, come Spitz e Bowlby, i cui lavori godono peraltro recentemente di un rinnovato interesse, oltre che nell'ambito della 
terapia cognitiva, anche tra gli psicoanalisti (Blatt,1998). Spero tuttavia di aver dato sufficiente motivo di riflessione sulla impor-
tanza di evitare, nell'approccio al malato depresso, una diagnosi affrettata sulla base di schemi precostituiti o scale valutative 
applicate meccanicamente. Aprirsi all'ascolto non è materia specifica dello psicoanalista, ma una precisa necessità tecnica che lo 
psichiatra non può eludere senza rischiare di cadere in grossolani errori terapeutici e prescrizioni farmacologiche controprodu-
centi. 
Sappiamo per dolorosa esperienza quanto sia difficile e a volte disperante la relazione con il paziente depresso. Per nessuno 
psichiatra questo può risultare una novità, ma nella pratica ambulatoriale i tempi stretti, gli impegni istituzionali e una fiducia 
eccessiva nella taumaturgica intermediazione del farmaco possono portare a trascurare un dialogo che non ha solo il significato 
di una doverosa, umana attenzione e partecipazione alla sofferenza, ma deve costituire un insostituibile strumento diagnostico 
differenziale per poter impostare una corretta terapia.
 
Per lo psicoanalista nel suo studio come per lo psichiatra nell'ambulatorio, si tratta di attraversare l'angoscia del vuoto, condivi-
dendo così l'esperienza del nostro paziente, senza farci travolgere dalla collera o dalla disperazione perchè non riusciamo ad af-
ferrare una verità assoluta che ci ripaghi dei nostri sforzi. Di volta in volta, osservare singolarità e differenze, ascoltare e coglie-
re nuovi nessi, senza inseguire a tutti i costi la conferma di una pretesa ortodossia che rassicuri il nostro narcisismo. Nessuno 
dei punti di vista teorici accennati pretende di esaurire il problema, ma di ognuno di essi dobbiamo per ora tenere conto, senza 
temere noi lo sconforto della impotenza e la rabbia della sconfitta, ma evitando la colpa della superficialità e della trascuratezza. 

 
 
In: http://www.spi-firenze.it/Marinelli_2003.html 
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PARAGRAFO 

 

 

B)  LE CONDIZIONI ESTERNE. 

a) La formazione economico-sociale capitalistica: 

• Il modo di produzione capitalistico; 

• Le condizioni di vita materiali e psicologiche; 

• La merce. 

                                          b) Brevi appunti sulla nostra epoca storica. 
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“ (…)  il problema psicologico non può venir separato dalla base materiale dell’esistenza umana, dalla 

struttura economica, sociale e politica della società”.”(pag. 233)  

 

FROMM E., Fuga dalla libertà, Milano, 1963. 

 

 

“ (…)  la situazione economica degli uomini agisce fin nelle fibre più profonde e sottili della loro vita psichica”.”(pag. 

27)  

 

HORKHEIMER M., Teoria critica. Scritti 1932-1941, vol. I, Torino, 1974. 

 

Formazione economico sociale. 
  
E' il complesso dei modi e dei rapporti di produzione, delle corrispondenti forme giuridiche e politiche, delle ideologie e 

degli aspetti culturali in genere che contraddistinguono una società nel suo insieme e nel suo movimento.  

La nozione di formazione economico-sociale è tra le più generali - nel senso di comprendere al proprio interno un gran 

numero di elementi costitutivi - di quelle utilizzate da Marx.  

Non è dunque sinonimo di struttura, di base economica, come venne spesso interpretata dai teorici della II Internaziona-

le, ma vuole indicare l'intera sfera dei fenomeni che «marcano» un'epoca storica. 

Il riferimento alla formazione economico-sociale avrebbe dovuto evitare le superficiali interpretazioni del marxismo in 

termini di privilegio assoluto per la base economica. In diverse lettere scritte nei primi anni del 1890, Engels denunciava 

che la trascuratezza nei confronti di questa categoria, non solo economica, aveva portato a sovrasemplificazioni inaccet-

tabili, ad appiattimenti e distorsioni positivistiche dei reali rapporti esistenti tra i diversi fattori che costituivano una for-

mazione economico-sociale; Antonio Labriola, nel 1896, criticava quanti credevano che sarebbe bastato «mettere in evi-

denza il solo momento economico» per liberarsi del resto «come inutile fardello, di cui gli uomini si fossero caricati a ca-

priccio»; Lenin utilizzò in concreto il concetto di formazione economico-sociale, in polemica contro lo specifico errore che 

consisteva nel privilegiare fuori misura il ruolo delle forze produttive nel processo rivoluzionario; denunciandolo Lenin ri-

badiva la necessità di un riferimento concreto alla totalità espressa dalla formazione economico-sociale. 

Nostra elaborazione. 

 

 

Modo di produzione capitalistico. 
  
Ogni formazione sociale può venire compresa nelle sue caratteristiche essenziali solo se si analizzano i presupposti mate-

riali su cui si sviluppa. 

«Secondo la concezione materialistica, il momento determinante della storia, in ultima istanza è la produzione e la ripro-

duzione della vita immediata ... la produzione di mezzi di sussistenza, di generi per l'alimentazione, di oggetti di vestiario, 

di abitazione e di strumenti necessari per queste cose» (Engels, L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello 

Stato.).  

Il modo di produzione dei beni materiali, il modo con cui si ottengono i mezzi di sussistenza necessari all'uomo per ripro-

durre le proprie condizioni di vita, costituisce la forza principale che determina i caratteri di una società, il suo sviluppo, 
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le condizioni e i modi del passaggio da una formazione economico-sociale a un'altra. Questo aspetto materiale della vita  

 

Gli aspetti psicologici degli individui, in società,  e con caratteristiche di “storie” individuali, non possono venir separati 

dalla base materiale dell’esistenza umana (esattamente come il processo di coscienza), dalla struttura economica, 

sociale e politica della società. 

 

E’ l’uomo inteso come essere sociale in tutte le sue componenti, anche psicologiche. 

 

Le frustrazioni, dovute al confronto duro degli istinti e delle pulsioni con l’esame di realtà, rappresentato ora dalla madre, 

ora dai genitori, ora dall’ambiente esterno ed anche dai tre  

contemporaneamente, trovano, nella complessità della realtà sociale, un referente diretto ( sono le frustrazioni esterne, i 

fatti e i soggetti che si “impongono” dal di fuori) e indiretto (sono le frustrazioni interne, il nostro approccio storico inte-

riore ai fatti e ai soggetti che si “impongono” dal di fuori, il nostro carattere, la nostra personalità). 

 

E quando si parla di complessità della realtà sociale, intendiamo riferirci alla cosiddetta “formazione economica-

sociale capitalistica”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlando della  “formazione economica-sociale capitalistica”, riferendosi all’ambito della produzione di prodot-

ti/merci da parte dei lavoratori salariati per conto  del capitalista (il detentore del capitale), incontriamo il concetto di 

modo di produzione capitalistico. 
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umana è quello che ne condiziona tutti gli altri, indicando nello sviluppo della produzione materiale la base per la tra-

sformazione del pensiero e dei suoi prodotti.  

«Il modo di produzione della vita materiale condiziona il processo della vita sociale, politica e spirituale. Non è già la co-

scienza dell'uomo a determinare il suo essere, ma al contrario, il suo essere sociale a determinare la sua coscienza» 

(Marx, Per la critica dell'economia politica).  

Il mutare del regime sociale e delle istituzioni politiche a esso corrispondenti, viene determinato dalla contraddizione 

fondamentale tra le forze produttive e i rapporti di produzione, che presi nel loro complesso rapporto formano la struttu-

ra di un modo di produzione.  

«L'analisi scientifica del modo di produzione capitalistico dimostra (…) che esso è un modo di produzione di tipo 

particolare, specificamente definito dallo sviluppo storico; che, al pari di qualsiasi altro definito modo di produzione, pre-

suppone un certo livello delle forze produttive sociali e delle loro forme di sviluppo, come loro condizione storica; condi-

zione, che è essa stessa il risultato storico ed il prodotto di un processo precedente, e da cui il nuovo modo di produzio-

ne prende le mosse in quanto suo fondamento dato; che i rapporti di produzione corrispondenti a questo specifico modo 

di produzione, storicamente determinato - rapporti, in cui gli uomini entrano nel loro processo di vita sociale, nella crea-

zione della loro vita sociale - hanno un carattere specifico, storico, transitorio» (Il Capitale, libro III, p. 235)”.  

“(…) «Esso (il modo di produzione capitalistico) produce i suoi prodotti come merci. Il produrre merci non lo distingue 

dagli altri modi di produzione, lo distingue invece il fatto che il carattere prevalente e determinante del suo prodotto è 

quello di essere merce. Ciò implica, in primo luogo, che l'operaio stesso si presenta unicamente nella veste di venditore 

di merci, quindi di libero lavoratore salariato, così che il lavoro in generale si presenta come lavoro salariato... il rapporto 

tra capitale e lavoro salariato determina tutto il carattere del modo di produzione. I principali agenti di questo modo di 

produzione stesso, il capitalista e il lavoratore salariato, sono in quanto tali, semplicemente incarnazione, personificazio-

ne del capitale e del lavoro salariato, sono caratteri sociali determinati, che il processo di produzione sociale imprime agli 

individui, sono prodotti di questi determinati rapporti sociali di produzione. Il secondo tratto caratteristico, che contraddi-

stingue specificamente il modo di produzione capitalistico è la produzione di plusvalore come scopo diretto e motivo 

determinante della produzione. Il capitale produce capitale e fa ciò solamente nella misura in cui produce plusvalore» (Il 

Capitale, libro III, pp. 997-9). 

Il capitalismo è, dunque, il risultato di un processo storico che ha determinato il costituirsi da un lato di una classe di 

proprietari di mezzi di produzione e dall'altro di una classe di «venditori di forza-lavoro». 

Lo sviluppo ulteriore del processo di accumulazione, il generalizzarsi e l'estendersi di questo «modo di produrre», della 

«libera» concorrenza tra i possessori di merci e la conseguente concentrazione delle ricchezze in poche mani, hanno mo-

dificato tutti i rapporti sociali, influenzando e in un certo senso determinando anche l'attività degli uomini che sono in-

seriti in questi rapporti di produzione. 

Il capitalismo è l'uniformarsi di tutta la società alla produzione di plusvalore, cioè è il prevalere delle esigenze di sviluppo 

e riproduzione del capitale sul carattere sociale della produzione e sui bisogni sociali dei produttori. Da questo punto di 

vista il capitalismo può anche essere definito come la manifestazione, all'interno di tutta la società, della contraddizione 

tra il carattere sociale della produzione e la proprietà privata dei mezzi di produzione. Questa contraddizione investe tutti 

gli aspetti della vita umana nel regime capitalistico, determinando anche i rapporti di distribuzione e, in generale, produ-

ce quei fenomeni di disgregazione dei rapporti sociali che sono caratteristici della «società industriale moderna» 

(alienazione e reificazione)”. 

 

Nostra elaborazione. 
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[ Parlando della  “formazione economica-sociale capitalistica”, riferendosi all’ambito della produzione di prodot-

ti/merci da parte dei lavoratori salariati per conto  del capitalista (il detentore del capitale), incontriamo il concetto di 

modo di produzione capitalistico.] 

 

 

 

Incontriamo nel testo a fronte concetti importanti (merce, plusvalore, ecc.) che ritroveremo nel corso del nostro percorso 

di studio e che qui anticipiamo considerando la loro importanza complessiva ai fini della nostra indagine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualche pagina precedente si parlava di complessità della realtà sociale e ci si riferiva alla formazione economico-sociale 

capitalistica.  

Ciò significa, e lo ripetiamo ancora una volta data la sua importanza, porre attenzione, riferendosi agli individui/esseri 

sociali, 
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“ (…)  la situazione economica degli uomini agisce fin nelle fibre più profonde e sottili della loro vita psichica”.”(pag. 

27) [testo riproposto qui] 

 

HORKHEIMER M., Teoria critica. Scritti 1932-1941, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…) tutta la struttura psichica di questi gruppi, e cioè il carattere dei membri che li compongono, è continuamente rin-

novata in rapporto col ruolo che essi svolgono nel processo economico. La psicologia dovrà quindi arrivare fino a que-

sti fattori psichici profondi per mezzo dei quali l’economia determina gli uomini, sarà in larga misura psicologia 

dell’inconscio”.”(pag. 20-21)  

 

HORKHEIMER M., Teoria critica. Scritti 1932-1941, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“(…)  ma in ogni epoca bisogna distinguere tutte le forze psichiche che si possono dispiegare negli individui, le tendenze 

che stanno alla base delle loro prestazioni manuali e intellettuali, e ancora i fattori psichici che arricchiscono il processo 

della vita sociale e individuale, dalle costituzioni psichiche degli individui, dei gruppi, delle classi, delle razze, delle nazioni 

che sono determinate dalla struttura sociale complessiva di volta in volta esistente e sono relativamente statiche, in-

somma dal loro carattere”.”(pag. 19)  

 

HORKHEIMER M., Teoria critica. Scritti 1932-1941, vol. I, Torino, 1974. 

 

 

“Il primo dato di fatto da constatare è (…) l’esistenza di individui umani viventi (…) individui reali (con) la loro azione e 

le loro condizioni materiali di vita, tanto quelle che essi hanno trovato già esistenti quanto quelle prodotte dalla loro 

stessa azione.”. (Ideologia tedesca, pag. 233) 

 

MARX C., - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) si parte dagli uomini realmente operanti e sulla base del processo reale della loro vita si spiega anche lo svilup-

po dei riflessi degli echi ideologici di questo processo di vita.”. (Ideologia tedesca, pag. 239) 

 

MARX C., - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini (entrano) in rapporti determinati, necessari, indipendenti 

dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle loro forze pro-

duttive materiali. L’insieme di questi rapporti di produzione costituisce la struttura economica della società, ossia la base 

reale sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e politica e alla quale corrispondono forme determinate della co-

scienza sociale.”. (Prefazione ‘59, pag. 746) 

 

MARX C., - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 
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alla situazione economica; 

 

 

 

 

 

 

al processo economico; 

 

 

 

 

 

 

 

alla struttura sociale. 

 

Questi aspetti costituiscono gli oggetti/contenuti, di relazione, di quegli elementi psicologici, degli individui (sociali), indi-

cati nel nostro elaborato come “forze psichiche”, “fattori psi chici” e “struttura psichica”; costituiscono anche il referente 

complessivo, in ultima istanza determinante, della nostra ideologia (il corpo delle nostre idee sulla vita sociale e la socie-

tà) e della nostra concezione del mondo. 

 

 

Ecco allora che la nostra attenzione, per quanto riguarda i contenuti della presa di coscienza, si concentra sulle condi-

zioni materiali di vita. 

Di chi? Non dell’uomo, in generale, astratto, ma degli individui reali, realmente operanti in società, protagonisti di un 

processo reale della loro vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il loro esistere è un prodotto sociale nel quale gli uomini entrano “in rapporti determinati […] coscienza sociale”. 

[come da testo a fronte] 
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“(…) Si possono distinguere gli uomini dagli animali per la coscienza, per la religione, per tutto ciò che si vuole; ma essi 

cominciarono a distinguersi dagli animali allorché cominciarono a produrre i loro mezzi di sussistenza, un progresso che è 

condizionato dalla loro organizzazione fisica. <costituzione fisica dell’uomo stesso, condizioni naturali trovate dagli uomi-

ni quali per esempio le condizioni geologiche, oro-idrografiche, climatiche, ecc.>. 

Producendo i loro mezzi di sussistenza, gli uomini producono indirettamente la loro stessa vita materiale.”. (Ideologia 

tedesca, pag. 233) 

 

MARX C., - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“Il modo in cui gli uomini producono i loro mezzi di sussistenza dipende prima di tutto dalla natura dei mezzi di sussi-

stenza che essi trovano o debbono riprodurre.”. (Ideologia tedesca, pag. 234) 

 

MARX C., - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“ I rapporti fra nazioni diverse dipendono dalla misura in cui ciascuna di esse ha sviluppato le sue forze produttive, la di-

visione del lavoro e le relazioni interne. Questa affermazione è generalmente accettata. 

Ma non soltanto il rapporto di una nazione con le altre, bensì anche l’intera organizzazione interna di questa stessa na-

zione dipende dal grado di sviluppo della sua produzione e delle sue relazioni interne ed esterne. 

Il grado di sviluppo delle forze produttive di una nazione è indicato nella materia più chiara dal grado di sviluppo in cui è 

giunta la divisione del lavoro. 

(…) la divisione del lavoro all’interno di una nazione porta con sé innanzi tutto la separazione del lavoro industriale e 

commerciale del lavoro agricolo e con ciò la separazione tra città e campagna e il contrasto dei loro interessi: Il suo ulte-

riore sviluppo porta alla separazione del lavoro commerciale da quello industriale. 

In pari tempo, attraverso la divisione del lavoro all’interno di questi diversi rami, si sviluppano a loro volta suddivisioni 

diverse fra individui che cooperano a lavori determinati. La posizione reciproca di queste singole suddivisioni è condizio-

nata dai metodi impiegati nel lavoro agricolo, industriale e commerciale (patriarcalismo, schiavitù, ordini, classi). Quando 

le relazioni sono più sviluppate, le stesse condizioni si manifestano fra diverse nazioni. 

I diversi stadi di sviluppo della divisione del lavoro sono altrettante forme diverse della proprietà; vale a dire, ciascun 

nuovo stadio della divisione del lavoro determina anche i rapporti fra gli individui in relazione al materiale, allo strumento 

e al prodotto del lavoro.”. (Ideologia tedesca, pag. 234-235) 

 

MARX C., - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 
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La loro esistenza è riferita principalmente ai mezzi di sussistenza, alla vita materiale, ai mezzi che essi già trovano o 

debbono riprodurre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa produzione della loro vita materiale, in società, avviene, si è detto, nella formazione economico-sociale capitalisti-

ca, storicamente determinata dal 1700, ed attuale, che ha in sé il modo di produzione capitalistico e i suoi rapporti sociali 

di produzione tra gli uomini/esseri sociali.  

Una sua caratteristica è la divisione del lavoro che si trasferisce anche nelle relazioni tra gli individui dal punto di vista 

materiale (lavoro intellettuale/manuale) e sociale (la proprietà, ad esempio) e culturale: in un concetto, nella formazione 

economico-sociale capitalistica. 

Sulla divisione del lavoro riteniamo opportuno le seguenti considerazioni: 

in un primo generico significato indica «la coesistenza di differenti modi di lavoro» osservabili concretamente nelle carat-

teristiche diverse delle merci.  

In questo senso la divisione del lavoro è molto antica; pur restando nell'ambito della produzione separata dallo scam-

bio essa è data dalla comparsa dei primi mercanti e dei primi artigiani, cioè di persone che all'interno della comunità 

svolgevano non occasionalmente attività specifiche. 

“In senso capitalistico” la divisione del lavoro indica la conoscenza e la  coscienza dell’attività lavorativa particolare 

che produce una determinata merce, in una somma di semplici operazioni, combinate e ripartite fra operai differenti; una 

caratteristica fondamentale di questa nuova situazione è che essa presuppone la divisione del lavoro entro la società, al 

di fuori dell'officina, come divisione delle professioni. Da un punto di vista storico ciò si manifesta al tempo delle manifat-

ture al cui interno non solo il lavoro è organizzato in modo che a ciascun operaio tocchino solo poche e semplici opera-

zioni, ma, ben presto, anche in modo gerarchico (capisquadra, capireparto, tecnici, ecc.) allo scopo di sorvegliare e diri-

gere il lavoro. 

Così in una manifattura di carrozze del XVII e XVIII secolo vi sono gli operai che costruiscono soltanto le razze delle ruo-

te, altri il cerchio, altri ancora provvedono al loro montaggio e altri a verniciarle. Analogamente per ogni altra parte e 

gruppo di parti che costituiscono la carrozza finita. Il risultato è che nessun operaio saprebbe costruire una carrozza e 

nemmeno passare agevolmente da un'operazione all'altra. 

Man mano che le operazioni diventano più particolareggiate la divisione del lavoro si accentua in mansioni sempre 

meno collegabili da parte del singolo operaio al prodotto finito; egli diventa un ripetitore di gesti destinati a produrre og-

getti che gli sono estranei e finisce col saper fare sempre meglio e soltanto quelli. Si perpetuano così i mestieri via via 

più specializzati e quindi limitati, la cui esistenza è altrettanto rilevabile fuori della fabbrica, nella società dove servono a 

indicare, perfino nei documenti personali di identità, una precisa collocazione sociale. 
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“(…) Il risultato al quale perveniamo non è che la produzione, distribuzione, scambio, consumo, siano identici, ma che 

essi rappresentano tutti dei membri di una totalità, differenze nell’ambito di una unità. La produzione abbraccia e supera 

tanto se stessa nella determinazione antitetica della produzione, quanto gli altri momenti. Da essa il processo ricomincia 

sempre di nuovo. Che lo scambio e il consumo non possono essere l’elemento che abbraccia e supera gli altri è cosa che 

va da sé. Altrettanto si dica della distribuzione in quanto distribuzione dei prodotti. Come distribuzione degli agenti della 

produzione, poi, essa stessa è un momento della produzione. Una produzione determinata determina quindi un consu-

mo, una distribuzione, uno scambio determinati, nonché i determinati rapporti tra questi diversi momenti. Indubbiamen-

te, anche la produzione, nella sua forma unilaterale, è da parte sua determinata dagli altri momenti.  

Quando per esempio il mercato, e cioè la sfera dello scambio, si estende, la produzione cresce in estensione e si sud-

divide più profondamente. Se muta la distribuzione, la produzione si modifica; per esempio, quando si verifica una con-

centrazione di capitale, una diversa distribuzione della produzione tra città e campagna ecc.. Infine, i bisogni del consu-

mo determinano la produzione. Tra questi momenti si esercita un’azione reciproca. E questo avviene in ogni istante 

organico.”. (Introduzione ‘57, pag. 730) 

 

MARX C., - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

 

 
“(…) Appare (…) dunque, fin dall’origine (della storia, ndr.), un legame materiale fra gli uomini, il quale è condizionato 

dai bisogni e dal modo di produzione ed è antico quanto gli uomini stessi; un legame che assume sempre nuove for-

me e dunque presenta una “storia”, anche senza che esista alcun non-senso politico o religioso fatto apposta per tenere 

congiunti. <nota (nel testo originario): gli uomini hanno una storia perché devono produrre la loro vita, e lo devono 

precisamente, in maniera determinata. Ciò è dovuto alla loro organizzazione fisica; così come la loro coscienza.>.”. (I-

deologia tedesca, pag. 243) 

 

MARX C., - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“Questa concezione della storia si fonda dunque su questi punti: spiegare il processo reale della produzione, e precisa-

mente muovendo dalla produzione materiale della vita immediata; assumere come fondamento di tutta la storia la 

forma di relazioni che è connessa con quel modo di produzione e che da esso è generata, dunque la società civile nei 

suoi diversi stadi, e sia rappresentarla nella sua azione come lo Stato, sia spiegare partendo da essa tutte le varie crea-

zioni teoriche e le forme della coscienza, religione, filosofia, morale, ecc. ecc. e seguire sulla base di queste il processo 

della sua origine, ciò che consente naturalmente anche di rappresentare la cosa nella sua totalità /e quindi anche la reci-

proca influenza di questi lati diversi l’uno dall’altro).”. (Ideologia tedesca, pag. 250-251) 

 

MARX C., - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 
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l modo di produzione capitalistico, in altri termini, reca in sé la necessità della divisione sociale del lavoro accanto alla 

necessità di altre divisioni: del lavoro produttivo dai mezzi di produzione, dell'uomo-cittadino dall'uomo-operaio, del lavo-

ro intellettuale da quello manuale, ecc.. 

La divisione del lavoro è dunque un fenomeno che si manifesta su piani diversi ma tra loro connessi; non solo nel luo-

go del lavoro ma nella società, non solo in ragione della specificità del lavoro svolto ma del «grado» occupato nell'orga-

nizzazione del lavoro in fabbrica. Divenuta reale con la separazione del lavoro intellettuale da quello materiale, la divi-

sione «sociale» del lavoro è un evento parallelo a quello della proprietà privata. Secondo Marx, le due espressioni 

indicano la stessa cosa: la divisione del lavoro in riferimento all'attività, la proprietà privata in riferimento al prodotto 

dell'attività. 

 

Il processo produttivo storicamente determinato, con divisione del lavoro e produzione di vita materiale per i salariati, 

determina poi, a sua volta, “un consumo […]  dagli altri momenti”. [come da testo a fronte] 

 

 

Il campo di indagine e di relazioni, quindi, si allarga; si debbono fare i conti con l’azione reciproca che esiste fra i vari 

momenti: “quando per esempio […] un’azione reciproca”. [come da testo a fronte] 

 

 

 

 

 

 
Il modo di produzione della vita materiale degli uomini (secondo i bisogni, primari e indotti, che si manifestano) nelle 

condizioni sopra dette, assumendo sempre nuove forme, presenta una “storia”, la storia delle forme di questa relazione 

tra modo di produzione e bisogni; il tutto nella loro determinazione spazio-temporale (il luogo dove ciò si svolge e il 

tempo, l’epoca storica). 

 

 

 

 

 

 

 

Noi guardiamo dunque a questa “storia”, a “queste “forme” che hanno come categorie dominanti: 

- la “produzione materiale della vita” e 
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“Infine nella concezione della storia che abbiamo svolto otteniamo ancora i seguenti risultati: 1) nello sviluppo delle 

forze produttive si presenta uno stadio nel quale vengono fatte sorgere forze produttive e mezzi di relazione che nelle 

situazioni esistenti fanno solo del male, che non sono più forze produttive ma forze distruttive (macchine e denaro) e, in 

connessione con tutto ciò, viene fatta sorgere una classe che deve sopportare tutti i pesi della società senza godere dei 

suoi vantaggi, una classe che è espulsa dalla società e che viene forzata al più deciso antagonismo contro tutte le altri 

classi; una classe che forma la maggioranza di tutti i membri della società e dalla quale prende le mosse la coscienza 

della necessità di una rivoluzione che va la fondo, la coscienza comunista, la quale naturalmente si può formare anche 

fra le altre classi in virtù della considerazione della posizione di questa classe; (…).”. (Ideologia tedesca, pag. 264-265) 

 

MARX C., - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) il fatto è dunque il seguente: individui determinati che svolgono una attività produttiva secondo un modo deter-

minato entrano in (…) determinati rapporti sociali e politici. In ogni singolo caso l’osservazione empirica deve mostrare 

empiricamente e senza alcuna mistificazione e speculazione il legame fra l’organizzazione sociale e politica e la produzio-

ne.”. (Ideologia tedesca, pag. 238) 

 

“L’organizzazione sociale e lo Stato risultano costantemente dal processo della vita di individui determinati; ma di questi 

individui, non quali possono apparire nella rappresentazione propria o altrui, bensì quali sono realmente, cioè come ope-

rano e producono materialmente, e dunque agiscono fra limiti presupposti e condizioni materiali determinate e indipen-

denti dalla loro volontà.”. (Ideologia tedesca, pag. 238) 

 

“(…) 2) che le condizioni entro le quali possono essere impiegate determinate forze produttive sono le condizioni del 

dominio di una determinata classe della società, la cui potenza sociale, che scaturisce dal possesso di quelle forze ha la 

sua espressione pratico-idealistica nella forma di Stato che si ha di volta in volta, e perciò ogni lotta rivoluzionaria si ri-

volge contro una classe che fino a allora ha dominato; (…).”. (Ideologia tedesca, pag. 238) 

 

“Questo modo di produzione non si deve giudicare solo in quanto è la riproduzione dell’esistenza fisica degli individui; 

anzi, esso è già un modo determinato dell’attività di questi individui, un modo determinato di estrinsecare la loro vita, un 

modo di vita determinato. Come gli individui esternano la loro vita, così essi sono. Ciò che essi sono coincide dunque 

immediatamente con la loro produzione, tanto con ciò che producono quanto col modo come producono(…).”. (Ideolo-

gia tedesca, pag. 234-235) 

 

MARX C., - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“Ciò che gli individui sono dipende dalle condizioni materiali della loro produzione. (…) (Questa) presuppone a sua volta 

relazioni fra gli individui. La forma di queste relazioni a sua volta è condizionata dalla produzione.”. (Ideologia tede-

sca, pag. 234-235) 

 

MARX C., - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 
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- le forze produttive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da questa attività produttiva determinata (oggi si direbbe storicamente e”glocalmente” determinata) cioè la produzio-

ne materiale di vita delle forze produttive (intese nella loro espressione rappresentata dai lavoratori come classe lavora-

trice) si genera l’organizzazione sociale e politica degli individui nei suoi diversi stadi e nelle sue diverse attività; gli indi-

vidui (sociali) sono così “rappresentati”, ad esempio,  

 

dallo Stato (e dalle produzioni sociali teorico-ideologiche), 

 

 

 

 

 

 

 

nonché  

dai loro modi di vita, costumi, ecc., così essi sono, 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalle  relazioni sociali (e psicologiche) fra loro stessi. 
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“(…) (pur considerando le predisposizioni biologiche come una delle componenti importanti ma non determinanti in ulti-

ma istanza dei caratteri e delle personalità le, ndr.) aspirazioni e le paure riscontrabili nell’uomo si sviluppano in rea-

zione a certe condizioni di vita: l’amore, l’impulso distruttivo, il sadismo, la tendenza a sottomettersi, la brama di potere, 

l’indifferenza, il desiderio di gloria, la passione del risparmio, il godimento del piacere sensuale e la paura della sensuali-

tà. Contrariamente a questi bisogni, ce ne sono altri che costituiscono una parte indispensabile della natura umana ed 

esigono imperativamente di venir soddisfatti; e sono precisamente quei bisogni che affondano le loro radici 

nell’organizzazione fisiologica dell’uomo, come la fame, la sete, il bisogni di dormire, e così via. (…) L’uomo deve mangia-

re, bere, dormire, proteggersi dai nemici, e così via. Per poterlo fare deve lavorare e produrre. Il “lavoro”, tuttavia non è 

qualcosa di generale o di astratto. Il lavoro è sempre lavoro concreto, ossia uno specifico tipo di lavoro in uno specifico 

tipo di sistema economico”.”(pag. 24-25)  

 

FROMM E., Fuga dalla libertà, Milano, 1963. 

 

 

“(…) è pervaso da questo senso di paura e di insignificanza”.”(pag. 119) 

“(…) Kierkegaard descrive l’individuo impotente lacerato e tormentato da dubbi, oppresso dal sentimento della solitudine 

e dell’insignificanza”.”(pag. 120) 

 

“(…) sentimento di isolamento e di impotenza”.”(pag. 121) 

 

“(…) l’insignificanza dell’individuo nella nostra epoca non è circoscritta solo al suo ruolo di imprenditore, o di impiegato o 

di lavoratore manuale, ma anche al suo ruolo di consumatore”.”(pag. 115) 

 

“(…) Altri fattori hanno aumentato il crescente sentimento di impotenza dell’individuo”.”(pag. 118)  

 

FROMM E., Fuga dalla libertà, Milano, 1963. 

 

 

“(…)  Crescente sensazione di inadeguatezza personale, individuale, di isolamento, che può sboccare in un 

- crescente senso di colpevolezza; 

- autoaggressione profonda; 

- continua minaccia alla propria integrità fisica e psichica con due vie di uscita:         1- tentativi di autoelimina-

zione diretta (attraverso l’entrata nella “malattia”: al limite depressione, frammentazione dell’Io, schizofrenia, 

somatizzazioni o la scelta del suicidio) e indiretta (attraverso l’omicidio, la “asocialità”, la cosiddetta “delinquen-

za”), come tentativi massivi, disperati, (…) di eradicare e uccidere la parte non produttiva ed integrata di sé (…) 

2- tentativi di espiazione attraverso un modo di lavorare dedicatorio totale, perduto e confuso nell’ideologia; 

(…)”.”(pag. 103)  

 

Sintesi da MANIERI F., Sulle alternative della “terapia”, in  AA.VV., Marxismo e psicanalisi, Roma, 1976. 
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Nelle condizioni di vita materiale, nei modi di vita, si sviluppano aspirazioni e paure (personalità e carattere). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo proposito si può parlare di epoca (capitalistica) pervasa da un senso di paura, di insignificanza, di sentimenti di 

solitudine, isolamento e impotenza che avvolge gli individui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fattori che contribuiscono a questi “sentire – sentirsi” sono vari: sfera economica, sfera politica, la disoccupazione, la 

minaccia della guerra, ecc. (le condizioni materiali di vita). 

In particolare alcuni effetti sulla psiche di queste condizioni materiali di vita nella società capitalistica, possono essere 

individuati in: “crescente senso di colpevolezza […] confuso nell’ideologia”. [come da testo a fronte] 
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“(…) Dove non è arrivata l’educazione, arriva di solito più tardi la pressione sociale.”(pag. 209) 

 

“(…) E’ importante rendersi conto di quanto la nostra civiltà favorisca questa tendenza al conformismo (…)”.”(pag. 219) 

 

“(…) conformismo ossessivo (…) ai modelli esistenti”.”(pag. 121-122) 

 

FROMM E., Fuga dalla libertà, Milano, 1963. 

 

 

 

 

 

 

“(…) nei cervelli degli individui vengono inculcati pensieri già bell’e confezionati.”(pag. 212) 

 

“(…) il fatto di sapere che cosa (si) vuole (…) in realtà (si) vuole quel che ci si aspetta che (l’altro - la società) vo-

glia.”(pag. 217) 

 

“(…) difficoltà di individuare in quale misura i nostri desideri –come anche i nostri pensieri e sentimenti- non sono re-

almente nostri.”(pag. 218) 

 

“(…) adattandosi alle condizioni sociali l’uomo sviluppa quei tratti che gli fanno desiderare di agire come deve agire. 

(…) sofferenza inconscia della persona automatizzata.”(pag. 220) 

 

“(…) un altro modo di paralizzare la capacità di pensare criticamente è la distruzione di ogni immagine strutturata 

del mondo.”(pag. 216) 

“(…) Questa situazione è stata ancor più accentuata dai metodi della pubblicità (…).”(pag. 216) 

FROMM E., Fuga dalla libertà, Milano, 1963. 

 

 

“(…) confondere quel che resta della capacità di pensare originalmente (…) lo scetticismo e il cinismo  nei confronti di 

tutto quello che vien detto o stampato (…).”(pag. 215) 

 

“(…) Nel nostro tempo le principali vie sociali di fuga sono la sottomissione a un capo (…) la sottomissione a nuove for-

me di autorità (…).”(pag. 121-122) 

 

FROMM E., Fuga dalla libertà, Milano, 1963. 

 

 

“(…) Il tratto caratteristico della società borghese –teorizzata da Mandeville, Locke e molti altri- è la legittimazione 

dell’interesse personale. Il vizio privato è la pubblica virtù. L’egoismo individuale e la ricerca del profitto sono il motore 

del progresso sociale; la società buona e giusta viene realizzata semplicemente assegnando il giusto ordine alla moltitu-

dine di persone che  sulla base delle leggi di mercato producono, accumulano e scambiano perseguendo il proprio inte-

resse personale.  (…) La società di mercato si auto definisce come quella che offre al genere umano una gamma sempre  
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Assistiamo quindi, nella società capitalistica e borghese (per la classe sociale che la esprime e che ne è protagonista), a 

un senso di malessere cui anche l’educazione familiare contribuisce con il ruolo che può aver avuto durante lo sviluppo 

del bambino, sia sul piano della formazione psicologica della personalità che su quello dell’affermarsi del costume sociale 

dell’epoca; a ciò si aggiungono, contemporaneamente, le situazioni e le azioni messe in atto dalla pressione sociale. 

E sono pressioni che favoriscono la nascita e il consolidarsi di tendenze al conformismo ossessivo a modelli esistenti, 

pena il rischio di perdita di identità. 

Si vive infatti “in un mondo per il quale non (si) è più in autentico rapporto in cui tutto e tutti sono ormai strumentalizza-

ti, in cui (si) è diventati una parte della macchina che le (nostre) mani hanno costruito”. (FROMM E., pag. 218). 

“Diventa quindi imperativo il bisogno di conformarsi alle aspettative degli altri; ciò vuol dire che si può essere sicuri di se 

stessi solo se non si deludono le aspettative degli altri. 

Per la conquista di una certa sicurezza si paga un prezzo alto: rinunciare alla spontaneità e alla individualità significa sof-

focare la vita”. (FROMM E., pag. 219). 

 

Pensieri bell’e confezionati vengono inculcati; 

 

 

si vuole, quel che ci si aspetta gli altri vogliano da noi. 

 

 

Il conformismo si radica a tal punto che troviamo difficoltà ad “individuare […] nostri” [come da testo a fronte], 

arrivando a desiderare di agire come “si deve” agire.  

 

Assume forme cronicizzate la sofferenza inconscia delle persone automatizzate. 

 

 

Assistiamo a processi sociali nei quali si cerca, da parte dei detentori del potere strutturale e sovrastrutturale, di distrug-

gere, qualora sia presente e se il danno non si è già consumato, ogni immagine strutturata del mondo, per paralizzarne 

la capacità di pensare criticamente. 

 

 

Se non è possibile distruggere, ostacolare, è ”sufficiente” “confondere […] detto o stampato” [come da testo a fron-

te], 

 

Lo scetticismo e il cinismo, che anche così vengono alimentati, sono funzionali all’obiettivo. Così pure l’idea della necessi-

tà di un capo e della sottomissione ad esso; 

e non è detto che si tratti di una persona fisica (il che sarebbe totalitarismo/dittatura) ma sono pensabili anche altre 

forme di “autorità” incondizionata (ad es. i media). 
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più ampia di scelte grazie alla crescita quantitativa e all’innovazione. Il libero gioco competitivo delle idee e delle iniziati-

ve assicura l’armonizzazione degli interessi, mentre le forze di mercato ottimizzano l’uso delle risorse e la soddisfazione 

dei bisogni. Per il capitalismo, quindi, sostenibilità significa crescita sostenibile; la tecnologia è il veicolo della sua irresi-

stibile ascesa; e l’accumulazione è il destino di tutti gli individui e le nazioni, che essi perseguono con ostinazione e fati-

ca. (…) la società di mercato si autodefinisce come l’incarnazione della libertà di scelta. Nel nome del libero mercato, 

terre e popoli vengono conquistati  aggressivamente e deliberatamente alla mercificazione e alle intrusioni del capitale. 

Chi, alla fin fine, sa resistere all’incantamento dei tanti prodotti e stili di vita messi in vendita sugli scaffali del supermer-

cato –specialmente quando si è nella mira di una canna di fucile? 

Naturalmente l’utopia liberale predica eguale accesso per ognuno ai benefici dell’apparato industriale. Ma insieme al pac-

chetto tecnologico non ci vengono date, né le basi materiali, né quelle etiche necessarie a concretizzare l’utopia. La liber-

tà effettiva è dunque ottenuta solo da una minoranza, mentre nel contempo vengono distrutte la solidarietà e la sicurez-

za di massa. (…) 

In termini sociali c’è appropriazione della natura umana, un dominio esercitato in tutto il mondo dal capitale, sempre più 

transnazionale e delocalizzato (off shore), sugli esseri umani non solo in quanto forza lavoro ma anche in quanto forza 

riproduttiva. Ciò implica un’egemonia sia sul lavoro industriale, che su quello domestico, su quello contadino di sussisten-

za nei settori non mercificati, sul lavoro comunitario di assistenza e di recupero sociale; e sul lavoro femminile di rinno-

vamento della specie. Il fine di questo dominio  non è solo l’appropriazione del surplus produttivo, ma un processo di-

struttivo il cui risultato è la disgregazione delle società umane e degli ecosistemi. (segue pag. 216) 
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Quante volte è stato affermato che la “magia del mercato” sta nel fatto che ogni individuo, pur trattando ciascun altro 

come mezzo per i propri fini, allo stesso tempo rispetta l’altro come fine-in-sé? Ma questo presunto rispetto è una sottile 

impiallacciatura che copre appena il disprezzo, la manipolazione, la frode e l’indifferenza. La somma dei vizi privati non 

determina la pubblica virtù. La teoria del rispetto reciproco dei diritti e delle libertà individuali all’interno della società 

comporta la libertà assoluta solo se il godimento/cessione della proprietà del singolo non impedisce la medesima legitti-

ma libertà degli altri. Pertanto i poveri si  confrontano “liberamente” ogni giorno con il proprio “diritto” a non contare nul-

la nella società di mercato; le donne e i salariati ogni giorno si confrontano con il fatto che la loro “libertà” è al servizio di 

progetti altrui, intrapresi (si dice) in quanto espressione di libera scelta individuale; e le generazioni future senza dubbio 

accetteranno liberamente il patrimonio di inquinamento che verrà loro lasciato in eredità.  

In termini ecologici vi è appropriazione della fecondità della terra intesa come “risorsa naturale” al servizio 

dell’accumulazione, con conseguente riduzione della disponibilità di tale risorsa: La nostra presunta libertà di prendere 

(dalla natura e, in termini opportunistici, dal futuro) è uguale alla sconsiderata libertà di produrre rifiuti. Ma la natura 

presenta un conto minuzioso delle libertà che ci prendiamo nei suoi confronti, e orienta verso la catastrofe le nostre scel-

te globali di consumo sovrano”.”(pag. 41-43) 

 

O’ CONNOR M., Liberazione dell’energia, degrado della vita, in Capitalismo Natura Socialismo, Rivista di ecologia sociali-

sta, maggio-agosto 1994. 

 

 

 

“(…) Non solo i rapporti economici tra gli uomini, ma anche i rapporti personali hanno questo carattere di alienazione; 

invece che di rapporti tra gli esseri umani, essi assumono il carattere di rapporti tra cose”.”(pag. 108) 

 

FROMM E., Fuga dalla libertà, Milano, 1963. 
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Allora, in questa società capitalistico-borghese che canta la libertà che è la libertà del più forte economicamente e so-

cialmente di fare quello che vuole della sua forza (non ultimi danni ambientali), lasciando “liberi” gli altri, deboli econo-

micamente e socialmente, di fare quello che vogliono della loro debolezza sociale e delle loro “miserie”, i rapporti tra gli 

esseri umani assumono il carattere di rapporti tra cose “possedute”. 

 

E quando si parla di cose, nella società capitalistica, si parla di merce. 

 

 

Una delle principali e più evidenti caratteristiche della società capitalistica è che in essa la produzione è in generale pro-

duzione di merci. In altre parole il rapporto più diffuso che interviene tra gli uomini è lo scambio di merci. L'analisi del 

modo di produzione capitalistico, secondo Marx, deve iniziare con l'analisi della merce:  

«La ricchezza delle società nelle quali predomina il modo di produzione capitalistico si presenta come una immane rac-

colta di merci e la merce singola si presenta come sua forma elementare. Perciò la nostra indagine comincia con l'analisi 

della merce. La merce è in primo luogo un oggetto esterno, una cosa che mediante le sue qualità soddisfa bisogni umani 

di un qualsiasi tipo» (Il Capitale, libro I,p. 68).  

Questo oggetto esterno oltre ad avere determinate qualità, che possono soddisfare i bisogni umani (valore d'uso), per 

essere merce deve avere anche un valore di scambio. Affinché in una società possano venire prodotte cose che hanno 

differenti valori d'uso, e che quindi possano «stare a confronto l'una con l'altra come merci», è necessario che esistano 

lavori qualitativamente diversi, cioè che sia sviluppata la divisione sociale del lavoro.  

«Le merci vengono al mondo in forma di valori d'uso o corpi di merci, come ferro, tela, grano, ecc. Questa è la loro for-

ma naturale casalinga. Tuttavia esse sono merci soltanto perché son qualcosa di duplice: oggetti d'uso e contemporane-

amente depositari di valore. Quindi si presentano come merci oppure posseggono la forma di merci soltanto in quanto 

posseggono una duplice forma: la forma naturale e la forma di valore» (ivi, p. 79). 
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“(…) Poiché i valori di scambio delle merci non sono che funzioni sociali di queste e non hanno niente a che fare con le 

loro proprietà naturali, dobbiamo innanzitutto chiederci: qual è la sostanza sociale comune a tutte le merci? E’ il lavoro. 

Per produrre una merce bisogna impiegarvi o incorporarvi una quantità determinata di lavoro, e non dico soltanto di 

lavoro, ma di lavoro sociale. 

L’uomo che produce un oggetto per il suo  proprio uso immediato,per consumarlo egli stesso, produce un 

prodotto, ma non una merce. Come produttore che provvede a se stesso, egli non ha niente a che fare con la socie-

tà. Ma per produrre una merce egli non deve soltanto produrre un articolo che soddisfi un qualsiasi bisogno sociale, ma 

il suo lavoro stesso deve essere una parte della somma totale di lavoro impiegato dalla società. Esso deve essere su-

bordinato alla divisione del lavoro nel seno della società. Esso non è niente senza gli altri settori del lavoro e li deve, a 

sua volta, integrare. Se consideriamo le merci come valori, le vediamo esclusivamente sotto questo solo punto di vista, 

come lavoro sociale realizzato, fissato, o, se volete, cristallizzato.”. (Salario, Prezzo e Profitto, pag. 794) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

“(…) Da questo momento in poi i lavori privati dei produttori ricevono di fatto un duplice carattere sociale. Da un la-

to, come lavori utili determinati, debbono soddisfare un determinato bisogno sociale e far buona prova di sé come arti-

colazioni del lavoro complessivo, del sistema naturale spontaneo della divisione sociale del lavoro; dall’altro lato, essi 

soddisfano soltanto i molteplici bisogni dei loro produttori, in quanto ogni lavoro privato, utile e particolare è scambiabile 

con ogni altro genere di lavoro privato, e quindi gli è equiparato. L’eguaglianza dei lavori completamente differenti può 

sussistere solo se  si fa astrazione della loro reale disuguaglianza, se li si riduce al carattere comune che essi posseggono 

in quanto dispendio di forza-lavoro umana, in quanto lavoro astrattamente umano. Il cervello dei produttori privati 

rispecchia a sua volta questo duplice carattere sociale dei lavori privati nelle forme che appaiono nel commercio pratico, 

nello scambio dei prodotti; quindi rispecchia il carattere socialmente utile dei lavori privati, in questa forma: il prodotto 

del lavoro deve essere utile, e utile per gli altri; esso rispecchia il carattere sociale dell’ uguaglianza dei lavori in genere 

differente nella forma del carattere comune di valore di quelle cose materialmente differenti che sono i prodotti del 

lavoro.”. (Il Capitale, capitolo I, pag. 832) 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

“(…) Quindi a questi ultimi (i produttori, ndr.) le reazioni sociali dei loro lavori privati appaiono come quel che sono, 

cioè, non come rapporti immediatamente sociali fra persone nei loro stessi lavori, ma anzi, come rapporti di cose fra per-

sone e rapporti sociali fra cose. 

Solo all’interno dello scambio reciproco i prodotti di lavoro ricevono un’oggettività di valore socialmente eguale, separata 

dalla loro oggettività d’uso, materialmente differente. Questa scissione del prodotto del lavoro in cosa utile e cosa di va-

lore si effettua praticamente soltanto appena lo scambio ha acquistato estensione e importanza sufficienti affinché cose 

utili vengano prodotte per lo scambio.”. (Il Capitale, capitolo I, pag. 832) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

Marx ha ricercato l'origine di questa duplice forma delle merci nel fatto che il lavoro che produce merci ha anch'esso un 

duplice carattere: da un lato è «dispendio di forza-lavoro umana in forma specifica e definita dal suo scopo», cioè produ-

ce il valore d'uso delle merci, e dall'altro è «dispendio di forza-lavoro umana in senso fisiologico», cioè produce valore (e 
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plusvalore) in generale, che è espresso nel valore di scambio delle merci. Il valore e la grandezza di valore di una merce 

non sono qualità di un oggetto, ma sono l'espressione della quantità di lavoro socialmente necessario per la sua pro-

duzione. A questo proposito Marx parla di feticismo
29 delle merci per indicare il fatto che nella società capitalistica il rap-

porto tra lavoro e valore è mistificato, nascosto dal carattere privato della proprietà dei mezzi di produzione. Le stesse 

relazioni sociali tra gli uomini, gli stessi rapporti di produzione appaiono come rapporti tra cose che hanno in se stesse un 

valore di scambio; anche la forza-lavoro, nella società capitalistica, è una merce, cioè può essere venduta e 

comprata.  

La categoria di merce è dunque fondamentale (alla stregua dell’inconscio freudiano e dei suoi aspetti evolutivi che ab-

biamo analizzato) per la comprensione (presa di coscienza) di tutta la complessità della realtà economica, sociale e poli-

tica capitalistica e quindi delle condizioni materiali di vita.Ed anche gli uomini/esseri sociali sono merce nella realtà capi-

talistica; in che senso ? Lo sono a partire dai rapporti economici, nella dimensione di forza-lavoro salariata, e, vedremo, 

una particolare merce.L’uomo che produce “un oggetto […] ma non una merce” [come da testo a fronte].Un pro-

dotto per essere merce non solo deve soddisfare un qualsiasi bisogno sociale, e quindi deve essere scambiato, ma deve 

contenere lavoro che deve essere una parte della somma totale di lavoro impiegato dalla società [come da testo a 

fronte] (cioè deve contenere lavoro sociale). 

Il carattere sociale proviene da due caratteristiche del lavoro (attività lavorativa/produttiva) fissato nella merce: “da un 

lato […] dal’altro lato, essi soddisfano […] lavoro astrattamente umano [come da testo a fronte]. 

 

In queste caratteristiche tutti i lavori sono eguali, anche se completamente differenti in altre caratteristiche (vedi il tessi-

le, il meccanico,ecc.); sono articolazioni del lavoro complessivo sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo contesto di modo di produzione capitalistico si colloca.: 

1) l’ “apparenza”, per gli uomini, dell’esistenza di rapporti di cose fra persone e rapporti sociali fra cose   

 

e 

 

 

                                                           
29 “Quel che qui assume per gli uomini la forma fantasmagorica di un rapporto fra cose è soltanto il rapporto sociale 

determinato che esiste fra gli uomini stessi. Quindi, per trovare un'analogia, dobbiamo involarci nella regione nebulosa 
del mondo religioso. Quivi, i 
prodotti del cervello umano paiono figure indipendenti, dotate di vita propria, che stanno 
in rapporto fra di loro e in rapporto con gli uomini. Così, nel mondo delle merci, fanno i prodotti della mano umana. 
Questo io chiamo il feticismo che s'appiccica ai prodotti del lavoro appena vengono prodotti come merci, e che quindi è 
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“(…) Gli uomini dunque riferiscono l’uno all’altro i prodotti del loro lavoro come valori, non certo per il fatto che queste 

cose contino per loro soltanto come puri involucri materiali di lavoro umano omogeneo. Viceversa. Gli uomini equiparano 

l’un con l’altro i loro differenti lavori come lavoro umano, equiparando l’uno con l’altro, come valori, nello scambio, i 

loro prodotti  eterogenei. Non sanno di far ciò ma lo fanno.”. (Il Capitale, capitolo I, pag. 832) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) una società di produttori di merci, il cui rapporto di produzione generalmente sociale consiste nell’essere in rap-

porto coi propri prodotti in quanto merci, e dunque valori, e nel riferire i propri lavori privati l’uno all’altro in questa for-

ma di cose, come eguale lavoro umano (…).”. (Il Capitale, capitolo I, pag. 832) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Dunque il carattere mistico della merce non sorge nel suo valore d’uso (nota 1). E nemmeno sorge dal contenuto 

delle determinazioni di valore. Poiché,in primo luogo, per quanto differenti possano essere i lavori utili o le attività pro-

duttive, è verità fisiologica ch’essi sono funzioni dell’organismo umano, e che tutte tali funzioni, quale si sia il loro conte-

nuto e la loro forma, sono essenzialmente dispendio di cervello, nervi, muscoli, organi sensoriali, ecc. umani. In secondo 

luogo, per quel che sta alla base della determinazione della grandezza di valore, cioè la durata temporale di quel dispen-

dio, ossia la quantità del lavoro, la quantità del lavoro è distinguibile dalla qualità in maniera addirittura tangibile. In nes-

suna situazione il tempo di lavoro che costa la produzione dei mezzi di sussistenza ha potuto non interessare gli uomini, 

benché tale interessamento non sia uniforme nei vari gradi di sviluppo. Infine, appena gli uomini lavorano in una qual-

siasi maniera l’uno per l’altro, il loro lavoro riceve anche una forma sociale. 

Di dove sorge dunque il carattere enigmatico del prodotto di lavoro appena assume forma di merce? Evidentemente, 

proprio da tale forma. L’eguaglianza dei lavori umani riceve la forma reale dell’eguale oggettività di valore dei prodotti 

del lavoro, la misura del dispendio di forza-lavoro umana mediante la sua durata temporale riceve la forma della gran-

dezza di valore dei prodotti del lavoro, infine i rapporti fra i produttori, nei quali si attuano quelle determinazioni sociali 

dei loro lavori, ricevono la forma d’un rapporto sociale dei prodotti del lavoro. 

L’arcano della forma di merce consiste dunque semplicemente nel fatto che tale forma, come uno specchio, restituisce 

agli uomini l’immagine dei caratteri sociali del loro proprio lavoro, facendoli apparire come caratteri oggettivi dei prodotti 

di quel lavoro, come proprietà sociali naturali di quelle cose, (...) 

 

(nota 1) “… un valore d’uso o bene ha valore soltanto perché in esso viene oggettivato, o materializzato, lavoro astrat-

tamente umano. E come misurare ora la grandezza del suo valore? Mediante la quantità della “sostanza valorificante”, 

cioè del lavoro, in essa contenuta”. [nota nel testo originale]. (Il Capitale, capitolo I, pag. 830) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 
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2) l’equiparazione di differenti lavori  “come lavoro umano […] ma lo fanno”  

          [come da testo a fronte]. 

 

 

 

 

 

 

E’ in queste categorie che troviamo la definizione della società borghese: “(…) una società […] come eguale lavoro 

umano (…).” [come da testo a fronte]. 

 

 

 

 

E’ nostro desiderio, comunque,  ribadire che è questo lavoro sociale complessivo (astrazione di tutte le merci)  o, in altre 

parole, la quantità di lavoro socialmente necessario contenuto nelle merci, che sta alla base di uno “strano” fenomeno: 

le merci presentano un carattere mistico, enigmatico, si fanno attribuire, dall’opinione comune, un valore in sé, e 

un valore d’uso e di scambio. [[nota nel testo originale]: “ L’utilità di una cosa ne fa  

un valore d’uso … Il valore d’uso si realizza soltanto nell’uso, ossia nel consumo. I valori d’uso costituiscono il contenuto 

materiale della ricchezza, qualunque sia la forma sociale di questa.” (Il Capitale, Roma, Editori Riuniti, 1964, I, , pag. 

68). […] 

Vale a dire come valore di scambio. “Il valore di scambio si presenta in un primo momento come il rapporto quantitativo, 

la proporzione nella quale valori d’uso d’un tipo sono scambiati con valori d’uso di altro tipo …” (Ibidem). 

 

 

 

 

 

 

Su questi temi merita fare una breve parentesi nella nostra analisi di stampo originariamente e prettamente marxiana, 

per citare la riflessione ulteriore, nel tempo e nell’indagine, di Guy Debord “il Marx del consumismo”, che ha svelato che 

la vera essenza della merce è la spettacolarizzazione: 

“(…) Nella società capitalistica, l’uso perde sempre più importanza rispetto allo scambio, ogni oggetto conta non più in 

quanto tale , ma in quanto merce. 

Marx attribuisce alla merce un carattere feticcio, magico. Come nella religione i frutti del pensiero umano  (gli dei) si er-

gono contro l’uomo come ad esso estranei, così la merce, prodotto del lavoro dell’uomo, nel capitalismo gli si oppone 

come estranea e indipendente. La merce viene così a spogliarsi dei suoi caratteri materiali per diventare sempre  più 

un’astrazione: spettacolo. (…) Lo spettacolo non è che l’ultima proiezione della merce, privata del suo valore per diventa-

re sempre più valore di scambio, mercato. (…)  

 

_________________________________________________________________________ 

inseparabile dalla produzione delle merci” (Il Capitale, libro I, pp. 104-105). 
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“(…) dunque la quantità di lavoro socialmente necessario incorporata in una merce ne determina il valore di scambio 

(…).”. (Il Capitale, capitolo I, pag. 832) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Quando diciamo che il valore di una merce è determinato dalla quantità di lavoro in essa incorporata o cristal-

lizzata, intendiamo la quantità di lavoro necessaria per la sua  

produzione in un determinato stato sociale, in determinate condizioni sociali  medie di produzione, con una determinata 

intensità media sociale e una determinata abilità media 

del lavoro impiegato. Allorché in Inghilterra il telaio a vapore entrò in concorrenza con il telaio a mano, non occorse più 

che la metà del precedente tempo di lavoro per trasformare una determinata quantità di filo in un braccio di stoffa di co-

tone o di tela. Il povero tessitore a mano fu costretto a lavorare diciassette o diciotto ore al giorno invece di nove o dieci 

come prima. Ciò nonostante il prodotto del suo lavoro di venti ore non rappresentava più che dieci ore di lavoro sociale, 

cioè dieci ore del lavoro che è socialmente necessario per trasformare in tessuto una determinata quantità di filato. Il 

suo prodotto di venti ore di lavoro non aveva quindi un valore superiore al prodotto ch’egli fabbricava prima in dieci 

ore. (…).”. (Salario, Prezzo e Profitto, pag. 797) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Arriviamo dunque a questa conclusione: una merce ha un valore, perché è una cristallizzazione di lavoro sociale. 

La grandezza del suo valore o il suo valore relativo, dipende dalla quantità maggiore o minore di sostanza sociale che in 

essa è contenuta, cioè dalla quantità relativa di lavoro necessaria alla sua produzione. I valori relativi delle merci sono 

dunque determinati dalle corrispondenti quantità o somme di lavoro impiegate, realizzate, fissate in esse. Le quantità di 

merci corrispondenti l’una all’altra, che possono essere prodotte nello stesso tempo di lavoro, sono uguali. Oppure, il va-

lore di una merce sta al valore di un’altra come la quantità di lavoro fissata nell’una sta alla quantità di lavoro fissata 

nell’altra.”. (Salario, Prezzo e Profitto, pag. 795) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Immagino che molti di voi domanderanno: C’è dunque veramente una differenza così grande, o c’è una differenza 

qualsiasi, tra la determinazione dei valori delle merci secondo i salari e la loro determinazione secondo le relative quanti-

tà di lavoro necessarie alla loro produzione? Voi dovete ad ogni modo tener presente che la remunerazione del lavoro 

e la quantità del lavoro sono cose del tutto diverse. Supponiamo per esempio che uguali quantità di lavoro siano fissate 

in un quarter di grano e in un’oncia d’oro. Uso questo esempio, perché venne usato da Benjamin Franklin (1706-1790) 

nel suo primo saggio, apparso nel 1729 e intitolato: Ricerca modesta sulla natura e sulla necessità di una divisa 
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Lo spettacolo non riguarda solo strettamente i media ma tutta la società capitalistica avanzata. “Lo spettacolo è il capita-

le a un tal grado di accumulazione che diventa immagine”. 

Il mondo reale si è trasformato in immagini, le immagini diventano reali. Nel mondo dominato dai media, tutto può venir 

messo in discussione ad eccezione dello spettacolo stesso. E’ proprio lo spettacolo che giustifica ogni cosa ed ogni cosa 

trova nello spettacolo la sua giustificazione: ”ciò che appare è buono, e ciò che appare è buono”. (FRECCERO C., De-

bord. Il paradosso di un’astrazione, in “Il Manifesto”, quotidiano comunista, 4 dicembre 1994, pag. 24). 

 

 

Tornando al carattere mistico ed enigmatico della merce, così come lo stiamo “scoprendo” con Marx, esse si fanno anche 

attribuire, come loro appartenenza, il carattere sociale del lavoro in esse contenuto (quando poi sono puri involucri 

materiali), lavoro sociale e produttore di plusvalore. 

 

 

 

Riprendendo il discorso sul “valore della merce”, veniamo a sapere da Marx che “è determinato […] prima in dieci 

ore. (…).” [come da testo a fronte]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troviamo poi che alla determinazione dei valori delle merci non partecipa: 

 

la remunerazione del lavoro (i salari), diversa dalla quantità del lavoro. 
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cartacea, nel quale egli riconobbe, fra i primi, la vera natura del valore. Supponiamo dunque che un quarter di grano e 

un’oncia d’oro posseggano lo stesso valore, cioè siano equivalenti, perché sono la cristallizzazione di uguali quantità di 

lavoro medio, perché rappresentano tanti giorni o tante settimane di lavoro fissato in ognuno di essi. Determinando in 

questo modo i valori relativi dell’oro e del grano, ci riferiamo noi, in un modo qualunque, ai salari degli operai agricoli o 

dei minatori? Menomamente. Lasciamo assolutamente indeterminato quanto fu pagato il lavoro giornaliero o settimana-

le, né se fu impiegato, in generale, lavoro salariato. Se anche è stato impiegato, i salari possono essere stati molto diver-

si. L’operaio il cui lavoro è incorporato in un quarter di gano, può aver ricevuto soltanto due bushel, mentre l’operaio oc-

cupato nella miniera può aver ricevuto metà della oncia d’oro. Oppure, ammesso che i loro salari siano uguali, essi pos-

sono divergere secondo tutti i rapporti possibili dai valori delle merci che essi hanno prodotto. Essi possono elevarsi alla 

metà, a un terzo, a un quarto, a un quinto, o a qualsiasi altra frazione proporzionale di un quarter di frumento o di 

un’oncia d’oro. I loro salari non possono naturalmente superare i valori delle merci che essi hanno prodotto, non possono 

essere più alti di essi, ma possono essere più bassi in una proporzione qualsiasi. I loro salari sono limitati dai valori dei 

prodotti, ma i valori dei loro prodotti  non trovano nessun limite nei salari. E soprattutto, i valori, i valori relativi del grano 

e dell’oro, per esempio, vengono fissati senza tenere nessun conto del valore del lavoro impiegato in essi, cioè dei salari. 

La determinazione dei valori delle merci secondo le quantità relative di lavoro che sono fissate in esse, è quindi comple-

tamente diversa dal metodo tautologico della determinazione dei valori delle merci secondo il valore del lavoro, cioè se-

condo i salari.”. (Salario, Prezzo e Profitto, pag. 796) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) La prima domanda che dobbiamo porci è la seguente: Che cosa è il valore di una  merce? Come viene esso deter-

minato? 

A prima vista parrebbe che il valore di una merce sia una cosa del tutto relativa, e che non si può fissarlo senza conside-

rare una merce nei suoi rapporti con tutte le altre merci. In realtà, quando parliamo di valore, del valore di scambio di 

una merce, intendiamo le quantità relative nelle quali essa può venir scambiata con tutte le altre merci.  

Ma allora sorge la questione: Come sono regolati i rapporti secondo i quali le merci vengono scambiate tra di loro?  

Sappiamo dall’esperienza che questi rapporti variano all’infinito. Se prendiamo una unica merce, il frumento per esempio, 

troveremo che un quarter di frumento si scambia in diverse e quasi innumerevoli proporzioni con altre merci. Eppure, 

poiché il suo valore resta sempre lo stesso, sia espresso in seta, in oro o in qualsiasi altra merce, esso deve essere qual-

cosa di distinto e indipendente da queste diverse proporzioni dello scambio con altri articoli. Deve essere possibile espri-

merlo in forma del tutto differente da queste diverse equazioni tra merci diverse.”. (Salario, Prezzo e Profitto, pag. 793) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Occorre che ci sia una produzione di merci completamente sviluppata, prima che dall’ esperienza stessa nasca la 

cognizione scientifica che i lavori privati –compiuti indipendentemente l’uno dall’altro, ma dipendenti l’uno dall’altro da 

ogni parte come articolazioni naturali spontanee della divisione sociale del lavoro- vengono continuamente ridotti alla lo-

ro misura socialmente proporzionale, che ciò avviene perché nei rapporti di scambio dei loro prodotti, casuali e sempre 

oscillanti, trionfa con la forza, in quanto legge naturale regolatrice, il tempo di lavoro socialmente necessario per la 

loro produzione, così come per esempio trionfa con la forza la legge di gravità, quando la casa ci capitombola sulla testa. 

La determinazione della grandezza di valore mediante il tempo di lavoro è quindi un arcano, celato sotto i movimenti ap-

pariscenti dei valori relativi alle merci. La scoperta di tale arcano elimina la parvenza della determinazione puramente  
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In sintesi: i valori relativi dei prodotti (i prezzi) sono fissati senza tener conto dei salari (il valore di lavoro impiegato in 

essi); il valore reale del prodotto è costituito dal plusvalore o pluslavoro non pagato. Nel plusvalore si racchiude lo sfrut-

tamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è detto precedentemente che la quantità di lavoro socialmente necessario incorporata in una merce ne determina il 

valore (il valore di scambio). Questo si esprime nelle quantità (valori) relative “nelle quali essa può venir scambiata 

con tutte le altre merci” e  

 

 

 

tiene conto del tempo di lavoro socialmente necessario per la produzione di merci. 
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casuale delle grandezze di valore dei prodotti del lavoro, ma non elimina affatto la loro forma di cose. 

In genere, la riflessione sulle forme della vita umana, e quindi anche l’analisi scientifica di esse, prende una strada oppo-

sta allo svolgimento reale. Comincia post festum e quindi parte dai risultati belli e pronti del processo di svolgimento. 

Nel calcolo del valore di scambio di una merce, alla quantità di lavoro impiegato da ultimo per la sua produzione dob-

biamo ancora aggiungere la quantità di lavoro anteriormente incorporata nella materia prima della merce, e il lavoro im-

piegato per i mezzi di lavoro, gli strumenti, le macchine, i fabbricati, necessari per realizzare il lavoro. Per esempio, il va-

lore di una certa quantità di filati di cotone è la cristallizzazione della quantità di lavoro che è stato aggiunto al cotone 

durante il processo di filatura, della quantità di lavoro già precedentemente realizzata nel cotone stesso, della quantità di 

lavoro già precedentemente realizzata nel cotone stesso, della quantità di lavoro incorporata nel carbone, negli oli e nelle 

altre sostanze ausiliarie impiegate, e della quantità di lavoro fissata nella macchina a vapore, nei fusi, nell’edificio della 

fabbrica, e così via.”. (Il Capitale, capitolo I, pag. 834) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Se la quantità di lavoro necessaria per la produzione di determinate merci rimanesse costante, anche il loro corri-

spondente valore rimarrebbe costante. Ma le cose non stanno così. La quantità di lavoro necessaria per produrre una 

merce varia continuamente col variare delle forze produttive del lavoro impiegato. Quanto più grandi sono le forze pro-

duttive del lavoro, tanto maggiore è la quantità di prodotti che si producono in un determinato tempo di lavoro;e quan-

to minori sono le forze produttive del lavoro, tanto meno verrà prodotto nello stesso tempo. Se, per esempio, in seguito 

all’aumento della popolazione si rendesse necessario coltivare terreno meno fertile, la stessa quantità di produzione si 

potrebbe ottenere solo con l’impiego di una maggiore quantità di lavoro, e perciò il valore dei prodotti agricoli aumente-

rebbe. D’altra parte, è chiaro che nel corso di una giornata di lavoro un solo filatore, con l’aiuto di moderni mezzi di pro-

duzione, trasforma una quantità di cotone mille volte superiore a quanto egli poteva filare prima con l’arcolaio a mano, 

ogni singola libbra di cotone assorbirà un lavoro di filatura mille volte inferiore a quello di prima, e perciò il valore ag-

giunto a ogni libbra di cotone con la filatura sarà mille volte minore di prima. Il valore del filo cadrà in misura corrispon-

dente. 

Astrazione fatta della diversità delle energie naturali e dell’abilità del lavoro acquistato dai diversi popoli, le forze pro-

duttive del lavoro devono dipendere essenzialmente: 

Primo. Dalle condizioni naturali del lavoro, dalla fertilità del suolo, dalla ricchezza del sottosuolo, ecc. 

Secondo. Dal miglioramento progressivo delle forze di lavoro sociali, che deriva dalla produzione su grande scala, dalla 

concentrazione del capitale e dalla coordinazione del lavoro, dalla divisione del lavoro, dalle macchine, dai metodi di la-

voro perfezionati, dall’applicazione di forze naturali chimiche e d’altro genere, dalla riduzione del tempo e dello spazio 

grazie ai mezzi di comunicazione e di trasporto, e da tutte le altre invenzioni per mezzo delle quali la scienza piega le 

forze della natura al servizio del lavoro, e che sviluppano il carattere sociale o cooperativo del lavoro stesso. Più le forze 

produttive del lavoro sono grandi, tanto meno lavoro viene impiegato in una determinata quantità di prodotti,  e perciò 

tanto minore è il valore del prodotto. Più le forze produttive del lavoro sono piccole, tanto più lavoro viene impiegato nel-

la stessa quantità di prodotti, e perciò tanto maggiore è il loro valore. Possiamo dunque stabilire come legge generale 

quanto segue:   I valori delle merci sono in ragione diretta del tempo di lavoro impiegato per la produzione di esse, e in 

ragione inversa delle forze produttive del lavoro impiegato.”. (Salario, Prezzo e Profitto, pag. 799) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 
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Inoltre “nel calcolo […] e così via..” [come da testo a fronte]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed ancora sulle merci/quantità di lavoro incorporato. 

 

 

Incontriamo anche il concetto di forze produttive, già incontrato e preso in considerazione nel Cap. 1 nota 5. Ripro-

duciamo di seguito, per comodità di analisi e di lettura, il testo; qui il significato si arricchisce di particolari: materiali, for-

za-lavoro, intelligenza tecnologica, tecnologie, ecc. e il loro variare: 

le forze produttive sono costituite da tutti gli elementi necessari al processo di produzione: i mezzi di produzione, la 

ricerca scientifica e l'avanzamento tecnologico che ne migliorano la qualità e l'uso, l'organizzazione del lavoro in fabbrica 

e nei singoli settori produttivi, e naturalmente dalla forza-lavoro senza la quale non si avrebbe alcuna produzione. 

L'importanza delle forze di produzione è già sottolineata nell'Ideologia tedesca, scritta nel 1845-46: il loro livello di svi-

luppo, dice Marx, «condiziona la situazione sociale» per cui uno studio scientifico, non ideologico, della storia deve esse-

re costantemente «in relazione con la storia dell'industria e dello scambio» dove si può osservare l'insorgere delle con-

traddizioni tra le forze produttive e i rapporti sociali di produzione nei vari periodi storici. Ancora, nel Manifesto, scritto 

dieci anni dopo, il passaggio dal modo di produzione feudale a quello capitalistico è descritto nei termini di contraddizio-

ne tra le forze e i rapporti di produzione come un evento verificatosi quando:«L'organizzazione feudale dell'agricoltura e 

della manifattura, in una parola i rapporti feudali di proprietà, non corrisposero più alle forze produttive già sviluppate. 

Quelle condizioni, invece di favorire la produzione, la inceppavano. Esse si trasformavano in altrettante catene. Doveva-

no essere spezzate, e furono spezzate» (p. 32). 

L’ importanza delle forze produttive, del loro sviluppo e del loro rapporto potenzialmente conflittuale con i rapporti sociali 

di produzione, nei confronti della formazione economico-sociale del periodo storico appare evidente: pensiamo soltanto a 

ciò che hanno comportato certe scoperte scientifiche e innovazioni tecnologiche; esse hanno eliminato o radicalmente 

mutato interi settori dell'industria sostituendo i vecchi macchinari con altri infinitamente più potenti e redditizi, cambiato 

le fonti e le forme dell'energia utilizzata, annullato l'uso di certe materie prime e adottato l'uso di altre, introdotto l'auto-

mazione, ecc. Questi cambiamenti hanno sconvolto l'organizzazione del lavoro, creato nuovi mercati, alterato gli equilibri 

tra un settore e l'altro dell'economia, imposto la necessità di nuove leggi, prodotto nuovi strati sociali, determinato la po-

litica estera degli Stati, stimolato la nascita di nuove ideologie. 

Lo sviluppo delle forze produttive non è sufficiente di per se stesso a capovolgere i rapporti sociali di produzione; un ruo-

lo determinante viene svolto da una componente fondamentale delle forze produttive, cioè dalla forza-lavoro intesa nella 

sua concreta presenza di un movimento/partito/associazione organizzato dei lavoratori/salariati con caratteri sindacali 

e/o politici.                                                                                                                
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“(…) Poiché finora non ho parlato che del valore, aggiungerò qualche parola sul prezzo, che è una forma particolare 

che il valore assume.”. (Salario, Prezzo e Profitto, pag. 799) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

 “(…) Le forme che dànno ai prodotti l’impronta di merci, e quindi sono il presupposto della circolazione delle merci, 

hanno già la solidità di forme naturali della vita sociale, prima che gli uomini cerchino di rendersi conto, non già del ca-

rattere storico di queste forme, che per essi anzi sono ormai immutabili, ma del loro contenuto. Così, soltanto l’analisi dei 

prezzi delle merci ha condotto alla determinazione della grandezza di valore, soltanto l’espressione comune delle merci in 

denaro ha condotto alla fissazione del loro carattere di valore. Ma proprio questa forma finita –la forma di denaro- del 

mondo delle merci vela materialmente, invece di svelarlo, il carattere sociale dei lavori privati, e quindi i rapporti socia-

li dei lavoratori privati. Quando dico: abito, stivali, ecc. si riferiscono alla tela come incarnazione generale del lavoro 

umano astratto, la stravaganza di questa espressione salta agli occhi. Ma quando i produttori dell’abito, degli stivali, ecc. 

riferiscono queste merci alla tela –o all’oro e argento, il che non cambia niente alla sostanza- come equivalente generale, 

la relazione dei loro lavori privati col lavoro complessivo sociale si presenta loro appunto in quella forma stravagante. 

Tali forme costituiscono appunto le categorie dell’economia borghese. Sono forme di pensiero socialmente valide, 

quindi oggettive, per i rapporti di produzione di questo modo di produzione sociale storicamente determinato, 

della produzione di merci.  

Quindi, appena ci rifugiamo in altre forme di produzione, scompare subito tutto il misticismo del mondo delle merci, tutto 

l’incantesimo e la stregoneria che circondano di nebbia i prodotti del lavoro sulla base di produzione di merci.(…).”. (Il 

Capitale, capitolo I, pag. 834-835) – (sottolineature del redattore) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

“(…) “Preso in se stesso il  prezzo non è altro che la espressione monetaria del valore. I valori di tutte le merci di que-

sto paese, per esempio, vengono espressi in prezzi-oro, mentre sul continente essi vengono espressi generalmente in 

prezzi-argento. Il valore dell’oro e dell’argento, come quello di ogni altra merce, è determinato dalla quantità di lavoro 

necessario alla loro estrazione. Voi scambiate una certa quantità dei vostri prodotti nazionali, in cui è cristallizzata una 

determinata quantità del vostro lavoro nazionale, con i prodotti dei paesi che producono oro e argento, in cui è cristalliz-

zata una determinata quantità del loro lavoro. In questo modo , cioè con uno scambio, voi imparate a esprimere in oro e 

in argento i valori di tutte le merci, cioè le quantità di lavoro rispettivamente impiegate per la loro produzione. 
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 Il capovolgimento è stato ed è chiamato “processo rivoluzionario” o “rivoluzione” (ne parleremo più avanti) ed è riferito 

sia alla contraddizione sviluppo delle forze produttive/rapporti sociali di produzione che anche al carattere transitorio di 

ogni forma di società corrispondente a un determinato modo di produzione. Infatti, ripetiamo, lo sviluppo delle forze 

produttive, in determinate condizioni, entra in contraddizione con i rapporti di produzione; viene cioè impedito dall'insie-

me dei rapporti sociali, politici e istituzionali (ad es. giuridici) ogni ulteriore sviluppo delle forze materiali che costituisco-

no il fondamento su cui si regge l'intera formazione economico-sociale. L’ulteriore sviluppo delle forze produttive può 

dunque avvenire soltanto a condizione che i vecchi e ormai inadeguati rapporti di produzione e l'intera società che su di 

essi si fonda vengano sostituiti da nuovi che lo consentano. 

 

I prezzi (nella forma di denaro) delle merci costituiscono poi “una forma particolare che il valore (nella sua parte 

relativa a quanto ‘aggiunto’ ai prodotti/merci dalla forza-lavoro,ndr) assume”,    

 

 

 

 

 

 ed esprimono la “solidità […] i rapporti sociali dei lavoratori privati.” [come da testo a fronte]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I prezzi delle merci costituiscono in modo esemplare “le categorie dell’economia borghese […] di questo modo di 

produzione sociale storicamente determinato.” [come da testo a fronte]. 

 

 

 

 

 

 

 

Proseguendo nell’ analisi del concetto di “prezzi” possiamo trovare ancora che, “preso in se stesso […] quantità di 

uguale lavoro sociale.” [come da testo a fronte]. 
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 Se esaminate più a fondo l’espressione monetaria del valore, o, ciò che è la stessa cosa, la trasformazione del valore in 

prezzo, troverete che questo è un procedimento con il quale voi date ai valori di tutte le merci una forma indipendente e 

omogenea, o per mezzo del quale voi li indicate come quantità di uguale lavoro sociale.(…).”. (Salario, Prezzo e Pro-

fitto, pag. 799) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Quale è dunque il rapporto tra valore e prezzi di mercato, o tra prezzi naturali e prezzi di mercato? Voi tutti sapete 

che il prezzo di mercato è lo stesso per tutte le merci della stessa specie, per quanto diverse possano essere le condizio-

ni di produzione dei singoli produttori. Il prezzo di mercato esprime soltanto la quantità media di lavoro sociale necessa-

rio, in condizioni medie di produzione, per fornire al mercato una certa quantità di un determinato articolo. Esso viene 

calcolato secondo la quantità totale di una merce di una determinata specie. 

In questo senso il prezzo di mercato di una merce coincide con il suo valore. Invece le oscillazioni dei prezzi di merca-

to, che talvolta superano il valore, o il prezzo naturale, tale altra volta gli sono inferiori, dipendono dalle oscillazioni della 

domanda e dell’offerta.(…). 

 Non posso ora addentrarmi maggiormente in questo argomento. Basterà dire che se  la domanda e l’offerta si equilibra-

no, i prezzi di mercato delle merci corrispondono ai loro prezzi naturali, cioè ai loro valori, i quali sono determinati dalle 

corrispondenti quantità di lavoro necessarie per la loro produzione. Ma domanda ed offerta devono costantemente ten-

dere ad equilibrarsi, quantunque ciò avvenga soltanto perché una oscillazione viene compensata da un’altra, un aumento 

da una caduta e viceversa.(…) 

(…) se si fa astrazione dagli effetti dei monopoli e da alcune altre modificazioni che ora devo trascurare, ogni sorta di 

merce è venduta in media al suo valore, cioè al suo prezzo naturale.(…) 

Se dunque nel complesso tenendo conto di lunghi periodi di tempo ogni specie di merce è venduta al suo valore, è as-

surdo supporre che il profitto, - non il profitto realizzato nei singoli casi, ma il profitto costante e abituale delle diverse 

industrie, - derivi dal sopraccaricare i prezzi delle merci, o dal fatto che esse sono vendute a un prezzo notevolmente  
superiore al loro valore. L’inconsistenza di questa opinione diventa evidente se la si generalizza. Ciò che uno guada-

gna costantemente come venditore, dovrebbe perderlo costantemente come compratore. Non serve a nulla dire che vi 

sono persone che sono compratori senza essere venditori, oppure sono consumatori senza essere produttori. Ciò che co-

storo pagano al produttore, dovrebbero prima averlo ricevuto da lui per niente. Se una persona incomincia a prendervi il 

vostro denaro e ve lo restituisce poi comperando le vostre merci, voi non vi arricchirete mai, anche se venderete a que-

sta persona le vostre merci troppo care. Questo genere di affari può limitare una perdita, ma non può mai contribuire a 

realizzare un profitto.  

Quindi, per spiegare la natura generale dei profitti, dovete partire dal principio che  le merci in media sono vendute ai 

loro valori reali, e che i profitti provengono dal fatto che le merci si vendono ai loro valori, cioè proporzionalmente alla 

quantità di lavoro che in esse è incorporata. Se non potete spiegarvi il profitto su questa base, non potete spiegarlo af-

fatto. Ciò sembra un paradosso  e in contraddizione con l’esperienza quotidiana. E’ anche un paradosso che la terra gira 

attorno al sole e che l’acqua è costituita da due gas molto infiammabili. Le verità scientifiche sono sempre paradossi 

quando vengono misurate alla stregua dell’esperienza quotidiana, la quale afferra solo l’apparenza ingannevole delle co-

se.(…).”. (Salario, Prezzo e Profitto, pag. 800-801) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 
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In rapporto al mercato, che è del prezzo la collocazione “naturale”, il prezzo “esprime […] una determinata specie.” 

[come da testo a fronte]. 

 

 

Il valore dunque si perde per strada quando entriamo nel mercato anche se “in questo senso”, come dice il testo a fron-

te, “il prezzo di mercato […] della domanda e dell’offerta.” [come da testo a fronte]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apparentemente poi le oscillazioni dei prezzi fanno pensare che il profitto “derivi […] superiore al loro valore.” [come 

da testo a fronte]; 

 

 

 

 

ma è qui che troviamo il profitto vero e proprio: nella quantità di lavoro, nelle ore di attività lavorativa della forza-

lavoro ma soprattutto in quel tempo di attività lavorativa, dato al suo compratore (il capitalista), che va ol-

tre la  mera riproduzione sia biologica che sociale della forza-lavoro stessa! 

 

Questa “scoperta” va oltre il “semplice” esempio del profitto: nell’esperienza quotidiana, in generale, non 

dobbiamo  accontentarci della semplice apparenza, ingannevole, delle cose ma rivolgerci “oltre”, verso 

quelle analisi della realtà, quelle considerazioni che si possono mostrare come “paradossali”! 
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“ 7. La forza-lavoro.  

(…) Abbiamo visto che la quantità di lavoro necessario incorporata in una merce forma il valore di essa. Applicando 

questo concetto del valore, come potremmo, per esempio, determinare il valore di una giornata di lavoro di dieci ore? 

Quanto lavoro è contenuto in questa giornata? Dieci ore di lavoro. Dire che il valore di una giornata di lavoro di dieci ore 

è uguale a dieci ore di lavoro,  o alla quantità di lavoro in essa contenuta, è una affermazione tautologica e, inoltre, una 

affermazione assurda. Naturalmente, una volta che abbiamo scoperto il senso vero, ma nascosto, della espressione <va-

lore del lavoro>, saremo in grado di chiarire questa applicazione irrazionale e apparentemente impossibile del valore, allo 

stesso modo che siamo in grado di spiegare i movimenti apparenti ossia puramente fenomenici dei corpi celesti, non ap-

pena abbiamo scoperto i loro movimenti reali. 

Ciò che l’operaio vende non è direttamente il suo lavoro, ma la sua forza-lavoro, che egli mette temporaneamente a di-

sposizione del capitalista. Ciò è tanto  vero, che la legge, non so se la legge inglese, ma certamente la legge di alcuni 

paesi del continente, fissa il massimo di tempo durante il quale un uomo può vendere la sua forza-lavoro. Se fosse per-

messo all’uomo di vendere la sua forza-lavoro per un tempo illimitato, la schiavitù sarebbe di colpo ristabilita. Una tale 

vendita, se fosse conclusa, per esempio, per tutta la vita, farebbe senz’altro dell’uomo lo schiavo a vita del suo impren-

ditore. (…) 

Che cos’è, dunque, il valore della forza-lavoro?  

Come per ogni altra merce, il suo valore è determinato dalla quantità di lavoro necessaria per la sua riproduzione. La for-

za-lavoro di un uomo consiste unicamente nella sua personalità vivente. Affinché un uomo possa crescere e conservarsi 

in vita, deve consumare una determinata quantità di generi alimentari. Ma l’uomo, come la macchina, si logora, e deve 

essere sostituito da un altro uomo. In più della quantità di oggetti d’uso corrente, di cui egli ha bisogno per il suo proprio 

sostentamento, egli ha bisogno di un’altra quantità di oggetti d’uso corrente, per allevare un certo numero di figli, che 

debbono rimpiazzarlo sul mercato del lavoro e perpetuare la razza degli operai. Inoltre, per lo sviluppo della sua forza-

lavoro e per l’acquisto di una certa abilità, deve essere spesa ancora una nuova somma di valori. Per i nostri scopi sarà 

sufficiente considerare solamente un lavoro medio, i cui costi di istruzione e di perfezionamento sono grandezze del tutto 

trascurabili. (…) 

Da quanto abbiamo esposto risulta che il valore della forza-lavoro è determinato dal valore degli oggetti d’uso corrente 

che sono necessari per produrla, svilupparla, conservarla e perpetuarla.(…).”. (Salario, Prezzo e Profitto, pag. 802-804) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 

“(…) Il valore della forza-lavoro è determinato dalla quantità di lavoro necessaria per la sua conservazione o riprodu-

zione, ma l’uso di questa forza-lavoro trova un limite soltanto nelle energie vitali e nella forza fisica dell’operaio. Il valore 

giornaliero o settimanale della forza-lavoro è una cosa completamente diversa dall’esercizio giornaliero o settimanale di 

essa, allo stesso modo che sono due cose del tutto diverse il foraggio di cui un cavallo ha bisogno e il tempo per cui esso 

può portare il cavaliere. La quantità di lavoro di cui è limitato il valore della forza-lavoro dell’operaio, non costituisce in 

nessun caso un limite per la quantità di lavoro che la sua forza-lavoro può eseguire. Prendiamo l’esempio del nostro fila-

tore. Abbiamo visto che, per rinnovare giornalmente la sua forza-lavoro, egli deve produrre un valore giornaliero di tre 

scellini, al che egli perviene lavorando sei ore al giorno. Ma ciò non lo rende incapace di lavorare dieci o dodici o più ore 

al giorno. Pagando il valore  giornaliero o settimanale della forza-lavoro del filatore, il capitalista ha acquistato il diritto di 

usare questa forza-lavoro per tutto il giorno o per tutta la settimana. Perciò, egli lo farà lavorare, supponiamo, dodici ore 

al giorno. Oltre le sei ore che gli sono necessarie per produrre l’equivalente del suo salario, cioè del valore della sua for-

za-lavoro, il filatore dovrà dunque lavorare altre sei ore, che io chiamerò le ore di sopralavoro, e questo sopralavoro si 

incorporerà in un plusvalore e in un sopraprodotto. 
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Proviamo a uscire da questa apparenza ingannevole delle cose, puntando la nostra analisi attenta a una particolare mer-

ce, la forza-lavoro, considerando tutte le caratteristiche fin qui individuate per tutte le altre merci. 

 

Premettiamo già qui: la forza-lavoro non va confusa con il lavoro che è l'applicazione concreta delle capacità e delle e-

nergie umane in uno specifico processo. La forza-lavoro è il patrimonio di attitudini fisiche e intellettuali di cui il lavorato-

re dispone: egli vende queste a un prezzo variabile - il salario - e non il lavoro. 

 

Allora: “Abbiamo visto […] imprenditore.” [come da testo a fronte]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiamo parlando della forza-lavoro come particolare “merce”; vediamo ancora il perché, partendo dall’assunto, già incon-

trato, che essa è produttrice di plusvalore, fornendo plus-lavoro “non pagato” dopo che la sua riproduzione è stata “sod-

disfatta” col salario/suo prezzo (contrattato) “concordato” col capitalista sul mercato delle merci/-forza-lavoro! 

“Il valore della forza-lavoro […] l’operaio come operaio e il capitalista come capitalista.” [come da testo a 

fronte]. 

 

 

 

 
Il salario oltre la pura e semplice sopravvivenza fisio-biologica, consumata in “tot” ore di lavoro giornalie-

ro o settimanale o mensile! 

Il valore che il capitalista paga per la forza-lavoro è il valore di mercato (al ribasso, per la concorrenza dei 

disoccupati?!)! 
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Se per esempio il nostro filatore, con un lavoro giornaliero di sei ore, ha aggiunto al cotone un valore di tre scellini, un 

valore che rappresenta un equivalente esatto del suo salario, in dodici ore egli aggiungerà al cotone un valore di sei scel-

lini e produrrà una corrispondente maggiore quantità di filo. 

Poiché egli ha venduto la sua forza-lavoro al capitalista, l’intero valore, cioè il prodotto da lui creato, appartiene al capita-

lista, che è, per un tempo determinato il padrone della sua forza-lavoro. Il capitalista dunque, anticipando tre scellini, 

otterrà un valore di sei scellini, perché, anticipando un valore in cui sono cristallizzate sei ore di lavoro, egli ottiene, inve-

ce, un valore in cui sono cristallizzate dodici ore di lavoro. Se egli ripete questo processo quotidianamente il capitalista 

anticipa ogni giorno tre scellini e ne intasca sei, di cui una metà sarà nuovamente impiegata per pagare nuovi salari e 

l’altra metà formerà il plusvalore, per il quale il capitalista non paga nessun equivalente. E’ su questa forma di scambio 

tra capitale e lavoro che la produzione capitalistica o il sistema del salario è fondato, e che deve condurre a riprodurre 

continuamente l’operaio come operaio e il capitalista come capitalista.  

Il saggio del plusvalore dipenderà, restando uguali tutte le altre circostanze, dal rapporto fra quella parte della giornata 

di lavoro necessaria per riprodurre il valore della forza-lavoro, e il tempo di lavoro supplementare o sopralavoro impiega-

to per il capitalista. Esso dipenderà quindi dalla misura in cui la giornata di lavoro verrà prolungata oltre il tempo durante 

il quale l’operaio per mezzo del suo lavoro riproduce unicamente il valore della sua forza-lavoro, cioè fornisce 

l’equivalente del suo salario. .(…).”. (Salario, Prezzo e Profitto, pag. 805-806) – (sottolineature del redattore) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974. 

 

 
“(…) Abbiamo visto che questo valore  non è di fatto che il valore della forza-lavoro, misurato sulla base dei valori delle 

merci necessarie alla sua conservazione. Poiché però il lavoratore riceve il salario soltanto dopo aver finito il suo lavoro, e 

poiché egli sa che ciò ch’egli dà realmente al capitalista è il suo lavoro, perciò il valore o prezzo della sua forza lavoro gli 

appare necessariamente come il prezzo o il valore del suo lavoro stesso. Se il prezzo della sua forza-lavoro è di tre scel-

lini, nei quali sono incorporate sei ore di lavoro,  e se egli lavora dodici ore, egli considera necessariamente questi tre 

scellini come il valore o il prezzo di dodici ore di lavoro, quantunque queste dodici ore di lavoro rappresentino un valore 

di sei scellini. Di qui una semplice conseguenza. 

Primo: il valore o il prezzo della forza-lavoro prende l’apparenza esteriore del prezzo o valore del lavoro stesso, quantun-

que, parlando rigorosamente, valore e prezzo del lavoro siano espressioni prive di significato. 

Secondo: benché solo una parte del lavoro giornaliero dell’operaio sia pagata, mentre l’altra parte rimane non pagata, 

benché proprio questa parte non pagata, o sopralavoro, rappresenti il fondo dal quale sorge il plusvalore o il profitto, ciò 

nonostante sembra che tutto il lavoro sia lavoro pagato. (…) 

In realtà però la cosa non cambia, se uno lavora tre giorni della settimana per sé nel proprio campo e tre giorni senza 

essere pagato nel podere del suo signore, oppure se lavora, nella fabbrica o nell’officina, sei ore al giorno per sé e altre 

sei per il imprenditore, anche se, in quest’ultimo caso, la parte pagata e la parte non pagata del lavoro sono confuse in 

modo inscindibile, e la natura di tutto questo procedimento è completamente mascherata dall’intervento di un contratto 

e dalla paga che ha luogo alla fine della settimana. Il lavoro non pagato, in un caso sembra dato volontariamente, nell’ 

altro caso sembra preso per forza.(…).”. (Salario, Prezzo e Profitto, pag. 806-807) – (sottolineature del redattore) 

 

MARX C. - ENGELS F., Opere scelte, Roma, 1974 
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Da quanto qui puntualmente detto, possiamo e dobbiamo procedere e rivedere alcune posizioni che comunemente e 

“naturalmente” incontriamo nel senso comune, rappresentato, nel testo a fronte, dallo spesso usato verbo “apparire”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo punto dell’ indagine ci sembra opportuno fare il punto riepilogativo:  

il plusvalore è dunque il valore della forza-lavoro non retribuita di cui il capitalista si appropria nel processo di produzio-

ne.  

«Il plusvalore consiste proprio … nell'eccedenza della somma complessiva di lavoro incorporata nella merce rispetto alla 

quantità di lavoro pagato che la merce contiene» (Il Capitale, libro III, p. 68).  

La forza-lavoro che il lavoratore vende come merce ha infatti la caratteristica particolare di produrre valore, ma il valore 

della forza-lavoro è determinato essenzialmente dalla quanti tà di lavoro necessaria per la sua conservazione e  
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riproduzione, oltre che da altri fattori dipendenti dalle situazioni storiche concrete; se questo valore viene riprodotto, per 
esempio, in quattro ore di lavoro quotidiano, ma l'impiego della forza-lavoro viene prolungato per un totale di otto ore al 

giorno, si avranno quattro ore di pluslavoro che si traducono in una maggior quantità di prodotto (plus-prodotto o sovra-

prodotto) e quindi in plusvalore.  

Il plusvalore è dunque il valore del pluslavoro, cioè del lavoro compiuto in più dal lavoratore oltre a quello che corrispon-

de al valore del salario. Comprendere meglio cosa sia la giornata lavorativa, la sua durata e l'intensità dello sfruttamento 

ci permette di comprendere, a sua volta, come si esercita concretamente il potere politico del capitalismo attraverso lo 

Stato, cioè mediante la legislazione sul lavoro.  

Si possono individuare due diversi modi di appropriazione di plusvalore. In primo luogo il capitalista può appropriarsi di 

plusvalore attraverso un prolungamento della giornata lavorativa oltre il tempo limite entro il quale la forza-lavoro produ-

ce il suo valore (tempo di lavoro necessario), in modo che si realizzi un pluslavoro (tempo di pluslavoro). Il plusvalore 

che il capitalista accumula in questo modo viene chiamato da Marx plusvalore assoluto, perché è dato dall'aumento asso-

luto della durata della giornata lavorativa. Questo è anche il primo modo storicamente verificatosi.  

In secondo luogo il capitalista può appropriarsi di plusvalore attraverso la diminuzione, all'interno della giornata lavorati-

va stessa, del tempo di lavoro necessario e quindi un aumento del tempo di pluslavoro. Ciò avviene in seguito all'aumen-

to della forza produttiva o, per usare un termine corrente, della produttività del lavoro. Questo è divenuto il modo preva-

lente da quando, in seguito alle lotte della classe operaia, è stata introdotta per legge una durata massima della giornata 

lavorativa. Il plusvalore che il capitalista accumula in questo modo viene chiamato da Marx plusvalore relativo, cioè do-

vuto a una diminuzione relativa del tempo entro il quale il lavoratore riproduce il valore della propria forza-lavoro.  

L'analisi del plusvalore è uno dei punti centrali della ricerca scientifica svolta da Marx.  

Ne Il Capitale Marx non solo individua i modi specifici di produzione e di appropriazione da parte dei capitalisti del plu-

svalore, ma mostra come la produzione di plusvalore sia «motivo diretto e scopo determinante della produzione capitali-

stica». Infatti la condizione essenziale per il verificarsi della stessa accumulazione del capitale è la disponibilità di plusva-

lore nelle mani dell'imprenditore. 

Se dunque il plusvalore è considerato come parte del valore complessivo della merce in cui è incorporato il pluslavoro, 

esso si distingue, di fatto, dal profitto perché il primo è dal capitalista «spremuto direttamente dall'operaio» e intascato 

mentre il secondo «non viene intascato tutto dall'imprenditore capitalista». Si consideri l'esempio comunissimo di un im-

prenditore che paghi l'affitto del terreno sul quale è posta la sua fabbrica e, nel contempo, si sia fatto prestare una certa 

somma di denaro da un altro capitalista o abbia da pagare macchine e materie prime ad altri, il che, nei limiti di questo 

esempio, è lo stesso. Quando egli si sia impossessato di un plusvalore di cinquanta mila euro, ne dovrà sborsare, ponia-

mo, cinque mila per l'affitto del terreno e quindici mila per gli interessi. Il suo profitto sarà di trenta mila  euro contro un 

plusvalore di cinquanta mila euro prodotto dalla forza-lavoro da lui comperata. 

 

Alla luce di queste considerazioni che hanno un valore teoretico e pratico paragonabile alla “rivoluzione copernicana” 

(dall’apparire all’essere), riteniamo utile, a questo punto ormai al termine del nostro percorso, accennare, pensandoli 

come futuri campi di indagine,  a quegli aspetti di carattere sociologico, culturale e “politico” (nell’analisi 

l’interdisciplinarietà è un valore) che vengono a relazionarsi con le condizioni materiali di vita e di produzione (anche del-

la propria esistenza) ed anche verso i quali sollecitiamo la nostra presa di coscienza e la nostra traduzione di questa in 

comportamenti coerenti, singoli o collettivi; l’obiettivo  ambizioso è quello di fare, degli uomini e delle donne reali anche 

di questa nostra epoca storica, i protagonisti della loro vita e della costruzione di un mondo migliore.  

Ecco, nel testo a fronte, alcuni di questi aspetti, elencati secondo la scelta compiuta dall’ A.,  che sollecitano la nostra 

riflessione e che richiamano la necessità/consapevolezza di attenzione (perché “usuali” e di  “senso comune”) , di  

 

“(…)  
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- la vendita del proprio potenziale lavorativo, del proprio corpo come fornitore d’una energia trasformabile e 

qualificata; specializzazione produttiva di alcune prestazioni. 

- condizioni di lavoro: 

• subordinazione ad un superiore; 

• il regolamento; 

• svalutazione del momento creativo; 

• restringimento, delimitazione del proprio campo di attività; 

• mantenimento sul lavoro di rapporti impersonali. 

- lista di valori:  

• obbediente, pulito, servizievole, ambizioso, ma anche onesto, respon-

sabile, cortese; 

• piuttosto che  coraggioso, immaginativo, amorevole, allegro, indipen-

dente, mentalmente aperto; 

• riconoscimento sociale, rispetto di sé, una vita confortevole e la sicurez-

za nazionale; 

•  piuttosto che  l’amore maturo, la felicità, la verità, la libertà, la vera 

amicizia, il potere. (pag. 102) 

- valorizzazione dell’ “individuo”: 

• apprezzamento del “valore competitivo”; aspirazioni “personali “ conce-

pite in termini mercificatori, di aumento del proprio valore di scambio; 

ruolo “costituito”, economico e politico, dei sessi; manipolazione e radi-

calizzazione ideologica della distinzione sessuale (attività/passività, 

ecc.); sfruttamento reciproco dei sessi (pag. 94), condizione e ruolo 

delle donne. 

- contesto economico e politico: 

• concorrenza di mercato, aumento dei costi delle materie prime, imperia-

lismo, spirali inflazionistiche e recessive periodiche, aumento dei prezzi 

al consumo e del valore della merce, elevazione e specializzazione  

• crescente dei ritmi e del tenore produttivi, aggiornamento tecnologico 

costante. (pag. 102-103) 

 

Nostra elaborazione da MANIERI F., Sulle alternative della “terapia”, in  AA.VV., Marxismo e psicanalisi, Roma, 1976. 

 

• prevedere la possibilità di rompere la linearità dello sviluppo capitalisti-

co; 

• affrontare la questione dello Stato e della sua estinzione seppure in 

forma processuale; 

• affrontare la questione dello sfruttamento dei popoli e dei paesi della 

periferia del mondo globalizzato; l’ attuale “disordine/ordine mondiale” è 

caratterizzato da una polarizzazione universale e dall’ineguaglianza nello 

sviluppo economico, sociale e politico tra i diversi stati; alcuni paesi del-

la periferia sono diventati paesi industriali che competono nel mercato 

mondiale; altri sono lasciati a se stessi, basti pensare all’Africa; 
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mutamento e, finanche, di rovesciamenti radicali del loro stato storico attuale.
 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La nostra attenzione si sta quindi spostando dai soggetti (uomini esseri sociali) ai contesti sociali planetari (globali). 

                                                           
30

 Parlando di rovesciamenti radicali la mente va al concetto di “rivoluzione” già incontrato nel Cap 1 pag. 37 e nel 

presente capitolo a pag. 333.  Riteniamo opportuno, per comodità di lettura, riprodurre le considerazione a riguardo, 
presentate nel Cap 1 e offrirle nuovamente alla riflessione. Nel marxismo il termine acquista un significato vasto ed è in-
teso come un processo che, muovendosi sulla base di condizioni storiche oggettive, si articola nel momento insurreziona-
le che, in linea di principio può anche non verificarsi e che in pratica dipende dalle resistenze e opposizioni della classe 
che ha da perdere il suo potere economico e politico dalla rivoluzione  e nell'opera di costruzione della nuova società (so-
cialista). 
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• i monopoli, a differenza del passato, hanno perso la loro base nazionale 

, sono diventati transnazionali, erodendo la sovranità degli stati nazio-

nali; vengono indicati cinque grandi monopoli che garantiscono la ripro-

duzione dell’accumulazione capitalistica a livello mondiale, attraverso la 

valorizzazione degli interessi ad essi legati e riducendo il valore della 

forza-lavoro produttiva: il primo è quello legato all’alta tecnologia, il se-

condo è quello finanziario, il terzo è rappresentato dal monopolio sulla 

decisione dell’allocazione delle risorse naturali,  poi c’è il monopolio 

dell’informazione e della comunicazione e infine il monopolio delle armi. 

 

Nostra elaborazione 

 

“(…) Nel corso del ultimi (…) decenni, il sistema del libero mercato è stato esteso alla totalità del pianeta. (Le istituzioni 

economico-finanziarie mondiali, ndr.) hanno avuto un solo obiettivo: quello di promuovere l’accettazione –volontaria o 

forzata- dei principi economici neo-conservatori (talora a torto definiti neo-lberali). Si tratta di instaurare un commercio 

senza più regole, con il massimo di integrazione, su un mercato mondiale soggetto alla concorrenza internazionale 

(…), di assicurare la “flessibilità” della manodopera (abbassamento dei salari e peggioramento delle condizioni di lavoro, 

rimessa in discussione delle conquiste sociali), di perseguire le privatizzazioni e il drastico ridimensionamento del ruolo 

dello stato. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[La nostra attenzione si sta quindi spostando dai soggetti (uomini esseri sociali) ai contesti sociali planetari (globali).] 

A questo proposito e come ulteriore e provvisoriamente finale (nel nostro percorso) “agenda dei lavori”, per chi è giunto 

pazientemente a leggere sino a questo punto, indichiamo l’approfondimento continuo del tema del mercato nel mondo 

globale capitalistico, come nel testo a fronte, e di tutte le tematiche strettamente connesse, che abbiamo incontrato 
_______________________________________________________________________ 

Perché si verifichi una rivoluzione è anzitutto necessario che siano maturate certe premesse nella formazione economico-
sociale capitalistica, vale a dire che sia sorto un conflitto tra lo sviluppo delle  «forze produttive» e le catene  “frenan-
ti/bloccanti” delle «forme» dei rapporti sociali di produzione capitalistica.L’analisi si muove dentro il contesto teorico del 
materialismo storico: l'interpretazione della storia fondata sull'analisi del modo di produzione dominante in una de-
terminata società. La concezione materialistica della storia ritiene infatti che elementi caratteristici di ogni periodo storico 
siano il livello di sviluppo delle forze produttive e i rapporti di produzione entro cui gli uomini si trovano nello svolgere la 
loro attività lavorativa. Il termine «materialismo» indica, appunto, che si considerano essenziali le componenti materiali 
della società. Il materialismo storico mette al centro dell'analisi storica l'uomo e la sua attività lavorativa, inserito nel 
quadro dei rapporti sociali, politici e intellettuali in cui vive.  
Secondo il materialismo storico, in relazione al posto che occupano nei rapporti di produzione, gli uomini si dividono in 
due grandi classi: coloro che detengono il possesso dei mezzi di produzione e coloro che ne sono privi e che posseggono 
esclusivamente la loro forza-lavoro. Lo sviluppo della storia è determinato dall'antagonismo, dalla lotta, tra queste grandi 
classi. Infatti il carattere sociale della produzione, cioè il fatto che il prodotto del lavoro sia opera di molti uomini e sia 
destinato a molti uomini, è in contraddizione con la proprietà privata dei mezzi di produzione, cioè con il fatto che pochi 
detentori di macchine e capitale siano coloro che maggiormente beneficiano dell'attività produttiva. Quindi una classe 
(oggi la borghesia capitalistica) lotta per il mantenimento della proprietà dei mezzi di produzione e l'altra (la classe lavo-
ratrice) per l'abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione. (l’ attenzione teorica e pratica si è arricchita negli 
ultimi decenni del concetto teorico di appropriazione privatistica del plus-valore -a differenza di proprietà privata dei 
mezzi di produzione- appropriazione da “abolire” già nella fase di transizione al comunismo). 
Fondamentale è, secondo il materialismo storico, il carattere transitorio di ogni forma di società corrispondente a un de-
terminato modo di produzione. Infatti lo sviluppo delle forze produttive, in determinate condizioni, entra in contraddizio-
ne con i rapporti di produzione; viene cioè impedito dall'insieme dei rapporti sociali, politici e istituzionali (ad es. giuridici) 
ogni ulteriore sviluppo delle forze materiali che costituiscono il fondamento su cui si regge l'intera formazione sociale. Lo 
sviluppo delle forze produttive può dunque avvenire soltanto a condizione che i vecchi e ormai inadeguati rapporti di 
produzione e l'intera società che su di essi si fonda vengano sostituiti da nuovi che lo consentano.Così, per esempio, i 
rapporti di produzione feudale e l'intera società che ad essi corrispondeva furono sostituiti dai rapporti di produzione ca-
pitalistici e della nuova società borghese quando le enormi forze produttive sprigionatesi dall'inizio della rivoluzione indu-
striale, dall'invenzione delle macchine, dalla formazione delle prime industrie moderne, furono impedite nel loro sviluppo 
dalla società feudale nel suo complesso (dalle catene dei rapporti sociali di produzione in atto).  
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La banca mondiale non determina soltanto le scelte macro-economiche, ma pone anche altre condizioni, presentate con 

la definizione di “buon governo”: si chiede ai governi di rendere conto dei propri atti ai cittadini, di rispettare i diritti 

dell’uomo, di ricercare regolarmente, mediante libere elezioni, la conferma della propria legittimità. Principi che in quanto 

tali nessuno si sognerebbe di contestare, ma che portano in sé profonde contraddizioni. Innanzitutto, la politica degli ag-

giustamenti strutturali
31 ha notevolmente ridotto la capacità degli stati di conseguire questi obiettivi e di rispondere ai 

bisogni della popolazione. Peraltro, la Banca stessa non tiene in nessun conto i principi che sbandiera. Alcuni dei suoi 

progetti, che hanno provocato migrazioni forzate di milioni di persone, costituiscono gravissime violazioni dei diritti uma-

ni. (…) 

La Banca e (…) (il Wto, ndr) hanno agito in piena coerenza con l’obiettivo di mettere il mondo al servizio dei gruppi tran-

snazionali, il cui potere sull’economia mondiale non cessa di aumentare. (…) E intanto le società transnazionali distrug-

gono le aziende locali, incapaci di sostenere la loro concorrenza. 

Nessuna autorità internazionale ha il potere di controllare queste compagnie, che (…) (secondo gli accordi internazionali, 

ndr) devono anzi essere lasciate libere. (…) 

Questo sistema ha fortemente accentuato le disparità in seno alle società, sia ricche che  povere; ha scavato un profon-

do solco tra le regioni sviluppate e quelle sottosviluppate del pianeta; ha provocato una disoccupazione massiccia e fa 

vivere nell’insicurezza gran parte dell’umanità. (…) 

Il mercato svincolato da ogni regola minaccia ormai le stesse nazioni, comprese le più forti. (…) 

Le transazioni internazionali in valuta sembrano aver ormai superato in volume gli investimenti produttivi e il finanzia-

mento dl commercio, e (…) (migliaia, ndr) di miliardi di dollari passano ogni giorno di mano in mano. (…) 

Solo un’organizzazione mondiale dotata di reali poteri di regolamentazione sarebbe in grado di fronteggiare quest’opera 

di distruzione sociale. Le istituzioni nazionali non sono più in grado di farlo. (…) 

Libero da ogni controllo  politico o legale, il mercato mondiale dispone di un’apparente legittimità i cui presupposti ideo-

logici sono però raramente analizzati e ancor più raramente esplicitati, tanto da farle apparire come un fenomeno natu-

rale. Per creare le condizioni politiche necessarie alla creazione di nuove istituzioni internazionali, è di vitale importanza 

analizzare i concetti sui quali si fonda l’attuale sistema. In questo senso, le tesi formulate nel 1944 da Karl Polanyi nel 

suo libro La grande trasformazione   
32
    restano fondamentali. L’Autore ha dimostrato con grande chiarezza che per la 

prima volta la rivoluzione industriale ha trasformato in merce la natura, il lavoro (ossia l’essere umano) e il denaro. Cer-

to,  i mercati e i mercanti esistevano anche prima e altrove, ma mai prima del periodo 1830-1850 era esistito un sistema 

di mercati collegati tra loro e praticamente in grado di esercitare il comando su tutti gli aspetti dell’esistenza umana. Po-

lanyi ha inoltre spiegato come il mercato, abbandonato a se stesso, avrebbe distrutto la società. (…) 

Oggi, il sistema dei mercati strettamente interconnessi tra loro ha dimensioni internazionali; e ciò che Polanyi ricorda a 

proposito dell’Inghilterra di un’epoca passata, si realizza ormai su scala planetaria: la distruzione della società assume 

proporzioni imponenti. Paradossalmente, se vogliamo proteggere un mercato che rende tanti servigi, è necessario con-

trollarlo per impedirgli di distruggere se stesso e travolgere anche noi nella sua rovina. 

Le istituzioni attuali (il triumvirato Banca mondiale, Fmi e organizzazione mondiale del commercio) sono assolutamente 

inadatte a questo compito, impegnate come sono in una deregolamentazione ancora più estrema, per maggiori  

                                                           
31 Si tratta delle economie statali e della divisione internazionale delle produzioni; quindi che cosa produrre, quanto 

produrre e come produrre rispetto alla struttura produttiva di uno Stato e della sua economia. (ndr) 
32

 Edizioni Einaudi, 1974. 
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nel nostro percorso, e che vanno dalle condizioni materiali ( e psicologiche) di vita e di lavoro, quotidiane,  di milioni di 

uomini e donne in “carne e ossa”, esseri sociali, al modo di produzione capitalistico diffuso nel mondo globalizzato sem-

pre meno in grado, anche se con contraddittorie manifestazioni periodiche, di garantire sviluppo, distribuzione di ricchez-

ze e benessere diffuso. 

 

 

 

 Secondo il materialismo storico la società capitalistica è contraddistinta dal fatto che il proletariato industriale moderno, 
che insieme alla borghesia è la classe principale di questa società, è portatore dell'esigenza di una società senza classi, in 
cui l’ appropriazione del plus-valore prima e la proprietà dei mezzi di produzione dopo sia comune (sociale).  

Tornano al concetto di “rivoluzione”, concretamente il ruolo storico rivoluzionario può essere svolto quando la classe la-
voratrice, almeno nella sua parte più avanzata e cosciente cioè il partito, saprà risvegliare le grandi masse e condurle a 
riconoscere e sostenere la lotta dell'avanguardia. Il partito allora dovrà organizzare e generalizzare quelle forme di lotta 
che nascono spontaneamente dallo «slancio rivoluzionario del popolo», perché forme e modi della lotta rivoluzionaria 
non possono essere inventati né imposti, né, d'altra parte, questa può aver luogo se manca l'appoggio e il consenso del-
le masse popolari. 

A contribuire a siffatto appoggio e consenso, interviene, in aiuto alla riflessione e alla pratica politica, il concetto di blocco 
storico  Questo concetto, analizzato e sviluppato soprattutto da Gramsci, si riferisce al problema del rapporto che, se-
condo la concezione materialistica della storia ,intercorre tra struttura economica e sovrastrutture ideologiche, politiche, 
giuridiche. (…)  
L'origine stessa delle diverse realtà storiche va ricercata nella formazione di un gruppo sociale egemone che «cementa» 
attorno a sé l'intera società, per mezzo dell'ideologia, dell'organizzazione del consenso, dell'apparato statale, realizzando 
così un «blocco storico». 
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 privatizzazioni, per integrazione forzata di ogni comunità, della natura e del lavoro nel mercato mondiale. Secondo i loro 

criteri, hanno pienamente raggiunto i loro obiettivi: il sistema che caldeggiavano è stato infatti elevato a rango di legge 

universale. (…) 

(…) urgente necessità di un cambiamento in questo senso: la crescente frustrazione delle popolazioni alle quali i governi 

sono incapaci di dare una risposta, gli attacchi speculativi contro le monete deboli, le reazioni al panico degli investitori. 

Altri due fenomeni di vasta portata potrebbero costringere i governi ad agire: la distruzione dell’ambiente e la moltiplica-

zione dei conflitti. (…) non è possibile occultare in eterno problemi quali la rarefazione del patrimonio ittico, la deforesta-

zione, l’impoverimento della biodiversità, il deterioramento dello strato di ozono, l’erosione dei suoli, la mancanza di ac-

qua, il rischio alimentare, le varie forme di inquinamento tossico. (…) 

Le principali compagnie di assicurazioni sono preoccupatissime per i mutamenti climatici che ritengono, non senza ragio-

ne, all’origine dei cicloni, delle alluvioni e di altri disastri per i quali sono costrette a pagare costi elevati: 

Il mercato è estraneo a questi problemi ambientali. Il suo sistema di prezzi non riflette i danni inflitti al patrimonio natu-

rale (a esempio, le esportazioni di legname o di pesce vengono computate esclusivamente in termini di reddito, senza 

alcuna considerazione per le conseguenze economiche dei guasti prodotti). Il mercato non prende neppure in considera-

zione quelli che definisce “costi esterni”: a esempio la diffusione di malattie o la perdita della fertilità. Il sistema dei prez-

zi non può informarci, prima che sia troppo tardi, del costo sociale e ambientale dei rifiuti industriali. Se il mediterraneo 

muore, che potrà pretendere di quantificare il fenomeno in termini economici (…)? 

Le istituzioni esistenti sono del tutto incapaci di dare una risposta a queste sfide. Ciò che occorre è un sistema del tutto 

nuovo per il trasferimento internazionale dei fondi e delle tecnologie. Le popolazioni povere non sono infatti in grado di 

rispettare l’ambiente se devono farlo al prezzo della loro sopravvivenza. Pur sapendo di ipotecare il loro futuro, abbatte-

ranno alberi, coltiveranno le loro terre con sistemi di sfruttamento intensivo del suolo per sfamarsi nell’immediato. La 

nuova organizzazione dovrebbe essere dotata di suoi poteri di imposizione fiscale e non dipendere da contributi naziona-

li. 

Quanto ai conflitti: almeno per quanto riguarda il Terzo mondo la povertà, le crescenti disuguaglianze e la distruzione 

dell’ambiente spiegano molte delle guerre in atto, che gli stati sono incapaci di risolvere. (…) 

Poiché è assai difficile dissociare tra loro problemi quali le difficoltà finanziarie, la distruzione dell’ambiente e i conflitti 

armati, è indispensabile e urgente una nuova organizzazione internazionale capace di affrontare in maniera globale que-

sti diversi aspetti. Le istituzioni (internazionali, ndr) devono diventare trasparenti agli occhi dei cittadini e della comunità 

internazionale; e quest’ultima deve avere il potere di intervenire con sanzioni. E’ inoltre indispensabile un codice di con-

dotta per le società transnazionali, che dovranno essere assoggettate a un’imposta, al fine di alimentare il bilancio della 

nuova organizzazione e attuare trasferimenti di risorse (per scopi ben definiti) a vantaggio delle fasce di popolazione più 

deboli, sia nel mondo sviluppato che in quello in via di sviluppo. Le banche commerciali e le transazioni in valuta dovreb-

bero pure essere soggette a un’imposizione (in base al programma delle Nazioni unite per lo sviluppo la tassa dello 

0,05% proposta da M. Tobin darebbe annualmente un gettito di 150 miliardi di dollari): Il Consiglio di sicurezza econo-

mica ed ecologica assisterebbe i singoli paesi nell’opera di vigilanza sull’uso del patrimonio naturale, promuoverebbe la 

sua tutela e ne impedirebbe la distruzione. Dovrebbe essere inoltre costituito un ente per la produzione delle energie 

rinnovabili. (…) 

Questo sistema va modificato perché non funziona. 

Il cambiamento si produrrà comunque. Si tratta di sapere se avverrà in maniera pacifica e ragionata, op-

pure nel fracasso e nel furore.”
 33 

 

GEORGE S., Il caos finanziario, un pericolo globale, in  Le monde diplomatique – il manifesto, luglio 1995, pag. 12-13. 

                                                           
33 Grassetto del redattore. 
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[A questo proposito e come ulteriore e provvisoriamente finale (nel nostro percorso) “agenda dei lavori”, per chi è giunto 

pazientemente a leggere sino a questo punto, indichiamo l’approfondimento continuo del tema del mercato nel mondo 

globale capitalistico, come nel testo a fronte, e di tutte le tematiche strettamente connesse, che abbiamo incontrato nel 

nostro percorso, e che vanno dalle condizioni materiali ( e psicologiche) di vita e di lavoro, quotidiane,  di milioni di uo-

mini e donne in “carne e ossa”, esseri sociali, al modo di produzione capitalistico diffuso nel mondo globalizzato sempre 

meno in grado, anche se con contraddittorie manifestazioni periodiche, di garantire sviluppo, distribuzione di ricchezze e 

benessere diffuso.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 Il concetto di blocco storico si riferisce, dunque, sia all'esistenza di questo stretto rapporto tra struttura e sovrastrutture 
all'interno di una determinata società, sia alla possibilità che la classe potenzialmente egemone ha di determinare le con-
dizioni per la creazione di una nuova organizzazione sociale alternativa a quella esistente.  
Da questo punto di vista, secondo Gramsci, il partito comunista deve sviluppare la funzione egemonica della classe ope-
raia realizzando attorno ad essa e al suo programma un nuovo blocco storico. In questo senso il concetto di blocco stori-
co, come del resto quello di egemonia, si collega, nell'opera di Gramsci, a una complessiva rivalutazione dell'importanza 
della teoria e, in generale, della politica, soprattutto in funzione critica nei confronti delle tendenze economiciste. 
«Una iniziativa politica appropriata è sempre necessaria per (…) mutare cioè la direzione politica di certe forze che è ne-
cessario assorbire per realizzare un nuovo, omogeneo, senza contraddizioni interne blocco storico economico-politico...» 
(Quaderni del Carcere, p. 1612). 


