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Totem e tabù (1913) 

• «Concordanze nella vita psichica dei selvaggi e dei nevrotici» è il 
sottotitolo di Totem e tabù - sottotitolo che esprime in modo molto 
chiaro quello che per Freud è il punto di giuntura tra psicoanalisi e 
antropologia. Certi comportamenti dei nevrotici  e certi 
comportamenti degli esseri umani all'interno di culture «primitive» 
sembrano presentare straordinarie affinità formali. A nevrotici e 
selvaggi dovremmo aggiungere anche i bambini, che in certe 
situazioni esibiscono atteggiamenti analoghi. 

•   Le analogie su cui Freud insiste sono in particolare quelle tra 
l'istituzione culturale del tabù e i divieti caratteristici delle nevrosi 
ossessive; tra la magia e l'atteggiamento «narcisistico» (o 
«onnipotenza del pensiero»)  tipico di bambini e nevrotici; e, infine, 
tra il totemismo e il «complesso edipico».  



Tabù e divieti ossessivi  

     Proibizioni apparentemente immotivate e dall'origine misteriosa (in 
particolare divieti di contatto: non toccare certi oggetti, ma anche 
non «entrarvi in contatto» in senso figurato, dunque non pensarli, 
non pronunciarne il nome etc.); la possibilità della trasgressione è 
accompagnata da una forte angoscia, e vi è l'intima convinzione che  
essa condurrebbe a indicibili (anche se non ben precisate) sventure; 
inoltre, in entrambi i casi, questi divieti hanno carattere contagioso, 
tendono cioè ad estendersi seguendo catene di connessioni 
simboliche virtualmente inesauribili, che si sviluppano secondo le 
regole frazeriane della similarità e del contatto e che possono 
giungere ad investire, nei casi più gravi di nevrosi ossessiva, l'intero 
universo. Infine, sia tabù che divieti ossessivi tendono a produrre 
pratiche rituali di difesa, espiazione o purificazione (ad esempio il 
lavacro purificatore con acqua) , anch'esse in qualche modo legate 
simbolicamente  al contenuto del divieto [Freud 1913: 60-62].  



    La spiegazione offerta da Freud fa perno sulle nozioni di inconscio, 
ambivalenza emotiva, rimozione e spostamento.  

Diversamente dagli «intellettualisti», egli non fa risalire i divieti cerimoniali a 
credenze razionalmente sostenute (anche se illusorie) sulla pericolosità  di 
certi oggetti, persone, azioni. Oggetti, persone ed azioni si caricano 
piuttosto di «pericolo» e divengono proibiti in virtù di dinamiche psichiche 
che hanno la loro origine nell'inconscio. Per quanto riguarda le nevrosi 
ossessive, Freud ritiene che i sintomi traggano origine  da una situazione 
irrisolta di conflitto tra una pulsione e un divieto ad essa relativo - conflitto 
che determina un atteggiamento ambivalente dell'individuo verso un 
determinato oggetto. Soprattutto quando il confitto interviene in età 
infantile, accade che la pulsione (inconscia) ed il divieto (cosciente) si 
localizzino nella vita psichica - così si esprime Freud - in modo da non 
potersi mai incontrare. La pulsione rimossa continua ad operare, 
spostandosi su sempre nuovi oggetti: e il relativo divieto, la cui origine non 
è più coscientemente riconoscibile e che per questo appare immotivato 
alla coscienza razionale, la insegue sistematicamente: 
 



     Il divieto deve la sua forza - il suo carattere di costrizione - proprio al 
rapporto con la sua controparte inconscia...ossia con una necessità 
interiore che è priva di riconoscimento cosciente. La trasmissibilità e 
trapiantabilità del divieto riflette un processo che si verifica insieme 
con il desiderio inconscio...Il desiderio pulsionale si sposta 
costantemente, al fine di sottrarsi allo sbarramento cui si trova 
costretto, e cerca surrogati alla cosa vietata: oggetti e pratiche 
sostitutive. Di conseguenza anche il divieto si sposta e si estende ai 
nuovi obiettivi dell'impulso rigorosamente proibito [...] 
L'impedimento che le due forze contendenti esercitano 
reciprocamente provoca un  bisogno di sfogo, di contenimento della 
tensione imperante, bisogno nel quale si può riconoscere la 
motivazione delle pratiche ossessive [Ibid.: 64]. 
 



L’ontogenesi ricapitola la filogenesi 

       Freud ritiene che questi  meccanismi, riconosciuti oggi nella vita psichica dei 
nevrotici, un tempo caratterizzassero in larga misura, come egli si esprime, anche 
la «vita psichica dei primitivi» (nonché quella dei «primitivi attuali» che, secondo 
l'assunto evoluzionista  accolto da Freud, vivono una fase di sviluppo precedente 
alla civiltà moderna). Si spiegherebbe dunque in tal modo anche la nascita e la 
diffusione del tabù come istituto culturale. Naturalmente, il passaggio dall'ordine 
delle vicende psicologiche individuali all'ordine  dei fatti culturali non è affatto 
semplice.  

        La soluzione freudiana si basa sul principio per cui  «l'ontogenesi ricapitola la 
filogenesi» - motto originariamente enunciato dal darwiniano Ernst Haeckel 
nell'ambito delle scienze biologiche, e adattato da Freud e dai suoi seguaci alla vita 
psichica [v. Jones 1953: III, 386].  Lo sviluppo psicologico dell'individuo, che avviene 
nell'arco di una biografia, riassume quello plurimillenario dell'intera umanità. Anzi, 
come scriverà Marie Bonaparte, ogni uomo è un documento nel quale sono scritte 
in compendio la storia e la preistoria della umanità - e la psicoanalisi ne è il codice 
di lettura [Bonaparte 1971: 17]. 
 



       Ma tra ontogenesi e filogenesi, tra l'evoluzione 
dell'individuo e quella della cultura, non vi è solo una 
analogia formale ed esteriore. Il materiale di cui questi 
processi sono fatti è lo stesso. L'inconscio è per Freud 
proprio quello strato profondo ed arcaico della mente 
umana, quel pensiero primitivo, quel «mondo magico» di 
cui gli antropologi evoluzionisti andavano in cerca. E i 
sintomi nevrotici sono vere e proprie sopravvivenze in 
senso tyloriano. Nell'Autobiografia del 1925, Freud 
sintetizza così il metodo seguito in Totem e tabù:  «Ho 
portato innanzi per ogni dove il parallelo con la nevrosi 
ossessiva, dimostrando che molti elementi determinanti 
della vita psichica dei primitivi sono ancora all'opera in 
questa strana malattia» [1925: 133].   



    I sintomi nevrotici risalgono dunque all'infanzia non solo 
dell'individuo, ma dell'intera umanità, testimoniando di una 
fase antichissima della «vita psichica». Il significato dei 
sintomi, secondo la decifrazione proposta da Freud, sta 
sempre nel passato, nel duplice senso di infanzia e di 
umanità arcaica. Ecco il punto di giuntura tra rituale 
ossessivo (dimensione dell'individuo) e rituale culturale 
(dimensione della società): il primo è una sopravvivenza del 
secondo, e in entrambi le stesse forze sono all'opera.   

     I nevrotici, così si esprime Freud, «hanno portato con sé 
una costituzione arcaicizzante in forma di residuo atavico» 
[1913: 106]. Ed è questo che legittima Freud a tentare un 
contributo alla teoria dell'evoluzione culturale sulla base di 
dati meramente clinici. 
 



     … gli impulsi psichici dei primitivi fossero caratterizzati da 
un'ambivalenza maggiore di quella rintracciabile negli 
uomini civilizzati oggi viventi. Via via che decrebbe questa 
ambivalenza svanì lentamente anche il tabù, che è un 
sintomo di compromesso del conflitto instaurato 
dall'ambivalenza [Freud 1913: 105-6; corsivo nell'originale]. 

 
      I «primitivi» sono dominati dall'inconscio più di quanto 

non lo siano gli uomini moderni e civilizzati, e avvertono 
con molta più forza quell'ambivalenza emotiva  che il 
processo di civilizzazione ha in qualche modo attutito 



esempio: i tabù sui morti  

     Freud legge le complesse pratiche del lutto, caratterizzate dalla singolare 
commistione di amore, paura e colpa, come conseguenze del conflitto tra 
l'amore cosciente verso una persona - tipicamente, il padre - e l'inconscio 
desiderio della sua morte. La componente di ostilità verso il defunto 
sarebbe stata molto più forte in epoche «primitive» (e lo è tra i «primitivi 
attuali»), e non ancora tenuta sotto controllo dallo sviluppo della 
coscienza morale: 

 
       Oggi è facile tenere a freno l'ostilità inconscia, e ancor sempre 

dimostrabile, verso i morti, senza che sia necessario ricorrere a un 
particolare dispendio psichico. Se in tempi passati l'odio appagato e 
l'amorevolezza tormentosa avevano lottato l'uno contro l'altra, oggi la 
ferita si è cicatrizzata sotto forma di pietà che pretende: De mortuis nil nisi 
bene, e soltanto i nevrotici turbano ancora il lutto per la perdita dei loro 
cari con crisi di autoaccuse ossessive, il cui segreto, che si rivela nella 
psicoanalisi, è l'antico atteggiamento emotivo ambivalente [Ibid.: 105]. 
 



Proiezioni psichiche 

       Credenze come quelle nei fantasmi o nei demoni, secondo Freud, 
sarebbero nate come «proiezioni psichiche» di quei sentimenti di 
ostilità; e i tabù, in quanto divieti  socialmente condivisi, sarebbero 
stati necessari per frenare impulsi socialmente distruttivi e 
mantenere la coesione della comunità umana 

        Il lavoro della civiltà consiste nell'attenuare l'impatto 
dell'ambivalenza, rendendo superflui sia i divieti sociali sia le 
proiezioni animistiche  - trasformati in coscienza morale gli uni, e le 
altre in rappresentazioni psicologiche espresse in un linguaggio 
intellettuale astratto [Ibid.: 103-4]. Solo i nevrotici sono costretti a 
riprodurre questo conflitto e i tabù che ne derivano. Per questo le 
nevrosi sono sopravvivenze o, come Freud talvolta si esprime, 
caricature di istituzioni culturali come quella del tabù: caricature 
poiché «cercano di ottenere con mezzi privati ciò che la società 
produce attraverso un lavoro collettivo» [Ibid.: 113]. 



Magia e onnipotenza dei pensieri 

    Di analoga natura è la trattazione della magia in Totem e tabù. Anche 
in questo caso, Freud parte dalla interpretazione «associativa» della 
scuola britannica: la magia consiste nello scambiare delle 
connessioni ideali per connessioni reali, nel confondere l'ordine del 
pensiero, o delle parole, con quello delle cose.  

    Tylor e Frazer non spiegano però la causa di questo fraintendimento, 
egli osserva, e si limitano ad invocare un generico atteggiamento 
speculativo del «filosofo selvaggio». Freud sostituisce invece 
l'istinto alla speculazione, la pulsione alla credenza. Il motore 
dell'atteggiamento magico è per lui il desiderio: il primitivo ha una 
«straordinaria fiducia nel potere dei suoi desideri», il che lo porta a 
una sopravvalutazione» della potenza del  pensiero e dei processi 
mentali [Ibid.: 127]. Lo stesso tipo di sopravvalutazione che Freud 
riscontra nei nevrotici e nei bambini, e che definisce «onnipotenza 
dei pensieri». 



Narcisismo  

     Se i divieti ossessivi sono l'analogo dei tabù, le «azioni ossessive 
primarie» sono dei veri e propri rituali magici, protezioni contro le 
paventate sventure che agiscono secondo i principi frazeriani della 
similarità e del contatto (anche se le associazioni non sono 
immediatamente riconoscibili a causa dei meccanismi dello 
spostamento, che le indirizzano verso forme apparentemente futili 
e irrilevanti). 

      L'onnipotenza dei pensieri è posta da Freud in relazione al concetto 
psicoanalitico di «narcisismo» - uno stadio dell'evoluzione 
individuale in cui la libido, non ancora in grado di compiere una 
scelta oggettuale, si indirizza sul proprio Io. Il pensiero viene 
«sessualizzato», investito cioè da pulsioni sessuali, e ciò conduce 
alla «fiducia incrollabile nella possibilità di dominare il mondo» ed 
alla «refrattarietà alle pur facili esperienze che potrebbero far 
capire all'uomo la posizione reale che egli occupa nel mondo» 
[Ibid.: 132].  



Totemismo  

 Il più celebre tra i quattro saggi che compongono Totem e 
tabù, e quello cui lo stesso Freud attribuiva maggiore 
importanza [v. in proposito Jones 1953: II, 433 sgg.], è 
l'ultimo, dedicato al totemismo. Freud assume qui come 
fonte primaria Totemismo ed esogamia di Frazer, uscito, 
come si ricorderà,  da pochissimi anni (nel 1910). Da Frazer 
trae gli esempi etnografici e gli assunti interpretativi di 
base: vale a dire, la visione del totemismo come la forma 
più primitiva e originaria di religione, fondata sui due 
principali precetti di non uccidere il proprio antenato 
totemico e di non sposare donne del proprio clan. Già nella 
lettura frazeriana vi era un'analogia straordinaria con uno 
dei concetti centrali della psicoanalisi, quello di situazione 
edipica, che Freud non poteva non notare… 



dall’Autobiografia… 

      Per parte mia presi le mosse dalla vistosa concordanza fra i due precetti 
tabù del totemismo (non uccidere il totem e non unirsi sessualmente con 
le donne dello stesso clan totemico e i due temi del complesso edipico:  
sopprimere il padre e prendere in moglie la madre. Fui pertanto indotto a 
mettere l'animale totemico sullo stesso piano del padre, cosa che peraltro 
i primitivi facevano già  espressamente adorando il totem appunto in 
quanto progenitore del clan. Da parte psicoanalitica due furono le 
circostanze da cui trassi giovamento: una fortunata osservazione di 
Ferenczi su un bambino, la quale ci consentì di parlare di un ritorno del 
totemismo nei bambini, e l'analisi delle zoofobie dei bambini piccoli, la 
quale dimostra che molto spesso l'animale è un sostituto paterno sul 
quale è stata spostata la paura del padre derivante dal complesso edipico. 
Non mancava che un passo per giungere al riconoscimento che l'uccisione 
del padre è il nucleo essenziale del totemismo e il punto di partenza  della 
formazione delle religioni [Freud 1925: 134; corsivo nell'originale]. 



Il ritorno del totemismo nei bambini…  

 Il punto di partenza di Freud sono le fobie infantili verso gli animali, uno dei disturbi 
nevrotici più frequenti nei bambini. Egli si concentra in particolare su due casi 
clinici, riguardanti entrambi bambini di cinque anni. Il primo è un caso di fobia 
verso i cavalli, studiato anni prima da Freud stesso e meglio noto come il «caso del 
piccolo Hans»; il secondo è il caso di un bambino ungherese studiato da Sandor 
Ferenczi, che sembra sviluppare un vero e proprio attaccamento totemico nei 
confronti del pollame.  Ecco come Freud sintetizza la vicenda  del piccolo Hans: 

     
   Era una paura dei cavalli, a causa della quale il bambino rifiutava di uscire per strada. 

Il bambino spiegò di temere che il cavallo entrasse nella stanza e lo mordesse. Si 
dimostrò che questa doveva essere la punizione per il suo desiderio di vedere il 
cavallo cadere (cioè morire). Dopo aver liberato il ragazzo, rassicurandolo, dalla 
paura verso il padre, risultò che egli lottava contro desideri il cui contenuto era 
l'assenza (partenza, morte) del padre. Il bimbo sentiva il padre, e lo lasciava 
scorgere con estrema chiarezza, come un concorrente nei confronti della madre, 
sulla quale si dirigevano tra oscuri presentimenti i suoi desideri sessuali in  germe 
[1913: 178]. 



Il piccolo Hans  

    Dunque, la situazione edipica pone il bambino in uno 
stato di ambivalenza affettiva verso il padre, 
provocando un conflitto che trova sollievo nello 
spostamento su un sostituto simbolico del padre - 
l'animale, appunto. Sul cavallo sono indirizzati 
soprattutto i sentimenti ostili e le relative paure ed 
angosce. Ma è inevitabile che il sostituto simbolico  
assorba anche parte degli atteggiamenti di affetto e di 
rispetto, caricandosi a sua volta di ambivalenza. Così, il 
piccolo Hans prova anche molto interesse per i cavalli, 
oltre che paura, e talvolta si identifica simbolicamente 
con essi.    



Il piccolo Arpad  

       Questo aspetto - vale a dire, l'ambivalenza proiettata su un animale come 
sostituto del padre - è tanto più evidente nel bambino studiato da 
Ferenczi. Mentre nelle zoofobie infantili il totemismo si manifesta di solito 
in forma «negativa» (vale a dire, appunto, solo come paura), nel caso del 
bambino ungherese si riscontra una forma «positiva» di totemismo nel 
senso più pieno del termine: 

 
      Quando il piccolo Àrpád aveva due anni e mezzo, un giorno, durante una 

vacanza estiva, cercò di urinare nel pollaio, e un pollo gli beccò il membro 
o cercò comunque di acchiapparglielo. Quando l'anno dopo ritornò nello 
stesso posto, diventò a sua volta un pollo; non s'interessava più d'altro che 
del pollaio e di tutto ciò che vi succedeva, e rinunciò al suo linguaggio 
umano per chiocciare e schiamazzare come un gallo. All'epoca in cui fu 
sottoposto a osservazione (a cinque anni) aveva riacquistato la parola, ma 
anche quando parlava il discorso verteva esclusivamente sui polli o altri 
volatili [Ibid.: 180].  
 



       In questo caso non sembra esservi connessione diretta con la situazione 
edipica. Ma per Freud il timore di castrazione, che sembra scatenare 
l'atteggiamento totemico del piccolo Àrpád, è in realtà strettamente 
legato al complesso edipico: in particolare, la castrazione (o l'accecamento 
quale suo sostituto simbolico, come per l'appunto nel mito di Edipo) 
sarebbe vissuta come minaccia da parte del padre. Nelle osservazioni che 
seguono, l'analogia con la ritualità «primitiva», in particolare con le 
pratiche sacrificali, è fulminante: 
 

     Il suo comportamento verso il suo animale totemico era squisitamente 
ambivalente: odio e amore smisurati. Il suo gioco preferito era ammazzare 
i polli. «Ammazzare il pollame [come scrive Ferenczi] è la sua massima 
festa. E' capace di danzare per ore e ore, in piena eccitazione, intorno al 
cadavere dei piccoli animali». Ma poi baciava e carezzava l'animale 
abbattuto, puliva e coccolava i giocattoli in forma di pollo che prima aveva 
maltrattati lui stesso [Ibid.]. 

•   



Il padre nella filogenesi 

     A questo punto del ragionamento freudiano, l'analogia ontogenesi-
filogenesi non funziona però ancora perfettamente.  Non funziona 
perché la psicoanalisi propone sì analogie affascinanti tra gli 
atteggiamenti nevrotici e i rituali primitivi, ma non può trasferire 
completamente dagli uni agli altri il suo metodo esplicativo, che si 
fonda sul riferimento ad esperienze private degli individui.  

    Come si spiega allora, nell'evoluzione umana, la nascita del 
totemismo come religione pubblica? Il problema vale in particolare 
per la figura del padre.  Nell'evoluzione ontogenetica, la figura del 
padre sta al centro della situazione edipica ed è la  principale molla 
dell'ambivalenza e della costituzione nevrotica: è colui che impone i 
divieti e minaccia la castrazione, che si ama ed ammira da un lato 
ma che dall'altro si odia e si vorrebbe morto, sentendoci  in colpa 
per questo. Ora, si può  immaginare sul piano filogenetico una sorta 
di super-padre, che stia alla comunità umana come ogni particolare 
genitore sta ad ogni particolare individuo? 
 



La teoria del parricidio primordiale 

Robertson Smith - ciclica uccisione sacrificale e consumo del totem come elemento-chiave del totemismo,  
Darwin - sull'originaria organizzazione sociale degli uomini: l'umanità primordiale era organizzata in «orde», in ciascuna 

delle quali il maschio più forte si riservava il diritto sessuale esclusivo sulle femmine, cacciando i figli appena 
cresciuti e inibendo di fatto i loro impulsi sessuali.  

 Da questo insieme di elementi Freud deriva la sua teoria del «parricidio primordiale» - un'ipotesi, come egli stesso 
ammette, che «può sembrare fantasiosa, ma che offre il vantaggio di stabilire un'insospettata unità tra serie finora 
distinte di fenomeni» [1913: 193]: 

  

       [Nell'orda primitiva] vi è solo un padre prepotente, geloso, che tiene per sé tutte le 
femmine e  scaccia i figli via via che crescono. Un certo giorno i fratelli scacciati si 
riunirono, abbatterono il padre e lo divorarono, ponendo fine così all'orda paterna 
[...] Che essi abbiano anche divorato il padre ucciso, è cosa ovvia trattandosi di 
selvaggi cannibali. Il progenitore violento era stato senza dubbio il modello 
invidiato e temuto da ciascun membro della schiera dei fratelli. A questo punto 
essi realizzarono, divorandolo, l'identificazione con il padre, ognuno si appropriò di 
una parte della sua forza. Il pasto totemico, forse la prima festa dell'umanità, 
sarebbe la ripetizione e la commemorazione  di questa memoranda azione 
criminosa, che segnò l'inizio di tante cose: le organizzazioni sociali, le restrizioni 
morali e la religione [Ibid.: 193-4].  

•   
 



       Dopo il parricidio, nessuno dei fratelli può prendere il posto del padre, perché 
ciascuno lo impedisce all'altro. La loro vita psichica, caratterizzata dall'ambivalenza  
(come nel caso dei bambini e dei nevrotici, non manca di ricordarci Freud), è 
invasa dal rimorso e dal senso di colpa. Quelli che erano stati i divieti imposti dal 
padre, i fratelli li interiorizzano sotto forma di coscienza morale , fondando 
nientemeno che la società, l'etica e la religione: 

  

        Morto, il padre divenne più forte di quanto fosse stato da vivo [...] Ciò che 
prima egli aveva impedito con la sua esistenza, i figli se lo proibirono ora 
spontaneamente nella situazione psichica dell'«obbedienza retrospettiva», 
che conosciamo così bene attraverso la psicoanalisi. Revocarono il loro 
atto dichiarando proibita l'uccisione del sostituto paterno, il totem, e 
rinunciarono ai suoi frutti, interdicendosi le donne che erano diventate 
disponibili. In questo modo, prendendo le mosse dalla coscienza di colpa 
del figlio, crearono i due tabù fondamentali del totemismo, che proprio 
perciò dovevano coincidere con i due desideri rimossi del complesso 
edipico [Ibid.: 195; corsivo nell'originale]. 



Il parricidio primordiale come mito 

…narrazione di carattere tendenzialmente 
mitologico. Marett la definì una so-so story, in 
riferimento alle storielle mitologiche per bambini 
del tipo «come al leopardo vennero le macchie» . 
Qui il termine «mito» dev'essere usato nel suo 
senso pieno: non solo perché si tratta di un 
racconto privo di serie basi storiografiche, ma 
soprattutto perché, come ogni mito, segue la 
strategia di proiettare sugli eventi di un passato 
lontanissimo e indefinito la spiegazione di un 
fenomeno enigmatico del presente.  



       Scrupoli dichiarati da Freud, sul fatto di far risalire l'inizio della 
civiltà «a un delitto ripugnante che offende tutti i nostri 
sentimenti». (realtà storica o fantasia?)  

     Fondare la civiltà su un atto estremo di violenza selvaggia, 
proiettare agli inizi della storia proprio quell'evento che le fantasie 
nevrotiche si rappresentano insieme come estremo desiderio e 
estremo crimine. A Freud non interessa poi molto la fondatezza del 
suo mito delle origini. Gli interessa piuttosto proporre una 
interpretazione del presente, della civiltà, come una sottile crosta 
sotto la quale ribolle un magma di desiderio, violenza, morte e 
senso di colpa. L'immaginario frazeriano del «vulcano sotto i piedi» 
sembra qui particolarmente appropriato: e, come Frazer, anche 
Freud costruisce la sua interpretazione sotto forma   di un racconto 
sulle origini (ricordare le critiche di Wittgenstein…).  



Il disagio della civiltà  

     Del resto, lo stesso trattamento analitico delle nevrosi individuali 
non sfocia forse nella narrazione di una storia delle origini? Il 
parricidio primordiale corrisponde, sul piano filogenetico, 
all'«evento» traumatico che ha generato una nevrosi. Per il 
nevrotico, scoprire questo evento equivale ad avviare il processo di 
guarigione; alla luce di esso, egli può riordinare e dar nuovo senso 
alla sua esperienza psichica, disfarsi delle  rappresentazioni 
allucinatorie, delle fobie ossessive, dei rituali compensatori.  

    Allo stesso modo, l'evento originario del parricidio è il punto 
d'attacco al «disagio della civiltà» - per usare l'espressione del 
successivo [1929] e fortunato saggio freudiano.  La nevrosi della 
civiltà contemporanea può esser guarita solo a patto di riconoscere 
il contenuto di desiderio e di violenza che la fonda. E' per questa 
sua centralità terapeutica che Freud è portato ad assumere la verità 
della storia del parricidio.  



In definitiva, Totem e tabù è principalmente un libro di 
critica culturale incentrato sul presente. A Freud 
interessa l'interpretazione della cultura moderna e lo 
smascheramento delle sue mitologie, principalmente di 
quelle religiose.  

 Questa concezione della religione risulta particolarmente 
illuminante per ciò che concerne il fondamento 
psicologico del Cristianesimo, nel quale addirittura la 
cerimonia del banchetto totemico sopravvive, con 
qualche lieve deformazione, nel sacramento 
dell'Eucarestia [Ibid.]. Ritroviamo qui il clima della 
critica frazeriana al Cristianesimo, la cui essenza 
selvaggia viene smascherata nel nome della scienza.  



La religione del Figlio  

  
   Con il Cristianesimo] la religione del Figlio si sostituisce a quella del 

Padre. In segno di questa sostituzione viene chiamato in vita l'antico 
banchetto totemico in forma di Comunione, nella quale la schiera 
dei fratelli consuma la carne e il sangue del Figlio, non più del 
Padre, e con questo atto si santifica e identifica con lui. Il nostro 
sguardo persegue attraverso il trascorrere dei tempi l'identità del 
banchetto totemico col sacrificio animale, col sacrificio degli déi 
umani incarnati e con l'eucarestia cristiana e riconosce in tutte 
queste solennità la conseguenza del crimine che ha tanto oppresso 
gli uomini e del quale tuttavia essi dovettero andare così superbi. 
Ma la Comunione Cristiana  è in fondo una nuova eliminazione del 
padre, una ripetizione dell'azione da espiare. Notiamo quanto è 
fondata l'affermazione di Frazer: «La Comunione cristiana ha 
assorbito in sé un sacramento che è senza dubbio assai più antico 
del cristianesimo» [Freud 1913 : ].   

 



Evoluzionismo, funzionalismo e 
psicoanalisi 

Gli psicoanalisti si trovano naturalmente a loro agio con le interpretazioni psicologiche 
della cultura, che fanno risalire le pratiche culturali, in definitiva, a stati mentali 
degli attori. Rispetto agli affreschi antropologici di Tylor, Frazer e degli altri 
intellettualisti, essi non devono far altro che sostituire gli stati mentali inconsci a 
quelli coscienti, rileggendo il concetto di credenza in termini di meccanismi di 
spostamento, condensazione, proiezione, sublimazione e così via.  

     Questa componente anti-intellettualista della psicoanalisi, e la sua critica alla 
nozione di credenza, ha fortemente attratto l'antropologia malinowskiana e 
funzionalista - interessata alla costruzione di  modelli esplicativi del 
comportamento sociale che prescindessero dalle motivazioni coscientemente 
espresse dagli attori sociali stessi.  

     Ma  alle ragioni del funzionalismo i freudiani non sono apparsi molto sensibili. Nei 
loro contributi degli anni '20 e '30, ad esempio, il problema del ruolo svolto dalle 
motivazioni inconsce all'interno di concreti contesti di relazioni interpersonali e di 
istituzioni sociali è virtualmente assente. L'accento è tutto sulle grandi teorie dello 
sviluppo culturale, costruite per stadi in analogia con gli stadi dello sviluppo 
libidico individuale e, dall'altro lato, sull'interpretazione in chiave di simbolismo 
sessuale di singoli tratti culturali decontestualizzati.  
 



Sostituire “inconscio” a “cultura 
primitiva”… 

a) la «cultura primitiva»  è un sostrato arcaico nell'evoluzione del pensiero umano,  
    ancora presente ma nascosta sotto la superficie della civiltà; 
 
b) la cultura primitiva non è per noi visibile direttamente, ma solo tramite i suoi  
    affioramenti criptati (sopravvivenze), oppure tramite il documento etnografico,  
    prodotto dall'immersione nell'alterità dei «primitivi attuali»;   
 
c) la cultura primitiva può essere intesa come un grande costruzione simbolica  
     incentrata attorno a poche idee fondamentali - ad esempio la fertilità, la morte,        

il potere;  
 
d) questo edificio simbolico è governato da leggi generative di tipo analogico - i  
      principi simpatici della  similarità e del contatto; 
 
e) nonostante le apparenze, la cultura primitiva informa molte delle attuali istituzioni  
    civili, ne è all'origine e ne spiega il significato; 
 



Lo studio di Freud 



      … la sua sala di consultazione - il mitico luogo di nascita della psicoanalisi - era 
riempito «fino all'inverosimile», come si esprime Jones, di pezzi archeologici 
provenienti da molte civiltà antiche, greci e romani, ma anche egizi, etruschi e 
cinesi. Jones coglie acutamente il nesso tra questa passione archeologica  e il più 
generale programma intellettuale di Freud, da cui la psicoanalisi trae origine: 

  
   Lo affascinava - egli scrive - la possibilità di ricostruire con le reliquie del mondo 

antico qualcosa che lo riportasse alla luce e lo facesse rivivere, se non altro 
nell'immaginazione. La parola più adatta è «resuscitamento», come lo era nel suo 
lavoro quotidiano, in cui egli andava continuamente ricostruendo il passato dai 
relitti che si trovava dinanzi sotto forma di sintomi nei suoi pazienti [Jones 1953: III, 
376]. 

  
      Ricostruire il passato a partire da rovine, fossili, sopravvivenze, è un'idea che fa 

parte del nucleo epistemologico della nascente disciplina, che consiste proprio, 
aggiunge Jones, in «un costante processo di risuscitamento, in un portare alla luce 
ricordi sommersi e impulsi del passato che avevano in qualche modo conservato la 
loro forma e la loro vita, malgrado la loro scomparsa apparentemente definitiva da 
ogni orizzonte» [Ibid.: 377]. 



Jung  

    L’equazione tra l'inconscio e l'arcaico è presente in modo ancor più 
accentuato in Jung e nei suoi seguaci. In definitiva, Jung  trae le 
estreme conseguenze dall'osservazione freudiana sul fatto che gli 
eventi biografici non sembrano sufficienti a spiegare la portata e i 
contenuti di certe reazioni nevrotiche. Da qui l'idea di un inconscio 
collettivo, inteso come vera e propria interfaccia tra la superficie 
della vita individuale, cosciente e civilizzata, e le oscure profondità 
della preistoria della specie umana.  

   La differenza è che, mentre Freud accarezzava la possibilità  
dell'esistenza di idee ereditarie, in senso lamarckiano, Jung pensa 
piuttosto a grandi strutture di base dell'esperienza psichica: 
«possibilità innate di idee - le definisce in un saggio del 1918 - 
condizioni a priori per la produzione di determinate fantasie, in un 
certo senso affini alle categorie kantiane» [Jung 1918: 195].  



Archetipi 

   Queste strutture che articolano l'inconscio 
collettivo sono gli archetipi, che potremmo 
considerare come dei veri  e propri serbatoi di 
contenuti simbolici, e che stanno alla base delle 
concordanze tra le elaborazioni simboliche e 
mitologiche delle diverse culture umane, nonché 
tra le elaborazioni culturali e quelle nevrotiche ed 
oniriche individuali.  Jung descrive gli archetipi 
come «la parte ctonica dell'anima, ...quella parte 
per cui essa è attaccata alla natura, o in cui 
almeno appare nel modo più comprensibile il suo 
legame colla terra e col mondo» [1931: 125].  



 Mi si permetta il seguente paragone: noi abbiamo da 
descrivere un edificio i cui piani superiori furono costruiti 
nel secolo XIX; il pianterreno invece data dal secolo XVI, e lo 
studio accurato dei muri maestri rivela che essi derivano da 
una trasformazione di una torre del secolo XI. Nella cantina 
scopriamo fondamenta romane e sotto la cantina una 
caverna interrata; sul fondo di questa  si rinvengono nello 
strato superiore strumenti dell'età della pietra, e nello 
strato più profondo resti di fauna della medesima età. Tale 
sarebbe all'incirca l'immagine della nostra struttura 
psichica; noi abitiamo nel piano superiore e siamo coscienti 
solo in modo crepuscolare dell'antichità del piano inferiore. 
Di ciò che agisce sotto terra non abbiamo alcuna coscienza 
[Ibid.]. 



    la psicologia arcaica è psicologia non solo del primitivo, ma 
anche dell'uomo moderno civile; non già quella di alcune 
isolate manifestazioni regressive della società moderna, ma 
piuttosto quella di ogni uomo civile che, nonostante 
l'altezza della sua coscienza, negli strati più profondi della 
sua psiche è ancora un uomo arcaico [Ibid.: 147]. 

  
   La principale fonte antropologica di Jung non è Frazer ma 

Lévy-Bruhl, il filosofo francese seguace di Durkheim e 
sostenitore della tesi di una «mentalità primitiva» di 
carattere pre-logico, dominata dall'emozione (più che dalla 
razionalità) e basata su un principio di «partecipazione 
mistica» fra tutte le cose (invece che su un sistema di 
distinzioni categoriali di tipo kantiano).  



Autonomia del mito 

    Per Freud il linguaggio simbolico dell'inconscio, 
per quanto in apparenza irrazionale, può esser 
sempre ricondotto (attraverso il lavoro 
interpretativo) a contenuti accessibili alla 
coscienza, e dunque tradotto in un linguaggio 
razionale e scientifico. Jung, al contrario, 
rivendica l'autonomia simbolica dell'inconscio. 
L'inconscio parla non attraverso segni (traducibili 
in qualcosa d'altro) ma attraverso «simboli», 
intesi come forme primarie di espressione 
irriducibili al pensiero razionale. 
 



    Jung considera l'antropologia e il vasto campo della 
creazione simbolica - dalle religioni alle mitologie 
all'arte - non come un campo accessorio della 
psicoanalisi, o come una sua incidentale applicazione, 
ma come un terreno essenziale di scoperta 
dell'inconscio. Un terreno che è necessario esplorare 
anche per la comprensione delle produzioni simboliche 
individuali: i sogni, i sintomi, le fantasie private non si 
intendono alla sola luce delle vicende biografiche,  ma 
solo attraverso un lavoro comparativo, un' 
«amplificazione», appunto, che le ponga in relazione 
con le produzioni simboliche di culture magari 
lontanissime nel tempo e nello spazio.  



  Un esempio cui Jung ama riferirsi è quello di un paziente paranoico che 
fantasticava di vedere il pene del sole: «strizzando gli occhi verso il sole, 
disse, avrei visto il pene del sole. Muovendo poi il capo in qua ed in là, 
avrei visto muoversi anche il pene del sole, e questa era l'origine del 
vento». Questa  immagine resta per Jung priva di senso, finché non ne 
scopre l'equivalente, anni dopo, in una antica liturgia mitriaca studiata da 
Dietrich, che recita: «Similmente sarà visibile anche la cosiddetta canna, 
l'origine del benefico vento. Tu vedrai infatti come una canna che pende 
dal disco del sole...» [Jung 1931: 113].  

    Naturalmente, accostare la visione dello psicotico e il testo mitriaco non è 
affatto semplice, e implica difficili problemi di traduzione e 
interpretazione. Ma per Jung l'identità di contenuto simbolico è 
inequivocabile, e dev'esser spiegata da un'analisi che assuma la fantasia 
privata e il prodotto culturale come elementi di un unico ordine della 
realtà psichica, di un immaginario archetipico che può tornare ad attivarsi 
in ogni momento nei più diversi tempi, luoghi e persone 



James Hillman 

        Una delle conseguenza dell'approccio di Jung è il rifiuto di considerare il 
linguaggio freudiano, fatto di metafore dell'interiorità, come l'unica descrizione 
«reale» delle profondità della psiche.  In Jung, la distinzione tra un linguaggio delle 
essenze e uno delle apparenze risulta assai sfumata. Jung, per così dire, riporta le 
metafore dell'interiorità all'esterno, verso l'ambito delle manifestazioni culturali. 
Non a caso il suo lessico psicologico (come del resto, in parte, anche quello 
freudiano) attinge a piene mani dal serbatoio del mito e del simbolismo religioso. 
Non si può parlare di certi problemi psichici, di certi aspetti della vita umana - 
suggerisce Jung - se non tramite il linguaggio dei simboli mitologici.  

    
       Questo punto sarà reso ancor più esplicito dai suoi seguaci. James Hillman, per 

citare solo un esempio recente, ha tentato di riscrivere la psicologia del sogno 
attraverso la grammatica figurale del mito, che egli considera in qualche modo più 
reale delle metafore grevemente scientiste di Freud.   La psicologia del profondo, 
per Hillman, ha tutto da guadagnare nel disfarsi di quelle metafore tratte 
dall'ambito delle scienze fisiche, che non hanno nulla di oggettivo, anzi, sono 
radicate nei rozzi pregiudizi epistemologici del positivismo tardo-ottocentesco 
[Hillman 1984]. 

•   


