
Psicologia e società
moderna
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«E non serve parlare, come vedremo, di 
uomini sani e non sani. E lasciando da parte 
che non abbiamo una nozione normativa della 

salute, nessuno ha provato che l'uomo debba 

essere per natura allegro. C'è di più: l'uomo 
per esser uomo, per avere la coscienza, è già, 

rispetto all'asino o al gambero, un animale 
malato. La coscienza è malattia.

Miguel De Unamuno, «Del sentimento 
tragico della vita negli uomini e nei popoli».

Lo scritto presente verte su alcuni aspetti della 
società moderna, che diventano oggetto di 
interesse psichico. Pur limitata allo studio di singoli 
settori di questa nostra società, la psichiatria non 
può fare a meno di usare le informazioni che 
arrivano al suo campo specifico di studio per un 
vasto esame degli aspetti della struttura sociale. È 
solo attraverso tale coraggio «antropologico» che 
una singola scienza dell'uomo può contribuire alla 
visione filosofica dell'insieme, oggi basata sui 



reperti dei singoli settori di studio, ma possibile 
solo dopo la loro meditazione
trans-settoriale. Solo così facendo inoltre la 
psichiatria raggiunge nel suo settore quella 
competenza che non le può venire dal solo 
incontro «tecnico» con il paziente e con il gruppo, 
dipendendo anche dalla sempre nuova riscoperta 
dell'uomo d'oggi nel paziente e nel gruppo. Dopo 
questa breve introduzione inizierò la trattazione 
partendo da singoli paragrafi, per muovermi via via 
verso un orizzonte più vasto.
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I. L'Inondazione di Informazioni incongruenti.

a) II giovane di oggi è il bimbo di 20 anni fa, 
cresciuto di fronte allo schermo televisivo cioè ad 
uno dei tanti mezzi di comunicazione, che hanno 
trasformato il mondo infantile e giovanile. Il mondo 
infantile di ieri era un mondo relativamente 
silenzioso, in cui risuonavano i rimproveri del 
padre e le favole della nonna, popolato delle 
riflessioni sempre più articolate ed autonome, che 
il bimbo, fantasticando e assimilando, andava 
costruendo intorno a sé, la famiglia, il mondo.
Oggi questo mondo è maggiormente riempito di 
voci esterne, dei rumori dei motori, delle lusinghe 



della reclame televisiva, di film e giornali a fumetti. 
È un mondo in cui certe persone significative, che 
strutturavano la realtà intrapsichica infantile, 
parlano in sordina. Ad esse si sono sostituite 
istanze anonime. che non richiedono al bimbo 
molta attività nell'articolazione di un suo proprio 
sistema di valori, e che non conoscono il bimbo. 
Quest'ultimo di fronte ad esse non ha altro compito 
che quello di ricevere, assorbire, assimilare le 
migliaia di informazioni indiscriminatamente 
offertegli. È cosi che si sviluppa o si conserva in lui 
il tratto della ricettività orale, una prima qualità 
caratteriale che intendo qui sottolineare. Ricettività 
orale significa un particolare atteggiamento verso 
la vita fatto di attesa, di passività, di impazienza 
verso compiti che richiedono invece una 
frustrazione del piacere immediato ed una 
programmazione a lunga scadenza nel tempo.
Come vedremo in seguito, tale fenomeno ha la 
sua importanza sopratutto nella patogenesi della 
dipendenza dalla droga, ed è tragicamente 
presente in certi giovani che vorrebbero d'altro 
canto, avere un atteggiamento rivoluzionario verso 
l'esistenza ma non riescono a scavalcare i propri 
condizionamenti, e sfuggono al senso di colpa 
proiettandolo esclusivamente sulla società. La 
passività orale è connessa all'attesa di una 
soddisfazione magica. L'attesa utopica, non quella 
ideologica, ma quella ingenua e passive 
degli hippies, ha a che fare con quest'ordine di 
fenomeni (1).

b) Un altro aspetto del medesimo problema, 
emerso alla mia coscienza dopo alcuni colloqui 
con gli studiosi europei e di oltre oceano, è la 
relativa povertà di vero e proprio pensiero 
verbale. Le mie riflessioni trascendono speciali 
problemi culturali e tendono a cogliere un tratto 
generico della nostra società. Prima della 
spiegazione abbiamo il dato di fatto. Esso è stato 
colto nei bimbi dagli specialisti, in grado di 
paragonare le proprie esperienze attuali con 
quelle di vent'anni fa. Il fenomeno mi è stato 
descritto come significativo sopratutto In America. 
Non ho cifre e pubblicazioni da offrire, ma posso 
solo ricordare l'osservazione, comunicatami a 



voce da colleghi attivi nelle scienze umane e nei 
rapporti (pedagogici, psicoterapeutici, etc.) con i 
giovani, che in molti di essi appare una sfiducia 
di fondo verso la parola umana in sé, 
considerata come una moneta svalutata, un 
ve ico lo o rma i incapace d i comun icare 
efficacemente i bisogni essenziali dell'esistenza. 
Indubbiamente, questa sfiducia di fondo è 
alimentata dall'Inflazione della parola un 
attributo di questo secolo in molti campi. Le 
scienze umane sono divenute in questo scorcio di 
secolo insicure dei propri scopi e dei propri 
metodi. Leggo in un moderno trattato americano 
di psichiatria e psicologia infantile l'idea che sia 
urgente conoscere di più in campi ove concetti e 
tecniche si evolvono più rapidamente di quanto è 
necessario, per valutarne le conseguenze. 
(Charmicael).
Ritengo però che la sfiducia tragga la sua radice 
ultima da esperienze più antiche nella vita 
familiare che a loro volta certamente si rifanno ad 
una crisi sociale, e che si riflettono nella vacuità 
dei contratti verbali del bimbo con il genitore, e 
nell'anonimato delle comunicazioni di massa.
L'impoverimento del dialogo fra genitori e figli è 
dal canto suo un fenomeno assai complesso. Le 
sue cause sono sia la preoccupazione 
consumistica dei genitori (che ho accertata come 
un fattore fondamentale 
ad es. nei genitori italiani emigrati a Basilea, i quali 
affidano possibilmente il bimbo a terze istanze) sia 
l’insicurezza dei valori dei genitori, messi in crisi 
dall'autocritica sociale predominante, sia infine un 
certo negativismo dei figli, di cui parleremo in 
seguito.
La perdita di credibilità nella comunicazione 
verbale, e la relativa destrutturazione di essa 
nell'infanzia, rappresentano un secondo tratto 
esperienziale che incide sul carattere e che rientra 
nel concetto di «inondazione delle informazioni».

Un altro aspetto di questa «inondazione di 
informazioni» è il continuo contrasto fra due 
attitudini della civiltà odierna verso il bimbo, 
sopratutto verso il bimbo povero.
Da un canto abbiamo la continua lusinga 



reclamistica di questa civiltà: canti di sirena 
risuonano ogni dieci minuti alla televisione, dove 
gli oggetti più appetitosi, dal cibo alla moda fino 
agli oggetti domestici di lusso, e a qualsiasi 
consumo superfluo vengono offerti, decantati e 
presentati come se fossero a facile portata di tutti. 
Questa continua seduzione si rivolge a tutti, anche 
al più povero, presentando la vita come qualcosa 
che egli è in diritto o in dovere di godere senza 
limiti. Ad essa si contrappone una situazione 
sociale, che (come è stato messo in rilievo da tutta 
una serie di sociologi moderni, da Merton a Opier) 
in pratica pone dei limiti insuperabili al successo e 
al guadagno per chi non rientri nel giro di certe 
relazioni o non possegga, in una piccola minorità 
di casi, le doti per spezzare i confini di questo giro.

Ritorniamo ad un fatto banale, al vissuto del 
bimbo di fronte allo schermo televisivo. Questa 
situazione sociale o cosi semplice nella sua 
tecnica, che si stenta a metterla in rapporto con gli 
sviluppi caratteriali, ma è in realtà una situazione 
strutturante, come i seguenti esempi mostreranno.
II concetto freudiano che anzitutto disturbi della 
sessualità stiano alla base della neurosi rimane 
vero
nella misura In cui un'identità sessuale è 
sempre, oggi come ieri, di Importanza 
fondamentale nella formazione del carattere. La 
perdita dell'intimità e della fiducia, che traggono il 
l o r o a l i m e n t o d a p r o f o n d i p r o c e s s i d i 
identificazione adolescenziale, potrebbe esser 
vista come un contributo dell'epoca moderna ad un 
certo tipo di patologia sessuale. Ma è ormai ben 
noto che traumi e distorsioni della psicosessualità 
non sono l'unica fonte delle neurosi. Intendo qui 
accennare al la crescente importanza di 
sollecitazioni e frustrazioni dell'aggressività 
nel bimbo moderno. Di fronte ad occhi ingenui 
compaiono sullo schermo televisivo le scene più 
scabrose, i panorami più desolati mentre 
l'educazione mostra i pericoli sociali di questa 
aggressività.
Sempre più numerosi sono gli orrori delle violenze 
sociali, delle guerre civili e internazionali, delle 
rapine e delle sommosse, che si evidenziano: oggi 
ogni angolo della terra, ogni cantuccio di miseria e 



di orrore viene esposto a tutti, da quella grande 
finestra sul mondo che, secondo l'espressione 
della Mead, è la televisione. Già i giornali 
basterebbero a metterci a confronto con una 
situazione che diviene sempre più pesante per 
tut t i : veniamo chiamati da tut t i i mezzi 
dell'informazione a renderci conto dell'obbrobrio 
morale che accade intorno a noi, senza che 
possiamo far nulla. Accade tutto intorno a noi 
poiché quel che viene ripreso in India e in Sud-
america, riprodotto dallo schermo televisivo non è 
più lontano di quel lo che viene r ipreso 
cinematograficamente in luoghi più vicini. Tutto 
accade in un qualche rapporto con noi poiché noi 
tutti, uomini d'oggi, siamo preparati ad aver quella 
coscienza spiccatamente moderna, che fa dire ad 
un Sartre, come la colpa sia indivisibile. Eppure 
noi possiamo fare poco. Le più violente 
manifestazioni di operai e di studenti, le proteste 
accorate di molti non sembrano avere la minima 
influenza sulle decisioni che pochi uomini investiti 
del crisma dell'autorità prendono sulle spalle di 
milioni. L'uomo d'oggi si sente incatenato ad 
eventi che non può menomamente influenzare. 
Al senso di angoscia succede specialmente nei 
giovani una 
sfiducia radicale verso ogni forma di Superio, 
che tolleri questa situazione. II Superio, l'autorità, 
ha perduto la partita e non sappiamo quando 
nuove forme di Superio potranno colmare il vuoto 
lasciato.

II. LA CIVILTÀ DEI CONSUMI.

Il termine ormai di moda di civiltà dei consumi, è 
stato discusso sufficientemente da un'infinità di 
punti di vista: sociologici, politici, economici e 
l'aspetto psicosociale del problema è tutt'altro che 
nuovo. Desidero comunque riassumere nel mio 
discorso quelle che mi sembrano le sue 
implicazioni più rilevanti nella formazione del 
carattere destinate a sfociare ih fenomeni 
neurotici.
La civiltà dei consumi è estesa a meno di un terzo 
dell'umanità attuale, gli altri due terzi soffrono la 
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fame. La saturazione di valenze narcisistiche al 
cospetto della miseria della maggioranza, non può 
apportare al singolo che segreta insoddisfazione.
Esiste un'infelicità della sazietà, che non è stata 
mai sufficientemente riconosciuta e descritta dalla 
psicologia dinamica. Non sono preparato a 
soffermarmi a lungo su questo problema nei 
termini di un discorso più ampio. Ritengo 
complesse le cause della infelicità nascosta dietro 
la facciata della sazietà, di cui spesso l'individuo 
non è cosciente, celata in un'inquietitudine diffusa, 
che porta a ricercare il miraggio della felicità 
materiale, ancora più in là del punto raggiunto. 
Ricordo il senso incoscio di colpa provato da molti 
di fronte alle immagini della fame, proiettate tutti i 
giorni a tutte le ore durante la documentazione 
fotografica della realtà; ricordo l'impossibilità, per 
l'individuo sazio di realizzare costruttivamente le 
proprie forze aggressive nella trasformazione del 
mondo, un'impresa cioè che richiede non solo la 
partecipazione tecnica di molti, ma l'identificazione 
in una comune solidarietà. Noto in certuni lo 
spostarsi dell'aggressività contro la propria 
identità, che appare superflua, futile, vuota 
(malinconia delle masse sazie, noia, corrosione 
del senso della vita).
Accennerei anche ad una caduta di livello 
d e l l ' i d e a l e d e l l ' I o , c h e n o n s t a p i ù 
nell'irraggiungibile, ma nella somma quantificata 
dei guadagni. Una reazione a tale deterioramento 
dell'ideale dell'Io è la sua esasperazione contraria: 
la ricerca escatologica di una meta utopica dello 
sviluppo umano. Inoltre vedo un indebolimento 
d e l l ' I o n e l l a c a p a c i t à d i s o p p o r t a r e 
cos t ru t t i vamente f rus t raz ion i . Agg iungo 
l'impossibilità di raggiungere un'autonomia 
individuale, di rinunciare liberamente alle 
soddisfazioni solleticate dalla lusinga pubblica. Il 
c o n d i z i o n a m e n t o r a g g i u n t o a t t r a v e r s o 
l'appagamento di ogni tensione narcisistica è cosi 
forte, che molti non riescono a scavalcare la 
abitudine e a porsi in modo da rifiutare l'ordine di 
livellamento consumistico. Ed ecco qui ancora la 
corruttibilità dell'Es, acutamente evidente in una 
società in cui il Superio collettivo è indebolito, e l'Io 



è atomizzato, privo di sufficienti identificazioni e 
non nutrito da valide frustrazioni costruttive. La 
corruzione risultante rende i processi di interazione 
e identificazione ancora più difficili e crea circoli 
viziosi. C'è infine l'esperienza contraddittoria del 
Sé, sazio e povero, rivoluzionario e comodista, 
violento ed ansioso, che propone schemi di 
autoidentità instabili, continuamente spostabili, 
disintegrabili a nuove svolte dell'opinione pubblica. 
Potremmo continuare su questa strada, ma ci basti 
aver acceso alcuni fanali che ne indicano la 
direziono. Passiamo cosi al terzo paragrafo della 
nostra trattazione.

III. LA COMPLESSITÀ CRESCENTE DEL 
MONDO.

In ogni senso il nostro mondo diventa sempre più 
complesso. Ciò è dovuto ad una serie di fatti, che 
si influenzano vicendevolmente, come l'aumento 
enorme di popolazione, la riduzione relativa 
della superficie terrestre abitabile, lo sviluppo 
immenso della tecnologia, l'ipertrofia di 
problemi amministrativi, nel contesto di 
un'organizzazione della società umana che, in 
seguito allo scomparire di forze unificanti (religioni, 
nazionalità, etc.) e in seguito al ritardo
nello sviluppo di nuove responsabilità comuni, 
diviene tanto più frammentaria quanto più vasta. Ci 
sarebbe anche qui da dir molto, ma vediamo 
qualche aspetto più significativo:

a) Lo sviluppo della tecnica riduce le distanze 
cosmiche, ma aumenta quelle intrapsichiche. 
Pensiamo al la rapida trasformazione, al 
«turnover» delle informazioni ad una velocità che 
sembra in aumento esponenziale. È stato 
calcolato che la massa di informazioni scientifiche, 
che fino a pochi decenni orsono sembrava 
raddoppiarsi ogni secolo, adesso aumenta del 
doppio ogni dieci anni. Si calcola che fra qualche 
decennio il sapere umano sarà raddoppiato ogni 
anno. Nessun singolo individuo ha ormai la 
speranza più lontana di poter assimilare una parte 
significativa delle informazioni anche solo nel 
settore che più lo riguarda: i collaboratori del 
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dipartimento vicino, che trattano aspetti lievemente 
diversi della sua materia, cominciano già a parlare 
una lingua tecnica poco conosciuta, ricca di nuove 
semantiche, per non dire poi dei colleghi più 
lontani, che sembrano vivere in un altro pianeta 
scientifico. Si fa consistente l'impressione che 
ciascuno sia sempre più condannato ad un tipo di 
sapere, che consiste nell'afferrare e sviscerare 
sempre meglio qualcosa che è sempre meno. 
Come diceva Bohr, il singolo perde autonomia: egli 
è alla mercé degli altri, esiste solo nella loro 
integrazione, come un piccolo congegno in una 
macchina incomprensibile. La sfiducia che anima 
oggi gli uomini in ordini sintetici di organizzazione 
sociale fa in modo che ci si senta dipendenti da 
entità imprevedibili nei loro umori e nei loro scopi. 
La distanza intrapsichica di natura tecnologica 
aumenta ancora in un altro senso: per quanto 
ridotto sia rispetto alla globalità il settore affidato a 
ciascuno, tuttavia il cammino per coprirlo diventa 
sempre più irto di difficoltà. La specializzazione 
richiesta al singolo è sempre maggiore, ne esiste 
alcuna garanzia che, una volta completata, la 
società vi aspetti a braccia aperte per remunerarvi. 
In America numerosi laureati in chimica o in 
scienze sociali hanno dovuto lavorare come 
tassisti.

b) L'ipertrofia della tecnica fa sentire con un 
rimpianto sempre più acuto il contrasto fra la 
macchina complessa di questo nostro mondo e la 
scarsezza del suo significato esistenziale, dovuto 
alla crisi del Superio collettivo. L'Io è oberato dal 
compito di elaborare una quantità enorme di dati 
che non si configurano mai in un quadro per 
lui veramente significativo. Il quadro non ha mai 
una dimensione che vada oltre il breve ciclo della 
vita individuale: spesso cambia i suoi tratti ad ogni 
anno.

c) Lo sviluppo della tecnica fa sentire il 
suolo terrestre sempre meno sicuro. Anziché un 
aumento nel senso di padronanza della natura, ci 
si sente sempre più esposti agli effetti imprevedibili 
o incontrollabili della civiltà; contaminazione 
dell'aria e dell'acqua, esaurimento del suolo, 



abbruttimento di un mondo, che è sulla via 
migliore per diventare un immenso alveare. Non 
parliamo poi delle minacce ancora più impellenti 
rappresentate dai possibili atti irresponsabili di 
coloro che non avrebbero che da premere certe 
leve per far saltar in aria ogni cosa. L'ansia di 
esistere, che un tempo era solo «l'ansia della 
castrazione», è divenuta ora pesante come l'aria 
delle nostre grandi città. Non ce ne accorgiamo, 
fino a quando non ci pensiamo.

E quali saranno, nell'altra metà dell'umanità, le 
«neurosi delle fame?» Dai redivivi dei campi di 
concentramento della scorsa guerra sappiamo che 
la frequenza della schizofrenia è, in quello spazio, 
cinque volte superiore alla norma (Eitinger).

d) A parte questo orizzonte, la complessità di 
questa nostra esistenza o già visibile nella grande 
predominanza di regolatori esterni dell'opinione 
comune, rispetto ai meccanismi interiori. In un libro 
di successo di alcuni anni fa, «La folla solitaria»; 
David Riesmann descrive l'uomo medio come il 
prigioniero della massa alla cui cangiante opinione 
egli deve continuamente adattarsi, mentre minimi 
sono i suoi organizzatori interni. L'assenza di 
introiezioni familiari
e superegoiche fa si, che ogni singolo sia provvisto 
di antenne psichiche per sondare l'opinione di chi 
gli sta intorno. Non c'è la possibilità di esser se 
stessi, di mostrare se stessi, per ansia di 
ostracismo. Il Sé è diretto dal di fuori.

IV LA CRISI DEL SUPERIO.

Nei vedere sinteticamente nella crisi del Superio 
i l quarto fat tore di cr is i intrapsichica e 
interpersonale, riprenderò alcuni spunti precedenti.

A) Non mi soffermerò a ripetere quanto o stato 
detto sulle debolezze « obiettive » di questo 
Superio. Aggiungerò che queste debolezze sono 
psicologicamente fata l i , perché rendono 
impossibile all'lo il compito di trasformarsi 
radicalmente nell'incontro con il Super io, 
divenendo cosi maturo.



Comincerei accennando alla naturale rivalità che 
esiste nel bimbo verso l'educatore. Freud aveva 
visto questa r ival i tà in chiave sessuale. 
Malinowski limitò l'universalità della tesi edipica 
con la sua osservazione che in società primitive 
matrilineari dove l'educatore non è il padre 
(possessore sessuale della madre) ma il fratello 
della madre, l'ostilità del bimbo si rivolge a 
quest'ultimo, ossia sempre all'educatore.
È comunque essenziale ai fini dell'educazione e 
della strutturazione del Superio il fatto che 
l'educatore non venga distrutto in senso psichico 
ma venga infine introiettato.
Introiettare l'educatore del secolo d'oggi è spesso 
difficile impossibile anzitutto sul piano sociale. 
Anche il singolo genitore, che dal bimbo bene o 
male viene identificato con il Superio collettivo, 
risulta discreditato. Là dove ciò fortunatamente 
non avviene, il giovane ha spesso il problema di 
sentirsi o essere sentito diverso dal gruppo.

B) Noi non conosciamo ancora le future 
conseguenze psichiche di questa insufficiente 
introiezione del Superio parentale. Poiché l’Io 
umano ha in tutti i casi
un bisogno strutturale di Superio sembra che nella 
società occidentale questa perdita venga 
compensata da una crescente simpatia verso le 
figure storiche della sinistra.

L'altro sostituto è il succedere del gruppo alla 
singola istanza educativa. II giovane trova oggi nel 
suo gruppo il proprio regolativo morale, l'Ideale 
dell'Io. Ciò significherebbe solo una variante 
culturale, se solo fossimo sicuri del suo 
funzionamento. La cultura della droga è un 
esempio del suo non funzionamento: il gruppo in 
rivolta contro la Società non fornisce al singolo più 
che questa coscienza di rivolta, troppo tenue per 
strutturarvi su un'identità psichica e permette 
esperienze edonistiche, che lì per lì sembrano 
cementare la coscienza del singolo nel gruppo 
degli adepti, degli iniziati ma che in ultima analisi 
non possono mai sostituire quelle esperienze di 
intimità psichica che Sullivan ha descritto come 



caratter ist iche del la vera comunione fra 
adolescenti, con tutte le loro vicendevoli 
introiezioni e identificazioni.

Ho appreso in un recente colloquio con colleghi di 
oltre oceano che (per fortuna) certi strati della 
popolazione americana tendono adesso ad 
orientarsi in modo nuovo. I giovani negri per cui, 
fino a qualche anno fa, l'uso della siringa era un 
simbolo di virilità, si orientano, a quanto mi si dice, 
in una direziono ideologica: la droga diviene 
adesso segno di debolezza morale, mentre la 
forza maschile viene apprezzata nell'orientamento 
militante della vita politica. Indubbiamente, è il 
socialismo che fornisce oggi a molti individui gli 
ideali superegoici collettivi, la difesa dei miseri, 
l'utopia di un futuro nuovo.

C) Resta da chiarire un ultimo punto prima di 
chiudere il capitolo sui rapporti dell'Io con il 
Superio, del singolo con l'autorità. Forse mi ripeto 
anche qui ma importante è inquadrare lo stesso 
problema In punti diversi per meglio organizzarlo.
Un paradosso dell'epoca presente sta nella 
situazione contraddittoria che il Superio da un lato 
è scaduto, dall'altro è fattualmente irraggiungibile, 
gigantesco. Il giovane di oggi vive nel conflitto 
acuto fra una assoluta sfiducia nel Superio sociale 
ed un'assoluta impotenza a volerne modificare gli 
effetti.

V. L'IDENTIFICAZIONE DI LAZZARO.

Un accademico all'apice dei suoi successi e del 
suo benessere sociale ha sognato, anni fa, di 
essere Lazzaro: giaceva fra i cenci sul cantone di 
una strada e i cani leccavano le sue ferite o lo 
mordevano. Siffatti sogni, in cui II Sé del soggetto 
o in qualche modo leso, derelitto, misero, in 
pericolo di vita, deforme, sono oggi abbastanza 
frequenti sia in pazienti clinicamente neurotici che 
in individui sani. Sono stati probabilmente frequenti 
non solo nella psicologia degli ultimi vent'anni, di 
cui io ho esperienza; basta immaginare la 
situazione della scorsa guerra mondiale. La 



miseria dell'esistenza del resto è di sempre. 
Tuttavia ritengo che questo tipo di identificazione, 
che chiamerei il «complesso di Lazzaro», almeno 
in occidente abbia acquistato un significato 
dinamico nodale nell'identità dell'uomo attuale, per 
il contrasto fra la sua identità cosciente e quella 
inconscia nel contesto della sua società.
Il complesso di Lazzaro, cosi come si rivela 
significativamente nei sogni e nelle libere fantasie, 
può manifestarsi in forma intransitiva e in forma 
transitiva. Per forma intransitiva del complesso di 
Lazzaro intendo un processo di identificazione 
sfociato nella nozione di un'appartenenza a sé 
della figura di Lazzaro, un portarne l'immagine su 
di sé; cosi avviene in tanti pazienti, la cui 
sofferenza psicosociale e psicosomatica diffusa è 
l'eco ed il riflesso del fatto psichico centrale. In 
termini figurativi il fatto che in casi estremi il 
complesso o l'archetipo di Lazzaro ha ingoiato il 
Sé del paziente può esprimersi dicendo che 
questi, come Giona nel ventre del pesce, nella sua 
vita incosciente non appartiene più a se stesso, 
ma
al mostro psichico, che si presenta alla coscienza 
nella veste dell'infinità, del nulla (2).
Il complesso di Lazzaro è tuttavia quello che ci fa 
comprendere i casi tragici di questo mondo, ad 
es. gli schizofrenici. Mai la loro comprensione è 
stata cosi forte come nello scorcio di questi, ultimi 
trent'anni di storia. Quanto più l’umanità è stata 
sicura del suo conformismo, tanto più questi 
uomini sono stati gettati in prigione, come prima di 
Pinel. In questi infermi l'immagine di Lazzaro non 
affiora neppure nei sogni. Infatti, è necessario un 
minimo di amore per sé per potersi visualizzare 
come «pauper», vedere le proprie ferite, vedersi 
anche nel cane che le lecca. Comprendersi è il 
primo grande farmaco antischizofrenico. Il 
complesso di Lazzaro è lì, visibile indirettamente 
nello sfacelo dell'Io. Non è più un complesso, ma 
la scena tragica di tutto l'Io.

La forma transitiva dell'identificazione con Lazzaro 
è quella dell'individuo in cui si sveglia la 
coscienza per il dolore degli altri. Mai come in 



questi anni c'è stato un grado tanto alto di 
sensibilità sociale. I giovani scendono per strada 
a dimostrare, contro gli orrori del Vietnam, i 
torturati dell'America latina, la fame del terzo 
mondo. Le mura che circondavano i giardini della 
nostra civiltà sono divenute trasparenti per gli 
innumerevoli Lazzari che vagano per i continenti: 
«I dannati della terra» è il titolo significativo di un 
libro di Fanon oggi citato dovunque.

Certo, momenti tecnici di grande importanza, la 
diffusione della stampa, la televisione, sono i 
canali di questa coscienza. Ma la psicologia 
dinamica insiste sul concetto che una sofferenza 
di fondo, un'insicurezza nell'ambito dei propri 
legami familiari e sociali, la neurosi sociale, per 
dire in un termine, solo quello, che altrimenti 
richiede un lungo giro di parole, sia responsabile 
di una mentalità che tende a vedere nell'altro il 
Lazzaro muto che ciascuno porta in sé. 
L'individuo si identifica con la miseria degli altri, 
perché questa è sua essenza e la conosce. 
Questa forma transitiva «del complesso di 
Lazzaro» sarebbe 
allora propria degli individui più «militanti» nella 
nostra crisi sociale, quelli che si dedicano ad un 
ideale sociale e lottano per esso. Questi individui, 
come dimostra l'esperienza analitica, rifiutano una 
concettualizzazione che riduca il loro impeto e la 
loro idealità sociale ad un complesso, ad un deficit 
interno, a un'esperienza infantile.

Lo stesso discorso vale per l'aggressività e 
qualsiasi riforma di solidarietà sociale. Là dove 
l'analista, magari non con lo scopo di risolvere il 
«complesso», ma per un più ampio insight, tenta 
ricondurre la partecipazione alla miseria altrui a 
certe aree di miseria interiore, incontra una 
«resistenza» che formalmente è simile a quella 
sviluppata dalle difese neurotiche. Anna Freud ci 
dice che le analisi didattiche sono caratterizzate da 
una resistenza maggiore, poiché nei sani i 
complessi neurotici sono collaudati dal successo, 
e manca quel la «vis a tergo» che è i l 
«Leidensdruck» proprio di chi deve liberarsene. 
Ma questo è veramente tutto? Non ci troviamo qui 



per caso dinanzi ad un problema antropologico, 
filosofico, che non va risolto nei parametri 
psicoanalitici classici? Questi ultimi portano ad una 
conclusione se intesi in senso ortodosso, se cioè 
si fondano sul concetto che la realtà vera, ultima, 
quella nascosta dietro tutte le proiezioni e gli ideali, 
sia quella intrapsichica. Ma se la realtà ultima 
fosse l'uomo nei suoi rapporti comunicativi, nella 
sua società? Se in altri termini, l'essenza del 
fenomeno non stesse nei suoi meccanismi 
psicogenetici (che muovono sempre da qualche 
cosa di elementare) ma nella presentazione ultima 
del fenomeno complesso? Il positivismo ha 
insistito per due secoli su una forma di 
conoscenza riduttiva e controllata che, in 
condizioni ideali, è sperimentale. Ma proprio il 
regno dei fenomeni psichici sembra sfuggire alla 
speranza di comprendere il mondo per questa via. 
La riduzione del fenomeno complesso al dato 
elementare è possibile e significativa quando il 
discorso non è di valori. Se il fenomeno in analisi è 
infatti di marca psicopatologica, è cioè non solo 
una sofferenza ma un minus esistenziale, 
allora è possibile considerarlo come un processo 
naturale, e domandarsi quali sono le premesse 
che lo hanno determinato. Ma quando il fenomeno 
è un dato di valore, la prospettiva cambia. 
L'aggressività viene sentita (come da mie 
esperienze analitiche) come qualcosa di prezioso, 
che serve al singolo per trasformare ad esempio le 
condizioni di vita nel suo paese, l'America latina. 
Esso è la risposta «adaequata» alla situazione 
reale; mentre un'emotività priva delle forze della 
rivoluzione non muta nulla, è «adattiva» e quindi, 
«antiumanistica».
La prospettiva dell'analisi cambia dunque se il suo 
modello non è quello astratto di armonia inferiore 
ma è sociale In origine. In altri termini la 
psicoanalisi deve qui tenere presente che il dato in 
analisi è un dato di valore; che come tale esso non 
potrà mai essere analizzato in parametri estranei 
alle dimensioni che strutturano il valore stesso. 
L'equivoco sorge qui, se con il pensiero positivista 
si conferisce ai termini di «razionalità», imparzialità 
scientifica, etc, una dimensione di valore superiore 
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a tutti i valori e se si attribuisce ai meccanismi 
genetici il privilegio di ultima e vera realtà. 
L'equivoco sta nel fatto che il positivismo, è una 
filosofia mascherata sotto apparenza di scienza 
naturale.
Abbandonato l'equivoco. Io strumento analitico 
non è affatto superfluo anche in casi simili. Ciò che 
emerge dal suo rotto uso è una «storia naturale» 
del valore in questione, il che è ben diverso dalla 
riduzione. In ultima analisi, le cause dei nostri 
pensieri sono le cellule nervose, che non ne sono 
però l'essenza. L'identificazione transitiva con 
l'immagine di Lazzaro è uno dei tratti più 
promettenti nel desolato panorama dell'attuale 
realtà sociale.

VI LE CONSEGUENZE DI QUESTO STATO DI 
COSE.

Desidero soffermarmi brevemente su quelli che 
sono i fenomeni psicopatologici maggiori del 
nos t ro ca ra t te re soc ia le e cons idera re 
paradigmaticamente alcuni fenomeni maggiori:

A) anzitutto, l'epidemia della dipendenza dalle 
droghe.
La quantità di giovani, che oggi sono affetti da 
questa sindrome, sembra variare continuamente; 
essa dipende dall'età, dalla scuola, la classe, il 
paese, il grado di assuefazione, o di sola 
«sper imen taz ione» . Inch ies te comp iu te 
recentemente in vari paesi, della Svizzera e della 
Germania, tra giovani di 14 e 22 anni di età ci 
mostrano che per lo meno un'esperienza 
abbastanza ripetuta della marijuana è fatta da un 
terzo di essi, mentre queste cifre sono assai 
superiori in America. Non ci soffermeremo adesso 
su questa sindrome che da sola richiede una 
trattazione ma ci limitiamo a rilevare come diversi 
fattori sopra elencati (la ricettività orale, il 
consumo, la crisi del Superio, l'opposizione alla 
famiglia, i fenomeni di gruppo) sono decisivi nella 
patogenesi.

B) La degenerazione antiautoritaria è difficile 
da definire concettualmente; perché la ribellione o 
in questo fosco orizzonte sociopolitico uno dei 



pochi sprazzi di luce che destano le nostre 
speranze. Ma che esiste una degenerazione 
dell'antiautoritarismo con tutte le sue conseguenze 
psicopatologiche è indubbio: narcisismo della 
rivolta, incapacità a costituirai come identità se non 
attraverso il negativismo, razionalizzazione di 
tendenze distruttrici. incapacità di identificazioni 
sociali, di legami libidici anche all'interno del 
proprio gruppo, assenza di identificazione con le 
sorti dell'umanità tutta, incapacità a cogliere anche 
i tratti positivi delle figure osteggiate, chiusura 
verso la situazione tragica dell'esistenza, e, dal 
punto di vista sintomatico, slittamento verso la 
criminalità.

C) Un altro aspetto della neurosi sociale o la 
diffusione di proiezioni del proprio malessere 
psichico sul corpo. Al di là di quelli che sono i 
limiti delle psicosomatosi vere e proprie sembra 
es is te re ogg i una grande d i f fus ione d i 
sintomatologia funzionale somatica, transeunte, 
nella popolazione media. Gaglio calcola che in 
Italia i soli individui che hanno accusato disturbi 
funzionali cardiocircolatori e gastrici vanno sui 
cinque milioni. Quali sono i limiti di queste neurosi 
di massa verso i disturbi psicosomatici classici, più
rigidi e più strutturati dal punto di vista 
intrapsichico, resta un compito da indagare.

D) II problema della criminalità. Nel febbraio 
1968 ebbe luogo fra gli abitanti di trecento comuni 
e città americane un'inchiesta Gallup sulla 
questione «quale il problema maggiore, con cui la 
nostra società oggi ha a che fare?». I risultati 
dell'inchiesta mostrarono che «crimine» e 
«illegalità» venivano citati con una frequenza 
almeno due volte maggiore di qualsiasi altro 
problema. Oggi a quattro anni di distanza, II tema 
della criminalità è veramente esploso. Molti 
visitatori dall'America, colleghi con cui io ho 
occasione di discorrere, percepiscono l'Europa 
come l'America di 30 anni fa, dove è possibile 
camminare di notte per le strade, ove non si viene 
uccisi per un pugno di dollari sulla porta di casa, 
etc. L'aumento della criminalità è corroborato da 
statistiche precise, che ho esposto in altra sede; 



p e r c i ò p o s s o p e r m e t t e r m i d i c i t a r l a 
sommariamente. Già nel 1938 il sociologo 
americano Merton espose nel suo l ibro 
fondamentale «Struttura sociale e Anomia» che 
quest'ultima aumenta in quello strato della 
popolazione ove esiste una discrepanza fra quelle 
che sono le mete ambite dalla società tutta e le 
possibilità pratiche e comuni di raggiungerle. In 
una società ove da un canto il denaro diviene un 
simbolo non solo dell'operosità, ma anche del 
prestigio, infine della virilità, e in cui d'altro canto 
l'accesso ad esso è limitato praticamente dalla 
struttura sociale, nasce negli esclusi una tendenza 
ad entrare in possesso del nettare anche per altre 
vie che non quelle legittime. E ciò tanto più quanto 
più genitori frustrati e pieni di risentimento 
trasmettono, implicitamente se non esplicitamente, 
ai loro figli la nozione di un aspetto ingiusto e 
deteriore della società.
Nel 1955 un altro sociologo americano, Albert 
Cohen, scrisse un'opera divenuta già classica, dal 
titolo: «Giovani criminali la cultura delle bande 
(gang)». In questo scritto Cohen ci da una precisa 
documentazione di certi strati della popolazione 
nella città di
Chicago e ci mostra come li si sviluppino 
tradizioni criminali che si trasmettono di 
generazione in generazione allo stesso modo dei 
fenomeni culturali.
A differenza di Merton, Cohen è andato un passo 
più in là nell'analisi dei contenuti della criminalità. 
Mentre Merton si limitava alla tesi che il 
comportarnento abnorme è un mezzo degli esclusi 
per arrivare al possesso ambito, Cohen studia più 
concretamente quelle che egli chiama le 
«subculture» – gruppi riuniti in sistemi e codici di 
r ego le , us i , cos tum i t r ans ind i v i dua l i e 
transgenerativi – e nega che il motore della 
criminalità dei giovani sia solo utilitaristico. Esso è 
anche piacere della distruzione, autosoddisfazione 
nella violenza, negativismo, edonismo miope e 
perfino assenza razionale di motivi («lo sa 
l'inferno, perché», sono le informazioni dateci dagli 
interrogati).
La spiegazione di Cohen è la seguente: 



responsabi l i tà ind iv iduale, ambiz ione d i 
prestazioni, sviluppo di abilità di lavoro, razionalità, 
capacità di posporre un godimento immediato ai 
fini di un apprendimento, autocontrollo, dominio 
dell'aggressività e sublimazione di essa al servizio 
di ideali sociali, etc, sono valori ufficiali della classe 
sociale media, nati nel superamento della società 
feudale attraverso l'opera della borghesia, e che 
hanno plasmato per tre secoli la nostra vita civile. 
Ora i bimbi della classe inferiore non sono affatto 
preparati dall'educazione ricevuta ad assumere 
questi valori. Questi bimbi, che provengono da 
contesti familiari profondamente diversi da quelli 
ove sono maturate tali persuasioni, entrano in 
scuole cristiane ed ascoltano concetti, che essi 
non comprendono. Poiché il contatto personale 
con chi insegna è minimo nella grandi città e 
poiché la società è per il giovane il palcoscenico in 
cui si rivela l'ipocrisia di questa ideologia ufficiale, 
nasce nel soggetto un senso diffuso di ansia, di 
non sapersi adattare ai canoni richiesti. Dall'ansia 
vien fuori l'ostinazione e la rivolta. La rivolta 
significa, in termini teorici, il rifiuto di accettare 
nell'incontro con una data classe sociale, quella 
borghese, l'arbitraggio di una morale che si 
presenta come obiettiva
ma che viene smascherata come uno strumento di 
classe.
La psichiatria non fa eccezione a questa 
situazione. Essa ha il suo bravo concetto di 
«psicopatia» per etichettare questi abnormi. Ma 
essa viene attaccata come una pseudoscienza 
naturale che postula una «malattia» là ove essa, 
ad es. sul terreno della psicopatia, non si serve 
altro che di concetti sociologici: giudizi sul 
comportamento. Sono passati I tempi In cui 
Lombroso in un esame di criminali, stabiliva nel 
43 % dei casi la presenza di stigme ataviche, ossia 
rudimenti di una mancata differenziazione 
psicofisica dal passato animale dell'uomo; passata 
è l'epoca successiva, in cui Houston (1931) dalle 
sue ricerche antropometriche di diecimila criminali 
ritraeva il quadro di inferiorità fisica non curabile 
altrimenti che con l'annullamento fisico dei suoi 
portatori; o l'epoca precedente la prima guerra 



mondiale in cui Goddard poteva affermare che il 
crimine è connesso ad un deficit intellettuale. Le 
risposte degli studiosi a questi reperti sono che 
Houston voleva dimostrare ciò che aveva deciso 
già in partenza, e che l'intelligenza media delle 
reclute e risultata di parecchio inferiore alla norma 
cui Goddard, paragonava i criminali!
Oggi si va verso il concetto di sociopatia che è 
dinamico, a differenza di quello di psicopatia, 
perché spiega come è possibile l'aumento non 
ereditario, ma assai più vasto, di questi abnormi. A 
Merton e Cohen sono succeduti Richard 
Cloward e Lloyd OhIIn, autori di uno scritto che 
ha avuto eco grandissima (da esso si sono 
originati movimenti come «The mobilization for 
Youth program», «The war on poverty», etc.) dal 
titolo: «Crimine ed opportunità». Questi autori, che 
lavorano sulla linea Merton-Cohen, hanno 
dimostrato che la criminalità si sviluppa in zone 
abitate, ove i bimbi crescono entro organizzazioni 
strutturate dal crimine; ove cioè esistono già, in 
dati quartieri, intere reti di individui, con i loro 
accordi segreti, coi loro sistemi di mutuo aiuto, con 
le loro tradizioni stabili di valori L'Individuo viene 
organizzato in un certo gruppo che definisce la sua
identità prima che egli possa decidere liberamente 
quale questa deve essere; poiché la decisione (se 
pure questa in età giovanile affiora alla coscienza) 
non può essere presa altrimenti che da un'identità 
già preformatasi in età infantile. «Das Sein» 
bestimmt das «Bewusstsein», come diceva Karl 
Marx e non viceversa.

VII. LA NEUROSI SOCIALE.

II concetto di «neurosi sociale» che emerge da 
queste premesse non riguarda tutti i partecipi di 
questo dramma. Ma non è concepibile senza lo 
sfondo di tutti. Per questo, e non solo per la sua 
sintomatologia, essa o una neurosi sociale.
A) La prima caratteristica della neurosi sociale o la 
sfumatura dei suoi limiti clinici. K. Schnelder ebbe 
a dire, parlando della responsabilità del malato 
mentale, che è solo il paziente psicotico a poter 
essere ben afferrato dalla psichiatria, la diagnosi di 
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neurosi può esser fatta a chiunque. Invero nel 
campo delle neurosi noi abbiamo avuto, ai tempi di 
Freud, ancora dei limiti netti: gli isterici con le loro 
convulsioni somatiche, gli psiconeurotici con le 
loro fobie e le loro ossessioni. Poi sono venute in 
queste fila le psicosomatosi. Ma da W. Reich in 
poi conosciamo un'altra categoria di neurosi che 
da tutte le precedenti si distingue appunto per la 
sua assenza di limiti medici verso la norma: la 
neurosi del carattere. Come ben dice G. Engel, 
esse sono più varianti del carattere che malattie. 
La coscienza di malattia è assente non solo nel 
singolo portatore ma anche nella sua famiglia e 
nella sua società. Questi individui hanno gli stessi 
problemi e gli stessi conflitti di noi tutti ma in 
misura quantitativamente diversa. Ove comincia e 
termina il carattere neurotico lo stabilisce anche il 
paziente stesso, che a un certo punto decidevo 
non decide) di cercare aiuto psicoterapeutico. o la 
particolare configurazione della sua società, che si 
adatta meglio o peggio al singolo, quando lui non 
sa adattarsi alla società. Poiché il
concetto di adattamento è in crisi anch'esso i 
disadattati sfumano verso gli oppositori Kardiner, 
nel suo libro «Le frontiere della società», ci ha 
mostrato come in certe culture gli stessi individui, 
che nella cultura da cui essi erano emigrati 
venivano considerati degli psicopatici, venivano 
invece accettati.
Ora la incertezza dei limiti, che è propria alle 
neurosi del carattere e che in psichiatria appare 
come un'imperfezione delle nostre capacità 
diagnostiche (donde gli sforzi per meglio delimitare 
nosograf icamente e con un vocabolar io 
internazionale questi pazienti) diviene costitutiva 
del moderno concetto di neurosi sociale. 
L'apertura del limite verso la norma è il segno 
principe di questa sofferenza. E la trasformazione 
della norma di maggioranza in una norma di 
minoranza, l'inizio di ciò che si può chiamare la 
«maggioranza deviante», è tipico della neurosi 
sociale. Abbiamo già statistiche americane, che 
fatte le somme fra neurosi del carattere, disturbi 
evolutivi, sociopatie, dicono che più della metà 
della popolazione normale è sofferente. Ma forse 



che lo uomo non è, come dice De Unamuno, 
sofferente. specie nella nostra epoca..?

B) II secondo punto è affine al primo: i sintomi non 
sono dell'individuo, ma della società tutta. 
L'individuo è portatore della sua società, e i sintomi 
sono quelli della sua società. Se ancora nelle 
neurosi del carattere è possibile intendersi nei 
termini di lo, Superio, Conscio e Preconscio, qui la 
sofferenza del singolo trova la sua obbiettività 
nella disorganizzazione sociale. Non è più 
possibile descrivere certa neurosi come un 
disturbo subbiettivo ma come l'introiezione di un 
disturbo obiettivo. Questo passo importante nella 
storia della psicoanalisi non è stato fatto da Freud, 
che a l l ' i nd i v iduo neuro t i co con l e sue 
predisposizioni a fissazioni abnormi della libido, 
c o n t r a p p o n e v a l a r e a l t à s o c i a l e , 
dall 'adeguamento alla quale dipendeva il 
funzionamento normale ma è stato fatto da quegli 
psicoanalisti che hanno studiata la psicosi, la 
schizofrenia, da un punto di
vista psicodinamico, accorgendosi che era 
impossibile studiarla se non nei parametri della 
famiglia e della società, entro la distorsione 
c o m u n e ( c h e n e l s i n g o l o d i v e n t a v a 
psicopatologia).
Ora, il passo dallo studio della schizofrenia verso 
la neurosi è fatto con la moderna psichiatria 
sociale. Il singolo non è più soltanto uno 
specchio deformante della società, ma uno 
specchio fin troppo sincero della deformazione 
sociale. Si è detto che durante la scorsa guerra 
nella Germania nazionalsocialista i combattenti di 
neurosi ammalatisi fossero assai più rari che nelle 
democrazie. Indubbiamente, questo è l'esempio 
dell'essere «sano» come una forma di alterazione 
sociale.

C) Un terzo carattere distintivo di questa neurosi 
sociale è la prevalenza di acting out, di 
inquietudine psicomotoria, di mescolanza di 
malesseri vari con aggressività, proiezioni e 
ideologia e ideologizzazioni di deficit psichici. Una 
sintomatologia insomma proiettiva, che in ultima 



analisi «rende» alla realtà sociale quello che essa 
ha dato originariamente al singolo. Forse ci si 
avvicina a quel fenomeno che Tausk ha descritto 
come tipico delle psicosi: il passaggio di immagini 
scadenti del mondo esterno attraverso l'inconscio. 
di nuovo verso l'esterno. Prima queste immagini 
vengono introiettate durante la infanzia poi, in età 
adulta, si da inizio a quel quadro complesso di 
proiezioni, che è solo apparentemente «irreale» 
perché rappresenta l'altro volto della realtà, quello 
che è visibile solo nell'individuo alienato.
Leggendo questo articolo si potrebbe obbiettare 
che il frequente uso di concetti implicitamente etici 
è controindicato in una scienza dell'uomo come la 
psicologia che si configura nella psicoterapia 
appunto come una sospensione dell'etica e 
permette cosi al singolo di comprendersi al di fuori 
di tutte quelle inibizioni che in seno alla sua 
famiglia e nel suo passato biografico sono state 
originate da un particolare uso dei concetti di 
valore. A questa
obiezione possiamo rispondere che l'imparzialità 
etica è l'illusione di una psicologia positivista la 
quale, a causa della sua pretesa neutralità, si fa 
portatrice di parametri etici non sufficientemente 
coscientizzati. Nella prassi psicoterapeutica 
questo falso ideale non è stato mai tentato; iI 
lavoro psicoterapico è in fondo un tentativo di 
nuova autocomprensione attraverso il confronto del 
singolo non solo con le sue tendenze incosce, ma 
anche con il Superio e il Superio familiare, ossia 
con un problema di responsabilità.
Il problema di responsabilità, trapiantato sul 
terreno sociale, non può non configurarsi In 
parametri politici. Una psicologia sociale al di là di 
essi non è possibile. Quel che è invece possibile 
e doveroso è lo studio della neurosi nell'ambito di 
quelle stesse forze sociali che tendono a 
modificare lo stato attuale. La frontiera fra 
Adeguato ed Inadeguato corre in psicologia 
altrimenti che nelle altre scienze dell'uomo. Voglio 
cosi concludere con alcuni accenni alla neurosi 
sociale proprio in taluni giovani che si configurano 
come crit ici della società. Riassumendo 
brevemente le mie osservazioni direi che mentre 



dal giovane sofferente delle classiche forme di 
neurosi individuale il legame patologico (con la 
famiglia) viene introiettato, dal bimbo e nei 
pazienti che qui descrivo II legame viene rifiutato. 
Al legame strutturalmente povero tali adolescenti 
contrappongono tuttavia una situazione psichica 
insufficientemente socializzata quindi infantile, 
dominata dal principio del piacere-droga ma libera 
da ruoli, legami, impegni responsabili, animata 
ta lora da un senso «oceanico» (Jung) 
del l 'esistenza, che si presenta e viene 
razionalizzato come solidarietà universale. Poiché 
la povertà di strutturazione intrapsichica viene 
avvertita confusamente da tali adolescenti come 
«gorgo», (3) e poiché tale senso di pericolo 
interno richiama una nostalgia di autorità, il 
mantenimento dell'autoidentità richiede la 
repressione del senso latente di caos interiore. I 
meccanismi tipici, con cui viene realizzata tale 
repressione del carattere in funzione di rivolta 
antirepressi va sono i seguenti.
A) il caos inferiore viene represso attraverso la 
rigidità e coercitività ideologica, che accetta la 
presenza di figure altamente dominanti. È questa 
la reazione nei limiti della rivolta «attiva» alla crisi

B) Il caos interiore viene represso attraverso il mito 
di una libertà buona, priva di conflitti, promessa di 
autorealizzazione assoluta al di fuori della società 
cattiva. 
In situazioni maggiormente neurotiche la nostalgia 
di autorità rimane inconscia e viene repressa 
dall'odio sociale verso ogni autorità che è in realtà 
un sintomo di carenza affettiva infra-famillare, ma 
che viene razionalizzato come legittimo rifiuto 
sociale.
Non ci addentriamo adesso nella psicodinamica di 
queste situazioni ma ci limitiamo a dire che la 
prognosi negativa fatta da molti psichiatri in questi 
casi di alienazione sociale con assuefazione alla 
droga si configura ben diversamente là ove è 
possibile instaurare con il singolo quell'atto 
comunicativo che è proprio della psicoterapia e 
che rimane il suo contributo specifico, seppur 
tanto limitato numericamente, alla salute 



sociale.

VIII. PSICOLOGIA COME PREMESSA DI 
POLITICA.

La soluzione di molti problemi psicosociali è 
polit ica anche se questi problemi hanno 
un 'ev idente d imens ione ps ico log ica. La 
componente psicologica è infatti essa stessa una 
conseguenza di fattori politici che hanno 
lungamente operato, per generazioni sulla psiche 
umana – creando in essa quegli adattamenti alla 
situazione reale, che mostrano poi, per un certo 
periodo di tempo, un'autonomia di fronte alla realtà 
dal momento che non si trasformano con la stessa 
rapidità con cui può esser mutata una situazione 
reale, vale a dire sociale e politica. Vedi l'esempio 
del bambino negro su cui pesa, anche nella classe 
integrata, tutto un bagaglio discri-
minativo di secoli, che gli impedisce di acquisire i 
vantaggi dell’integrazione.
Nonostante ciò rimane il fatto fondamentale che 
tali alterazioni psichiche sono state determinate da 
fattori politici e che quindi solo la scomparsa di 
quelle condizioni politiche che le hanno causate 
può essere effettiva. Questa è la condizione 
necessaria anche se non sufficiente, della 
trasformazione psichica. L'autonomia di certe 
strutture psichiche francamente neurotiche nei 
riguardi della realtà che le ha generate può 
r i ch iedere , i n segu i to , u l t e r i o r i m isu re 
psicoterapeutiche e psicoigieniche, ma è inutile 
applicare prima siffatte misure; è inutile ad es. 
parlare al singolo povero dei suoi sentimenti di 
inferiorità, quando egli viene reso inferiore di fatto 
dal suo stato socioeconomico e dalla società degli 
«altri». Anzitutto bisogna modificare questa società 
e con essa il suo stato socioeconomico.
Un esempio di questo modo di pensare, tratto da 
u n p a e s e p e r a l t r o r e t r o g r a d o e n o n 
sufficientemente aperto ad una concezione 
moderna del progresso, può essere quello della 
situazione sociale delle caste inferiori in India. 
Secoli di discriminazione hanno prodotto negli 
individui appartenenti a queste classi qualcosa di 
più che non un semplice limite materiale del loro 



svi luppo psicosociale. Per secol i uomini 
appartenenti a caste sottoprivilegiate sono stati 
esposti fin dalla nascita all'aspettativa (condivisa 
da tutte le caste, compresa la loro) di non 
sviluppare aspirazioni irraggiungibili nel loro stato.
Quest'aspettativa ha avuto una sua funzione 
sociale necessaria: in assenza di altra liberazione: 
quella di favorire l'adattamento ad una situazione 
infelice, con una diminuzione di infelicità. Questo 
adattamento ha significato la possibilità di vivere in 
una situazione infelice senza il perenne ed 
insolubile conflitto fra realtà ed ideale, cioè senza 
disperazione. Perciò l'adattamento, oltre che 
motivo di disperazione per quanti vogliono 
redimere la classe inferiore dalla sua inferiorità, è 
stato una di quelle premesse che non si 
abbandonano tanto facilmente e di fronte alle quali 
non possono avere troppa presa
«interpretazioni», siano esse psicologiche o 
filosofiche. La definizione di un appartenente ad 
una classe inferiore in India veniva comunicata sin 
dalla nascita, non solo dalle classi dominanti e 
dalla loro discriminazione, non solo dalla scuola, 
loro strumento, ma sopratutto dai genitori (che, 
fedeli interpreti della loro tradizioni, vedevano 
nell'adattamento del figlio ad una situazione 
infelice la garanzia della sua sopravvivenza 
psicologica) finendo prima o poi. in genere nei 
primissimi anni dello sviluppo, per essere 
introiettata dal bimbo sottoprivilegiato, costituire 
la sua «autoidentità», far parte strutturale del suo 
lo. Che altro c'era allora da attendersi se non una 
prosecuzione dell'apatia, della mancanza di 
iniziativa, della rassegnazione, nonostante tutte le 
parole alt isonanti delle nuove leggi, che 
ancoravano dal 1947 in poi la nuova indipendenza 
del paese?
A parte l'impossibilità materiale di stabilire un 
contatto psicologico con milioni di individui tale 
contatto, in principio, non avrebbe potuto essere 
sufficiente e significativo senza l'esperienza di 
potere. Un contatto psicologico dove solo Io 
psicologo abbia esperienza del significato delle 
nozioni usate, (mentre l'uomo da aiutare sia privo 
di questa esperienza e di motivazioni) non può 



essere che impotente, irrisorio.
Ma proviamo a cambiare i rapporti di potere. 
Diamo alle caste sottoprivilegiate, come in India è 
stato fatto solo in parte, la possibilità di essere 
rappresentate nella camera, nel potere legislativo 
in misura corrispondente alla loro realtà numerica, 
diamo cioè a questi uomini un'esperienza antitetica 
a quella che ha formato per secoli il loro lo, e 
avremo compiuto un'opera eminentemente 
psicologica anche se di fatto politica. La 
dimensione psicologica dell'azione politica sta nel 
vedere ben chiaro (al di là di qualsiasi terminologia 
specificamente psicologica), che l'individuo debole 
ps ichicamente, dal sot topr iv i leg iato a l lo 
schizofrenico, non ha bisogno di nozioni che 
mutino le sue azioni, ma di azioni che mutino le 
sue nozioni.
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