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I concetti fondamentali della psicoanalisi vengono ancor oggi facilmente 
travisati e fraintesi, in modo talora incredibile. D’altra parte, con lo sviluppo di 
questa scienza, s’introducono via via nuovi termini e nuovi concetti, i quali 
presuppongono, per essere ben compresi, la conoscenza degli antecedenti. 
Occorre quindi, ogni tanto, riprendere in esame alcuni di tali concetti 
fondamentali, e approfondirne il significato. Tra essi, la cosiddetta libido 
occupa senza dubbio uno dei posti preminenti, ed è appunto su questo 
importante concetto psicoanalitico che desideriamo fare qui alcune 
considerazioni 

Il termine latino libido è stato usato da A. Moll nel 1898, in una sua 
pubblicazione (“Ricerche sulla libido sessuale”), per designare l’espressione 
dinamica della sessualità; concetto analogo a quello della fame rispetto 
all’istinto di nutrizione: la forza cioè che spinge alla soddisfazione dell’istinto. 
Freud introdusse poi questo termine nella psicoanalisi. 

Nella psicologia pre-analitica non esisteva, in genere, una dottrina degli 
istinti; nessun psicologo poteva indicare che cosa essi fossero veramente, ed 
ogni psicologo poteva formarsi un concetto del tutto personale sul loro numero 
e sulla loro qualità. Per altro, se si considera, per esempio, che l’istinto di 
nutrizione, di difesa ed altri derivano dall’istinto di conservazione, risulta 
intanto evidente che le svariate espressioni coscienti degli istinti non possono 
corrispondere ad altrettanti istinti genuini, ma a loro ramificazioni, derivazioni, 
trasformazioni, a risultati storico-evolutivi di un numero molto più piccolo di 
istinti elementari, comuni a tutti gli esseri viventi. 

Freud ha scoperto, in seguito a numerose esperienze cliniche, dovute ad 
analisi profonde delle nevrosi isteriche e di quelle ossessive, che i loro sintomi 
erano inerenti al fatto che certi impulsi sessuali venivano inconsciamente tenuti 
lontani o rimossi dalla personalità cosciente, cioè dall’Io dell’individuo. Sin 
dall’inizio delle sue indagini Freud contrapponeva agli istinti sessuali gli “istinti 
dell’Io”, che riteneva fossero istinti di conservazione, e non ha mai 
abbandonato la convinzione che non tutti gli istinti fossero di natura sessuale. 
Egli ha riservato il termine libido a designare l’espressione dinamica degli istinti 
sessuali e soltanto di questi; non quella degli istinti dell’Io. Nel corso delle sue 
pazienti e tenaci indagini, condotte con acuto senso critico e con 
quell’oggettività che sempre lo distinse, Freud ha già rettificato ed aggiunto 
parecchio alle sue originarie concezioni. Tuttavia egli non è mai stato 
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pansessualista; e fu indotto ad allargare di molto il concetto della sessualità, 
perché risultava indubbio che varie tendenze erano promosse dalla stessa 
forza, cioè dalla libido. 

L’istinto attinge la sua forza da un complesso di stimoli che si susseguono 
in modo da corrispondere a varie funzioni. Essi vengono prodotti, con una certa 
regolarità, da particolari organi del corpo, determinando stati d’animo e 
processi somatici in diverse zone di esso, per cui l’individuo si sente spinto a 
certi atti. Mediante questi l’individuo tende a far cessare lo stato d’eccitamento, 
tende cioè alla soddisfazione, congiunta a piacere, dell’istinto stesso. 
Complicati fenomeni chimici, la cui natura non è ancora chiarita, danno origine 
a quella forza che appunto si chiama libido. Svariate zone del corpo acquistano 
la proprietà di dare sensazioni di voluttà fisica e si chiamano zone erogene. Lo 
sviluppo dell’organizzazione sessuale dell’individuo è quanto mai complesso e 
ricco di particolari, passando dalla nascita in poi attraverso parecchie fasi ben 
determinate. Per ora ci basta rammentare che il concetto di sessualità non 
coincide affatto con quello di genitalità. La libido promuove inoltre molte e 
svariate manifestazioni psichiche, le quali non si riferiscono soltanto alle 
persone, agli oggetti ed agli atti inerenti alla sessualità nel più volgare senso 
della parola: essa può andar soggetta al processo psichico della sublimazione. 
Questo, oggi generalmente ammesso, consiste nel fatto che gli obbiettivi ed il 
campo d’azione dell’istinto sessuale possono esser sostituiti con altri di valore 
sociale più elevato, nei quali la libido, desessualizzata, si appaga. Questo 
processo di sublimazione è stato profondamente studiato anche dal nostro De 
Sanctis nella sua lucida opera su “La Conversione Religiosa”1. È un fatto, ormai 
acquistato alla scienza, che svariate forme d’amore e d’interesse, come per 
esempio l’amore dell’arte, vanno a scapito dell’interesse sessuale, e son 
dunque alimentate dalla libido. 

Dagli studi di Freud risultava poi evidente che l’uomo rivolgeva la libido 
anche verso la propria persona, e che quindi l’amore che portiamo a noi stessi 
doveva essere pure di carattere sessuale; Freud chiamò quest’amore 
narcisismo. L’espressione fu introdotta nella terminologia clinica da P. Nacke 
per designare l’atteggiamento di un individuo che guarda ed accarezza con 
voluttà il proprio corpo come quello di un’altra persona verso la quale si sente 
sessualmente attratto. Il narcisismo descritto dal Nacke corrisponde ad una 
perversione sessuale; Freud invece intende per narcisismo ogni forma di libido 
rivolta alla propria persona, anche quando essa non ha affatto quel carattere 
che s’intende per sessuale nel comune e ristretto senso della parola. 

La concezione del narcisismo creava sempre maggior difficoltà a stabilire 
una differenza netta tra gli istinti chiamati da Freud istinti dell’Io (di 
conservazione), e quelli che si riducono ad attrazione sessuale per la propria 
persona o sono comunque derivati da questa sessualità. Tuttavia egli s’è 
sempre opposto alla concezione di Jung, che non fa alcuna distinzione tra 
l’espressione dinamica dell’istinto sessuale da quella degli altri istinti, e che 
proclama l’esistenza di una sola specie di energia istintiva, cioè della libido. 
Jung intende per libido l’“energia vitale” in genere. 

Alfred Adler riconduce ogni tendenza alla volontà dell’individuo di 
acquistare potere, d’imporsi, d’affermarsi, di emergere. La concezione 
adleriana include in parte quegli istinti che Freud designò istinti dell’Io, ma in 
parte anche ciò che Freud chiama narcisismo. 
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Molti autori italiani, digiuni di psicoanalisi, scambiano il termine latino 
libido, ignorandone il significato datogli da Freud, con quello italiano di libidine, 
e talvolta usano espressioni come “la famigerata libido” della psicoanalisi ad 
indicare il loro disprezzo verso quello che essi intendono per libido. 

Osserviamo in proposito che anche quelle qualità affettive che 
corrispondono alla libidine di tali autori possono essere oggetto d’indagine 
scientifica come qualsiasi altro fatto psichico, indipendentemente da 
considerazioni morali... Perché Freud nega che ogni moto psichico sia 
un’espressione della libido? Certamente non per scrupoli morali o per pudore, 
poiché egli non avrebbe alcun ritegno ad affermare che tutte le espressioni 
psichiche siano promosse da libido, o magari da libidine, se l’indagine ve lo 
costringesse. Ma è appunto la stessa indagine oggettiva che l’ha convinto del 
contrario. 

Nella sua esplorazione dell’inconscio, Freud s’è avvicinato sempre più alle 
fonti di quei fenomeni particolari per cui la sostanza vivente si distingue dal 
corpo inanimato. Ed è così che la psicoanalisi ebbe modo di contribuire allo 
studio degli istinti, penetrando nel campo biologico. Come abbiamo già 
menzionato, molto varie e numerose sono le manifestazioni degli istinti. 
Queste corrispondono però a vicende storico-evolutive di tendenze prime del 
protoplasma. 

Gli esseri viventi hanno la proprietà di adattarsi più o meno a mutate 
condizioni di vita. L’organismo vivente può a poco a poco crearsi delle difese 
contro gli influssi nocivi dell’ambiente, purché questi lascino all’organismo il 
tempo necessario per crearle. Questi adattamenti e queste difese si effettuano 
in due modi diversi: il primo consiste in un cambiamento opportuno di qualche 
parte del corpo stesso dell’essere vivente: così per esempio lo strato 
superficiale della nostra pelle, l’epidermide, si è cheratinizzato per proteggere 
l’organismo da stimoli nocivi esteriori. Il secondo modo consiste invece nella 
trasformazione utile di oggetti ambientali, come per esempio si osserva nella 
costruzione del nido da parte degli uccelli. Il primo modo di adattamento e di 
difesa, quello dell’opportuna trasformazione del proprio corpo, è stato 
nominato da Ferenczi autoplastico, il secondo (quello della trasformazione di 
oggetti fuori del proprio corpo) alloplastico. Il processo autoplastico, per cui il 
corpo degli esseri viventi si trasforma a poco a poco, nella lunga serie delle 
generazioni, per affrontare le difficoltà man mano che sorgono, siano esse 
determinate da condizioni telluriche, o climatiche, o comunque dall’ambiente, 
determina – accanto forse ad altri fattori – la formazione delle varie specie. Il 
pelo che protegge l’animale dal freddo è un adattamento autoplastico; invece 
la confezione di indumenti che servono allo stesso scopo è un adattamento 
alloplastico. Tutti i progressi tecnici in genere degli uomini sono creazioni 
alloplastiche, da paragonarsi ai poderosi meccanismi di cui è fornito il corpo 
degli esseri animali – i meravigliosi apparati dei sensi: l’occhio, l’orecchio, le ali 
dei volatili e così via. I progressi tecnici completano o surrogano le creazioni 
autoplastiche: così il microscopio, il telescopio, l’aeroplano, l’apparato 
fotografico ecc. 

La forma – l’evoluzione autoplastica e alloplastica – e le espressioni 
istintive, che determinano il carattere, le abitudini di vita, le organizzazioni 
sociali delle specie, si sviluppano in pieno accordo reciproco, stanno in intima 
reciproca relazione e devono esser considerate come un tutto inscindibile. Man 
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mano che si delinea una data forma di reazione, si plasma opportunamente 
anche il corpo dell’individuo in armonia con detta reazione. 

Il gatto, col suo corpo morbido e flessibile, con le sue unghie acute e 
retrattili che gli permettono di camminare silenziosamente, ha, in armonia a 
tali caratteristiche, dei modi di comportarsi, delle particolarità istintive, molto 
diverse da quelle per esempio del cane, dal corpo più tozzo e punto sinuoso, 
dalle unghie ottuse e non retrattili. Il gatto azzanna improvvisamente il topo, il 
cane invece rincorre abbaiando anche esseri maggiori di lui. Già il concetto 
popolare che considera il gatto falso ed il cane fedele distingue la diversità di 
atteggiamento di queste due specie. 

Nel regno delle api, delle formiche e delle termiti ci troviamo di fronte a 
delle ingegnosissime e complicatissime istituzioni sociali. Non soltanto queste, 
ma persino la civiltà umana sono fatti biologici di grande importanza. La civiltà 
umana è quindi suscettibile di un’analisi biologica. 

Gli elementi dell’analisi biologica sono costituiti da quelle fondamentali 
particolarità della sostanza vivente, per cui essa si distingue da tutto ciò che 
non è vivo, cioè dalla materia inorganica, che soggiace soltanto a leggi stabilite 
dalla fisica e dalla chimica. A differenza della sostanza inorganica, che subisce 
passivamente tutte le influenze dell’ambiente, la sostanza vivente invece 
manifesta la tendenza a rimanere viva e ad opporsi a tutto ciò che potrebbe 
renderla materia morta. 

Questa tendenza, che si chiama volgarmente istinto di conservazione, è 
molto appariscente. L’enigmatico fenomeno “tendenza” distingue la sostanza 
viva da quella morta: la tendenza è una tensione a raggiungere un 
determinato fine, e questa tensione (o tendenza) caratterizza appunto la 
sostanza vivente, e non è spiegabile con i criteri né della fisica né della 
chimica. L’analisi della vita è analisi delle tendenze, e, come s’è già detto, tutte 
le tendenze della materia viva risultano essere un composto o un prodotto di 
tendenze più elementari. 

La tendenza più elementare della sostanza vivente in genere è quella che 
mira a ripetere un modo di essere o una situazione del passato. I principali 
fenomeni della vita si basano sull’intima tendenza del protoplasma vivo a 
ripetere il passato. La funzione della memoria presuppone tale tendenza a 
ripetere. Il ricordo è un fenomeno molto complesso e, pur non essendo una 
vera e propria ripetizione del passato, ne è tuttavia la rievocazione, 
accompagnata dalla consapevolezza dell’Io; che quanto gli viene fatto di 
rievocare è cosa che fu: si basa dunque evidentemente sulla tendenza a 
ripetere. Invece l’eredità è una vera e propria ripetizione delle qualità dei 
generatori da parte del plasma germinale; ed ogni singolo individuo, durante il 
suo sviluppo embrionale ed in parte anche dopo, ripete, in forma abbreviata, 
tutte le fasi attraverso le quali è passata la specie nel suo sviluppo. Senza la 
tendenza a ripetere sarebbe inconcepibile la memoria, inconcepibile l’eredità ed 
inconcepibile, infine, la vita in genere. 

Nelle cure psicoanalitiche, che tendono a portare alla coscienza del 
paziente i ricordi dei più svariati episodi della vita infantile, si ha modo di 
verificare che gli individui, prima di ricordare tali episodi, che erano 
accompagnati da particolari stati d’animo, li rivivono fedelmente. Si tratta 
d’una manifestazione particolare del processo biologico generale descritto, 
della tendenza a ripetere2. 
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Vorremmo volentieri poterci render conto dell’essenza e dell’origine di 
questo fenomeno, per cui, nel protoplasma, stati precedenti tendono a 
ripetersi. Ma purtroppo le sue ultime ragioni ci sono ancora sconosciute, e per 
ora non possiamo concepirlo che come un’espressione della forza d’inerzia o 
dell’elasticità della sostanza vivente: essa tende a ritornare al posto di prima. E 
come, per molto tempo, la scienza dovette limitarsi a constatare certe qualità 
fisiche dei corpi morti come qualità insite nella materia, così per ora non 
possiamo fare altro che constatare quest’elasticità biologica che caratterizza la 
sostanza organica. Ma come la scienza moderna tenta di scrutare quanto si 
cela nelle proprietà di peso e d’inerzia della massa, altrettanto essa cercherà 
d’indagare nel campo della biologia. 

A questo punto s’impongono le seguenti domande: a quale stato originario 
tende, in ultima analisi, la sostanza vivente? a quale stato l’elasticità organica 
vuol riportarla ? 

Dopo lunghi studi ed accurate analisi dei fenomeni psichici e biologici, 
Freud in un primo tempo è ricorso, per la prima volta in vita sua, alla 
speculazione, per trovare una risposta a questa domanda. In seguito però le 
sue conclusioni, esposte nel 1920 nella sua celebre opera “Jenseits des 
Lustprinzips”, furono controllate attraverso numerosissime applicazioni. Molti 
fenomeni psichici e biologici trovano una spiegazione evidente soltanto con 
l’aiuto delle menzionate concezioni freudiane. Non è questo il luogo di 
dilungarsi a indicare la via attraverso la quale Freud, in principio, ha cercato di 
rendersi ragione della sua intuizione, ch’è la seguente: lo stato originario a cui 
tende l’elasticità biologica è lo stato inorganico: la sostanza viva tende alla 
morte. L’organismo però tende a questo fine percorrendo tutte le fasi 
determinate dall’evoluzione della specie. (Com’è noto, è stato Hackel a scoprire 
che l’ontogenesi è una ripetizione della filogenesi). 

Secondo Freud tutti gli istinti in genere si basano sulla tendenza a 
ripetere. Le fasi di sviluppo dovrebbero, secondo lui, la loro origine a 
mutamenti delle condizioni telluriche ed a cambiamenti subiti dalla terra nei 
suoi rapporti col sole, mutamenti che costrinsero la materia organica ad un 
adattamento secondario, imponendole, dei giri sempre più lunghi e complicati 
per ritornare allo stato previtale inorganico. La tendenza dell’organismo al 
ritorno è promossa e vigilata dall’istinto, invano ostacolato dalle tendenze 
intellettive; cosicché noi possiamo dire che l’organismo cerca la morte per la 
via che gli è propria e prescritta. Solo così si spiega il fatto, apparentemente 
paradossale, che l’organismo, pur tendendo alla morte, si difenda nel modo più 
energico dai pericoli, vale a dire da quanto lo minaccia di morte, e non voglia 
interrompere il completo percorso di quella via. Gli istinti di conservazione 
sarebbero quelli che difendono l’organismo da deviazioni che potrebbero farlo 
uscire dalla strada della morte prescritta, impedendo che il fine (scopo) della 
vita, cioè “la morte”, venga raggiunto per via più breve, per un “corto circuito”. 
Gli stessi custodi della vita sarebbero satelliti della morte. 

Ogni individuo muore per ragioni interne, e la complicata e difficile analisi 
della cosiddetta morte naturale conduce alla conclusione che l’invecchiare e la 
morte naturale non possono essere altro che l’effetto di una tendenza a morire, 
insita nel protoplasma. 

Il fenomeno dell’accoppiamento sessuale è un problema bio-fisiologico non 
ancora chiarito: esso è l’espressione d’un istinto che tende a prolungare la vita, 
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e, mediante la generazione, a farla ricominciare quando l’organismo ha già 
compiuto parte della sua strada. Nel fenomeno dell’accoppiamento partecipa, 
in misura più o meno grande, specialmente nella parte assegnata al maschio, 
anche l’istinto di aggressione, che si trova di solito fuso con quello erotico. Di 
ciò parleremo più tardi. Freud ha riconosciuto nell’istinto sessuale, che tende 
all’unione delle cellule, il vero istinto della vita, che doveva essere esistito 
prima ancora della differenziazione dei sessi. 

È difficile accordare questo istinto, ch’è opposto alla tendenza verso lo 
stato inorganico, con la tendenza a ripetere. E la difficoltà venne riconosciuta 
dallo stesso Freud. È certamente anche in forza di essa che l’individuo si adatta 
a condizioni mutate e si difende contro i pericoli. Tutte e due le tendenze 
anzidette sono comunque inerenti alla sostanza vivente; le loro finalità sono 
opposte, lottano e si fondono fra loro: l’una, appariscente, tende alla vita, 
l’altra, occulta, tende alla morte; ed è tanto occulta che bisognò scoprirla per 
conoscerne l’esistenza; e la sua scoperta desta meraviglia. 

La vita non è dunque un fenomeno statico, come esprimerebbe la 
concezione volgare dell’istinto di conservazione; essa non è concepibile che 
come una fusione ed una lotta delle due menzionate tendenze, chiamate 
protoistinti (Ur-Triebe), di cui l’una mira alla costruzione e alla conservazione, 
l’altra alla distruzione e allo sgretolamento dell’organismo. 

I due protoistinti non sono equamente distribuiti nel complesso cellulare 
dell’individuo: certi tessuti muoiono prima, altri, in cambio, hanno una natalità 
maggiore. Il noto biologo Weissmann fu il primo a distinguere nell’individuo 
una parte mortale da una virtualmente immortale: la parte morale è il corpo, 
votato alla morte naturale: il plasma germinale invece è potenzialmente 
immortale, avendo esso, in determinate condizioni favorevoli, la facoltà di 
svilupparsi e di formare un nuovo individuo, cioè di contornarsi di un nuovo 
soma; Ma se anche nel plasma germinale v’è un forte eccesso del protoistinto 
della morte, v’è pur anche in questi tessuti una tendenza vitale, che si 
esaurisce gradatamente con l’invecchiare. 

Per dar maggior risalto alla concezione freudiana riguardante la 
procreazione, ci sia lecito esprimerci nel modo seguente: quando l’individuo 
abbia trascorso un tratto della sua via verso la morte (ch’è lo stato inorganico), 
una parte di lui, formata da plasma germinale – in cui è concentrato l’istinto 
della vita – si stacca, in date condizioni, per ricominciare daccapo la strada, 
costretta dall’elasticità organica, a percorrere nuovamente la via prescritta 
dall’evoluzione dei suoi antenati. Il plasma germinale si stacca, perché l’istinto 
della vita si ribella a quello della morte, non vi si lascia trascinare; e quando le 
occasioni gli sono propizie dà uno scacco all’istinto della morte generando un 
nuovo individuo: così prosegue l’interminabile ciclo scaturito dalla lotta titanica 
tra la tendenza a vivere e quella a morire. 

La tendenza alla vita ottenne da Freud il nome di Eros, ch’è l’istinto 
dell’amore, della conservazione, dell’unione e della costruzione. Il termine 
libido è stato mantenuto per designare l’espressione dinamica dell’Eros in 
genere: noi viviamo e prosperiamo per questa forza, la libido, ch’è insita in noi. 
L’altra tendenza, opposta all’Eros, è l’istinto della morte, che tende alla 
distruzione, alla disunione, alla morte. La sua espressione dinamica si chiama 
energia di distruzione, e non è libido né deriva dalla libido, essendo la sua 
azione addirittura opposta ad essa. In forza di questa, pure insita in noi, 
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l’essere vivente invecchia e muore. In natura le due protoenergie non si 
riscontrano quasi mai del tutto isolate: queste due forze, che tendono alla 
costruzione ed alla distruzione, possono fondersi in tutte le proporzioni 
possibili: prevarrà la costruzione nel caso di un eccesso di libido, la distruzione 
nel caso di eccesso di energia distruttiva. 

Come nell’autoplastica della specie, cioè nel corpo stesso degli individui, 
nella loro struttura, si riscontrano effetti costruttivi e distruttivi delle due 
protoenergie, così la costruzione e la distruzione possono sfociare pure 
nell’alloplastica. La tendenza biologica a costruire e a demolire il proprio corpo 
può trasformarsi in tendenza a costruire e demolire oggetti situati fuori del 
proprio corpo. L’alloplastica sostituisce l’autoplastica o viceversa, come gli 
indumenti sostituiscono il pelo degli animali. Le tendenze che si sfogano verso 
il mondo esteriore lo fanno a scapito della costruzione e distruzione interna del 
proprio corpo. Da questi elementari fatti biologici prendono origine l’amore e 
l’odio per gli oggetti del mondo esterno. L’individuo che si difende da altri 
individui o da circostanze nocive del mondo esterno, che minacciano la sua 
esistenza, esplica una tendenza distruttiva, chiamata allora tendenza di 
aggressione, perché rivolta contro oggetti posti fuori di lui. Essa attinge il suo 
vigore dall’originale protoistinto della morte, per cui l’individuo tende alla 
propria distruzione. E quanta più energia distruttiva è rivolta verso il mondo 
esteriore, tanto meno vigorosamente essa agisce nell’autodistruzione. Con 
l’aggressione rivolta verso altri esseri l’individuo devia da se stesso una parte 
di energia autodistruttiva, e lo stesso vale per la libido. Più libido è rivolta a 
oggetti del mondo esteriore, meno ne viene impiegata nell’autocostruzione. La 
libido rivolta alla propria individualità si chiama, come si è detto, libido 
narcisistica (amore narcisistico, narcisismo). 

L’individuo si libera dunque dall’effetto distruttivo di una somma di energia 
autodistruttiva, se rivolge aggressività verso altri esseri: con ciò esso aumenta 
la propria vitalità. La specie umana ha potuto aprirsi una valvola di sicurezza 
per le due protoenergie attraverso la sua vittoria sulle forze della natura, per 
cui ha potuto sottomettere ai propri scopi vitali molti fenomeni e oggetti del 
mondo esteriore. Nella scienza e nelle conquiste tecniche l’uomo aggredisce, 
distrugge, supera e al tempo stesso costruisce e conserva: vi trova sfogo, cioè, 
tanto l’energia di aggressione quanto la libido. Tuttavia la valvola 
dell’alloplastica sembra non essere sufficiente per soddisfare tutto l’eccesso 
dell’istinto di aggressione dell’uomo. Avviene pure che l’individuo, senza 
trovarsi in situazione di difesa, aggredisca egli stesso, di propria iniziativa, altri 
individui, allo scopo di sbarazzarsi d’una porzione di energia distruttiva. 
L’antidoto di quest’energia è l’energia opposta, la libido. In molti casi di 
irritabilità, per cui l’individuo manifesta la tendenza a rispondere facilmente 
con atti aggressivi alla più piccola seccatura che lo provochi, si rispecchia il 
bisogno dell’individuo di difendersi da forze che agiscono a suo detrimento: 
rivolgendo aggressione verso altri esseri, la libido rigeneratrice può agire in lui 
più efficacemente. L’antidoto dell’energia aggressiva è la libido: con questa 
l’energia di distruzione o di aggressione viene resa innocua, cioè neutralizzata, 
come un acido da una base. 

All’infuori della direzione delle due protoenergie – che, come si è esposto, 
possono agire verso il mondo esteriore o verso l’individualità stessa – va 
considerato il modo con cui queste energie s’influenzano a vicenda: le due 
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protoenergie possono cioè fondersi fra loro: in questo caso risulterà un’unica 
tendenza, dipendente dalla proporzione delle due protoenergie fuse. È come se 
– per ricorrere ad una similitudine – si fondono il bianco ed il nero; ne risulterà 
un grigio più o meno scuro, a seconda della prevalenza di uno dei due 
componenti. Ad ogni modo, se la fusione è perfetta, risulterà una sola tinta ben 
determinata. L’osservazione clinica c’insegna che le due protoenergie, rivolte 
verso lo stesso oggetto, possono anche non fondersi completamente, e 
manifestarsi in due gruppi, nell’uno dei quali prevale l’energia di aggressione, 
nell’altro la libido. È come se, per ritornare alla similitudine, il bianco ed il nero 
rimanessero separati l’uno dall’altro, senza mescolarsi: in tal modo le due tinte 
rimarrebbero distinguibili. Un individuo può cioè amare e al tempo stesso 
odiare per esempio un’altra persona. Questo rapporto affettivo di un individuo 
verso un’altro si chiama rapporto di ambivalenza (Bleuler). Secondo chi scrive 
occorre ancora distinguere l’ambivalenza simultanea da quella alternante: nella 
simultanea l’individuo rivolge contemporaneamente amore e odio ad un dato 
essere, mentre in quella alternante l’amore e l’odio si succedono 
alternativamente. 

La qualità e la proporzione delle due protoenergie – della libido e della 
energia di distruzione – variano in ciascuna specie, in ciascuna razza e in 
ciascun individuo. L’istinto di aggressione o di distruzione si manifesta nella 
individualità stessa, poi anche nell’ambito di una specie, fra gli individui che la 
compongono, ed infine anche tra una specie e l’altra, rispettivamente tra i suoi 
componenti. L’Eros invece tende ad unire gli individui in formazioni sempre 
maggiori: in famiglie, in gruppi, in clan, in tribù, in nazioni, in stati e così via. 
Freud spiega nella sua opera “Massenpsychologie und Ich-Analyse” la genesi di 
quella libido che tiene legati tra loro gli elementi di una folla; spiega pure, 
partendo da queste concezioni, come sorge il panico quando improvvisamente 
questa libido viene ritirata. È pure, come s’è detto, libido, l’espressione di 
quella tendenza biologica che tiene legate le singole cellule nell’organismo 
pluricellulare. 

Quanta più libido viene impiegata a tenere legati i componenti in una 
comunità sociale, tanta più energia di aggressione rimane disponibile e viene 
poi rivolta a quelle persone che si trovano fuori del gruppo. Le famiglie i cui 
componenti sono più legati fra loro da amore profondo mostrano verso altre 
famiglie tendenze ostili ed aggressive; e gli uomini amici di tutto il mondo sono 
quelli che hanno più beghe in famiglia. La stessa legge bio-psicologica vale per 
i popoli: l’aggressione esercitata contro altri popoli crea la concordia interna e 
le discordie interne fanno cessare l’aggressione contro i popoli vicini. In tutti i 
paesi e in tutti i tempi i popoli hanno trovato dei gruppi eterogenei per sfogarvi 
i loro istinti di aggressione. Sotto questo rispetto ha acquistato massima 
importanza storica l’antisemitismo. L’aggressione tra popolo e popolo e nazione 
e nazione si designa con aggressione orizzontale, quella fra le diverse classi 
sociali con aggressione verticale. 

Chi sa quante centinaia di millenni hanno lottato le api, le formiche e le 
termiti, prima di giungere alle loro istituzioni sociali che si basano sulla 
schiavitù dei singoli individui che le compongono! La parte assegnata ai singoli 
individui di queste organizzazioni statali è scaturita dall’aggressione esercitata 
da tutta la comunità contro il singolo a scapito della libertà individuale. “È 
caratteristico, per le nostre condizioni attuali, che i nostri sentimenti ci 
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suggeriscono che noi non ci sentiremmo felici in alcuno degli stati di questi 
animali e in alcuna parte assegnatavi al singolo” (Freud)3. È la libido la forza 
che tiene uniti gli individui in questi stati così meravigliosamente organizzati, 
conservando la specie. Non è arrischiata l’ipotesi che, a prescindere da 
cataclismi micidiali, la causa per cui molte specie si sono estinte possa essere 
inerente alla loro difficoltà di collocare opportunamente la loro energia di 
distruzione. 

Freud suppone che nell’uomo primitivo una nuova avanzata della libido 
abbia suscitato un’ulteriore resistenza a reazione dell’energia distruttiva: per 
ragioni biologiche gli uomini sono dunque indotti a sfogare l’eccesso 
dell’energia di distruzione contro oggetti del mondo esteriore. Ci sfugge la 
ragione per cui l’accrescimento di una delle due protoenergie debba provocare, 
come reazione, un accrescimento dell’altra. Né sappiamo perché, in genere, 
una delle due protoenergie agisca in un dato momento ora in una, ora in 
un’altra specie con maggior vigore. Freud osserva che si presentano moltissimi 
quesiti sull’argomento, i quali per ora non trovano soluzione alcuna. 

L’incivilimento del genere umano è stato ed è ancora fortemente 
ostacolato dall’energia di distruzione. L’aggressività umana si esplica di solito 
nel senso dell’autodifesa. Il rancore e la vendetta, però, sono manifestazioni 
dirette dell’energia di aggressione, che non servono all’autodifesa, salvo che 
non si voglia considerare l’esplicazione di tale energia come sfogo dello stesso 
individuo, il quale altrimenti agirebbe in maniera autodistruttiva. L’aggressività 
e la crudeltà umana attendono dunque di solito una provocazione per 
estrinsecarsi, oppure – osserva Freud – si mettono al servizio di un’altra mèta 
che sarebbe però raggiungibile anche con mezzi più miti. Se le condizioni le 
sono favorevoli e quelle forze psichiche che le si oppongono e che altrimenti la 
inibiscono vengono a mancare, allora l’aggressione si sprigiona anche 
spontaneamente, rivela l’uomo come una bestia feroce, che non risparmia 
nemmeno i propri simili. La storia dell’umanità è ricca, molto ricca di fatti che 
confermano tale concezione: guerre, crudeltà, persecuzioni e sevizie d’ogni 
genere hanno avuto luogo per il bisogno umano di aggredire. Basterebbe 
rivolgere l’attenzione all’aggressività nelle varie manifestazioni della vita 
sociale e politica per riconoscere che essa risponde ad un bisogno. E per 
pensare a manifestazioni molto più miti e a conseguenze infinitamente più 
blande, consideriamo, per esempio, le polemiche mordaci, talvolta piene 
d’ironia e di sarcasmi, degli scienziati, spesso felici di cogliere l’avversario in 
fallo; eppure essi dovrebbero appartenere alla classe migliore dell’umanità. La 
profonda conoscenza dell’istinto di aggressione indusse Freud4 a esprimersi con 
le seguenti parole che contengono più una speranza che una prognosi: “La 
questione delle sorti del genere umano mi sembra subordinata al quesito, se e 
in quale misura esso riuscirà, nel corso della sua evoluzione culturale, ad 
eliminare il perturbamento che la convivenza subisce dall’umano istinto di 
aggressione e da quello di autodistruzione. A questo riguardo merita speciale 
interesse l’epoca odierna. Gli uomini hanno raggiunto una tale padronanza 
delle forze naturali, da valersene, volendo, fino allo sterminio completo della 
razza umana. E questo noi lo sappiamo, e da ciò deriva gran parte della nostra 
inquietudine, della nostra infelicità, delle nostre ansie. Ed ora è da aspettarsi 
che l’altra delle due “celesti potenze”, l’eterno Eros, prenda lo slancio per 
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affermarsi nella lotta col suo altrettanto immortale avversario. Ma chi potrebbe 
prevedere ciò che effettivamente accadrà? 

Come la libido, così anche l’energia di aggressione può manifestarsi in 
forma sublimata. Come esempio di tale sublimazione, congiunta con l’azione 
della libido, citiamo il bisogno di sapere e di comprendere: si vuole aggredire i 
fenomeni per giungere al loro possesso intellettuale; la frase “afferrare un dato 
concetto” esprime chiaramente la parte aggressiva che vi è nell’acquisto delle 
conoscenze. La psicologia della coscienza morale e della compassione ci 
dimostrano che alla formazione di alcuni determinati atteggiamenti concorre 
anche dell’energia di aggressione; questa non si rivolge contro altri individui, 
ma agisce nell’interno, spesso danneggiando individuo stesso. Aggiungo che 
tale impiego di energia di aggressione si riscontra anche in altre specie, 
certamente nel cane, in cui esiste una certa forma di coscienza morale, che 
assorbe per un ben noto meccanismo psicologico una parte della sua energia di 
aggressione: sicché il cane, che da decine di millenni viene tenuto dall’uomo, 
poté a poco a poco diventarne il fedele amico. 

Al sentimento di colpa è connesso il bisogno di autopunizione; 
specialmente negli ultimi anni l’indagine clinica ha rivelato l’enorme importanza 
del sentimento di colpa inconscio, per la genesi delle malattie psichiche, con 
cui gli ammalati in parte si puniscono. 

Oltre a Freud menzioniamo in proposito F. Alexander e Th. Reik, che 
hanno approfondito queste ricerche. Recentemente è apparsa sull’argomento 
una pregevole monografia dei francesi Hesnard e Laforgue5. 

Nei sistemi punitivi organizzati dalla società, la quale sempre più si rende 
conto del carattere vendicativo del castigo, si fa valere, col progresso 
dell’incivilimento una tendenza alla razionalizzazione del castigo. Le punizioni 
ufficiali hanno di molto diminuito di crudeltà, specialmente negli ultimi tempi, e 
quale motivazione del castigo si fa valere lo scopo di migliorare il malfattore e 
quello di intimorire gli altri membri della società. Tuttavia già un’analisi 
superficiale potrà convincerci che anche ai giorni nostri la tendenza vendicativa 
determina in gran parte la giustizia penale. La società soddisfa questa 
tendenza d’aggressione per il tramite dei suoi rappresentanti ufficialmente 
riconosciuti. 

A prescindere dal fenomeno di erogenità prodotto dalla libido in vari 
organi, dobbiamo considerare un’altra importantissima funzione della libido 
sintetizzante6. L’Io cosciente si sente distinto dal mondo esterno. Come ciò 
avvenga, rappresenta un quesito ben più complesso di quanto potrebbe 
sembrare a prima vista. Il merito di aver approfondito le conoscenze in questo 
campo d’indagine spetta a Paul Federn. 

Il neonato non fa ancora distinzione tra l’Io ed il mondo esterno: per lui 
esiste soltanto ciò che percepisce. Il caos di percezioni che mutano e si 
alternano continuamente è per lui l’universo. Una sua percezione che cessa è, 
per lui, un “fatto cosmico” che viene a mancare. In origine il bambino non fa 
distinzione tra la percezione, ch’egli ha, d’un oggetto, e l’oggetto stesso. 
L’esistenza d’un oggetto all’infuori dell’orizzonte della sua percezione gli è 
inconcepibile: la mamma ch’è uscita dal campo visivo non esiste più; quando 
egli la percepisce di nuovo, essa è rientrata nell’universo. Federn ha accertato 
che la sensazione del proprio Io acquistata da ognuno, dell’“Io” che viene 
contrapposto al mondo esterno, è connessa al fatto seguente: sulla Ichgrenze, 
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ossia sul confine tra l’Io (organi dei sensi) e il mondo esterno, si concentra la 
libido narcisistica, che fa sentire all’individuo la limitazione tra Io e mondo 
esteriore. Se questa delimitazione non è avvertita, non vien fatta distinzione 
tra Io e mondo esterno, e quindi neppure tra reale ed irreale. Il senso di realtà 
presuppone che si possa contrapporre ad una realtà un’irrealtà. Irreale è il 
fatto solamente psichico, a cui non corrisponde un fatto del mondo esterno. La 
prima fase evolutiva dell’Io, in cui questa distinzione non vien fatta, è 
designata da Federn con l’espressione “lo egocosmico”. In questa fase “i fatti 
esistono solamente in quanto sono percepiti dall’individuo. Nella concezione 
idealistica del mondo traspare questo grado di sviluppo dell’Io (percezione 
endopsichica). Notiamo in proposito che i ricordi dei primi aspetti dell’Io, 
incompatibili con quelli successivi, non scompaiono, ma vengono rimossi dalla 
coscienza e si conservano nell’inconscio (Federn). 

Quando gli stimoli del mondo esteriore attraversano la superficie di 
demarcazione dell’Io (mantenuta per equilibrio dinamico), superficie che sia 
fornita d’una carica sufficiente di libido, allora gli oggetti percepiti hanno per 
l’individuo carattere di realtà. La scarsità o mancanza di questo involucro di 
libido (che può avere varie origini, anche d’indole economica: esaurimento 
delle riserve della libido o sua poca produzione) determinano un sentimento di 
estraneità (Entfremdungsgefühl) o di irrealtà per quanto si percepisce 
attraverso l’area denudata da libido. 

Nelle psicosi la libido narcisistica si ritira su confini antichi, che includevano 
anche parti del mondo esteriore, fino a ristabilire la fase egocosmica dell’Io. In 
tal modo il contenuto di rappresentazioni acquista lo stesso valore di oggetti 
del mondo esterno: un pensiero viene ritenuto realtà esistente nel mondo 
esterno (idee deliranti, allucinazioni, autismo dei psicotici). 

In quest’articolo ho dovuto limitarmi a qualche brevissimo cenno sulle 
scoperte di Federn. Mi propongo pertanto di svolgere in un altro articolo come 
si sviluppò l’Io: studio questo che è connesso con quello del narcisismo. 

Trascurando le concezioni psicoanalitiche della libido, non è possibile 
arrivare a comprendere i fenomeni di sgretolamento della personalità, quali 
avvengono, per esempio, nelle schizofrenie; manca la base per la 
comprensione del meccanismo e dell’essenza delle idee deliranti, dei 
sentimenti di depersonalizzazione: e sarebbe altresì impossibile spiegare la 
coscienza onirica. 
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1 Zanichelli, Bologna, 1924. Vedi pure dello stesso autore “Psicologia sperimentale”, Casa 
Editrice Alberto Stock, 1930. 
 
2 Freud usa la parola Wiederholungzwang per esprimere quest’ultima tendenza. 
 
 
3 Freud “Das Unbehagen in der Kultur” 2a edizione, 1932. Nel presente articolo sono riportate 
molte idee contenute in quest’opera. 
 
 
4 Ultimo capoverso dell’opera citata. 
 
5 Hesnard e Laforgue “Les Processus d’Auto-punition”, Denoël et Steele, Paris, 1931. 
 
6 Le osservazioni che seguono illumineranno maggiormente la funzione costruttiva (sintetica) 
della libido. Certe espressioni usate comunemente anche dai filosofi sono qui ricondotte al loro 
valore empirico. Le concezioni di Federn, come quelle della psicoanalisi in genere, sono il 
risultato di osservazioni ed analisi cliniche e non già di speculazioni. Quindi non è qui nostro 
compito trasportarci sopra un terreno filosofico qualsiasi. 
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