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Sigmund Freud (1856 – 1939)

• Educazione e rapporti con la religione
• Formazione medica
• Attratto dalle teorie di Ernst Häckel (1834-1919) e di Charles Darwin (1809-

1882)
• Nel 1885 ottenne il conferimento della nomina a libero docente in 

Neuropatologia nella Facoltà di Medicina dell'Università di Vienna
• Josef Breuer, lo introdusse al metodo ipnotico



Sigmund Freud (1856 – 1939)

• Prime opere
• L'interpretazione dei sogni (1900), 
• Psicopatologia della vita quotidiana (1901-1904), 
• Il motto di spirito e i suoi rapporti con l'inconscio (1905), 
• Tre saggi sulla teoria sessuale (1905). 

Nel 1908 diede vita alla Società Psicoanalitica di Vienna



Sigmund Freud (1856 – 1939)

• Negli anni seguenti la crescita di consensi che la psicoanalisi andava 
riscuotendo fu oscurata dall'emergere di profondi contrasti teorici. 
Scissione e allontanamento di Alfred Adler (1870-1937) e Carl Gustav 
Jung (1875-1961).
• Lo scoppio della prima guerra mondiale 
• L'ascesa del nazismo in Germania e annessione dell'Austria nel 1938: 

la famiglia Freud si trasferisce da Vienna a Londra. 
• Freud muore a Londra il 23 settembre 1939.



Inquadramento del pensiero Freudiano

• Interesse nel XIX secolo per l’origine dei disturbi psichici, studio dell’uomo malato
• Studiando l'origine dei disturbi psichici, Freud notò che i sintomi si presentano come 

incomprensibili, ovvero come azioni prive di una causa che le giustifichi. 
• Concetto di trauma inconscio

• Freud credette di identificare l'origine delle nevrosi in un trauma di natura sessuale, vissuto 
in età infantile. 
• Concetto di pulsione, libido
• Concetto di rimozione (del conflitto traumatico)

• Fini della terapia:
• Riportare alla coscienza tutto il nucleo patogeno, conflittuale, vissuto prevalentemente nell'infanzia
• Risolvere: rielaborazione e il superamento del trauma. 
• Freud comunque si concentrò sulla prima fase, nella speranza che i conflitti, una volta divenuti coscienti, 

si risolvessero automaticamente. Le vie indicate da Freud per superare la rimozione risentono 
ovviamente della visione antropologica

• Con la tecnica analitica delle “libere associazioni” si raggiunge il contenuto traumatico inconscio poiché, 
parlando di tutto ciò che viene alla mente, si riporta alla coscienza un contenuto sessuale.



Freud e la religione

• Scrivendo all'amico Wilhelm Fliess, il 12 dicembre 1897, Freud 
commenta: «Immagini che cosa possano essere i miti endopsichici? 
Ebbene essi sono le ultime produzioni della mia attività cerebrale. 
L'oscura percezione interiore da parte del soggetto del suo apparato 
psichico suscita delle illusioni che, naturalmente, si trovano proiettate 
all'esterno e in modo caratteristico nel futuro, in un al di là. 
L'immortalità, la ricompensa, tutto l'al di là; queste sono le concezioni 
della nostra psiche interiore [...]. È una psico-mitologia» (cit. in Plé, 
1978, p. 190).



Freud e la religione
• Psicopatologia della vita quotidiana (1901)
• Azioni ossessive e pratiche religiose (1907)

• «la nevrosi ossessiva non è che la caricatura, per metà comica e per metà tragica, di una religione privata»
• È possibile, infatti, «considerare la nevrosi ossessiva come un equivalente patologico della formazione 

religiosa»
• e di conseguenza «descrivere la nevrosi come una religiosità individuale e la religione come una nevrosi 

ossessiva universale»

• Un ricordo d'infanzia di Leonardo da Vinci (1910)
• rapporto tra fede in Dio e complesso edipico

• Totem e tabù (1912- 1913)
• la vita religiosa dell'uomo primitivo si sviluppa attorno a un nucleo: il totem, al quale vengono offerti sacrifici e 

della cui carne e del cui sangue si diviene partecipi.
• Problema: I materiali su cui condusse il suo studio erano infatti di seconda mano, e cioè relazioni di esploratori 

e missionari già manipolate e interpretate dagli etnologi e dagli antropologi, quali Sir J. Frazer, C. Darwin, J.J. 
Atkinson, W. Robertson Smith, e ciò non depose certo a favore del riconoscimento del carattere scientifico 
dello scritto. 

• L’avvenire di un’illusione (1927)
• Il disagio della civiltà (1929)
• L'uomo Mosè e la religione monoteistica: tre  saggi (1939)



Punti critici del pensiero freudiano

• Antropologia: il vero punto debole
1. Chiusura alla trascendenza, il punto di partenza è ateo
2. Ideologia: teoria sociale materialista-dialettica marxiana

1. Le affermazioni empiriche ed etnografiche sono di seconda mano
2. I dati archeologici e le teorie sociali basate su dati etnografici oggi superati

3. Riduzionismo antropologico della qualità alla quantità (a una dimensione)
4. Determinismo psicologico

1. Metapsicologia fisicalista e biologista: volontà di dare una spiegazione meccanicistica 
del funzionamento della psiche

• Da qui si capisce come struttura il suo pensiero razionale sul religioso
• Pensiero figlio del suo tempo, occorre pensare a come si viveva la 

religione allora (oggi come avrebbe risposto a FeR?)



Punti critici del pensiero freudiano

• Ponendo all'inizio della sua costruzione l'idea dell'homo naturalis, 
Freud interpreta la storia come uno sviluppo unicamente naturale e 
spiega l'arte, il mito, la religione in base a questa natura e a questa 
storia. 
• In questo modo egli non incontra l'uomo quale si dà nella sua 

esperienza propriamente umana, nella sua dimensione antropologica, 
bensì l'uomo che si ottiene proprio dalla preliminare distruzione di 
questa esperienza.



Punti critici del pensiero freudiano

• La debolezza logica del paradigma freudiano era stata segnalata già da 
Wittgenstein e poi da Popper. In generale, i filosofi della scienza 
hanno rivolto la loro attenzione a studiare e controllare la 
verificabilità o la falsificabilità delle principali proposizioni della 
psicoanalisi freudiana, accusando spesso Freud di non essere riuscito 
a dimostrare la scientificità della psicoanalisi come “scienza naturale”.



Punti critici del pensiero freudiano

• Superamento dell’antropologia freudiana in antropologie aperte alla 
trascendenza.
• Istanze positive dell'esistenzialismo e la fenomenologia applicata alla 

psicoanalisi: M. Scheler, M. Buber, L. Biswanger e K. Jaspers
• Viktor Frankl (1905-1997)



L’avvenire di un’illusione (1927)

• Si tratta di uno scritto relativamente breve composto di 10 capitoletti 
dallo stile seducente e dubitativo 
• Retoricamente ben scritto, e nei passaggi più critici simula il 

contraddittorio con un interlocutore. L’interlocutore crea il 
«fantoccio» religioso, Freud ribattendo lo distrugge. 
• Razionalità stringente. Instilla sospetto nel lettore.
• Per criticarlo, occorre entrare nella sua antropologia e nei dati, meno 

nella logica 
• Gli atei 2.0 invece si possono confutare anche dal punto di vista 

argomentativo. Lettura poco stimolante dal punto di vista intellettuale.



L’avvenire di un’illusione (1927)

• Interrogandosi sulla religiosità dell'adulto, Freud intende mostrare 
che la civiltà, di cui la parte forse più importante è costituita dalle 
rappresentazioni religiose, è fondata sulla rinuncia all'istintualità, 
sulla base di repressione e di frustrazione. 
• Di conseguenza la religione non ha alcunché di reale, ma è una pura e 

semplice illusione.



L’avvenire di un’illusione (1927)

• La tesi fondamentale del libro:
• La religione è un'illusione
• il suo avvenire è in realtà quello di non avere avvenire, di 

scomparire dal bagaglio degli atteggiamenti umani, man mano che 
la mentalità infantile, delirante, prescientifica dell'uomo religioso 
cederà il posto alla lucida acquisizione razionale di una “vita 
ostile”, ma reale, senza illusioni, man mano che nell'uomo verrà 
attuandosi il «primato dell'intelletto», che è «senz'altro in un 
futuro molto, molto lontano, ma probabilmente non 
indefinitamente lontano»



L’avvenire di un’illusione (1927)

• Fondata sulla nostalgia di un padre consolatore, la religione sarebbe, 
in conclusione, un delirante sistema di dottrine e di promesse che 
offre all'uomo un'interpretazione rassicurante del mondo, retto da 
una Provvidenza benevola che tutto spiega e che a tutto viene 
incontro. 
• Il prezzo di questa illusione è la fissazione o regressione ad un 

infantilismo psichico. 
• La religione perciò sarebbe un freno e un ostacolo alla maturazione 

dell'individuo e della collettività, al progresso scientifico, allo sviluppo 
di un maturo senso etico, alla ricerca della felicità umana.



CITAZIONI



1. Aspetto infantile della religione

«Si tratta delle relazioni tra l'insufficienza del bambino e quella che ne 
costituisce il seguito, dell'adulto, cosicché, com'era da aspettarsi, il 
motivo che la psicoanalisi adduce per il formarsi della religione è uno 
solo: il contributo infantile alla sua motivazione manifesta [...]. Il motivo 
del desiderio ardente del padre coincide pertanto col bisogno di 
protezione contro le conseguenze della debolezza umana; la difesa 
contro l'insufficienza infantile lascia il suo segno caratteristico sul modo 
di reagire dell'adulto contro la sua fatale impotenza, ossia sulla 
formazione della religione» 
(L'avvenire di un'illusione, in Il disagio della civiltà e altri  saggi, 
Boringhieri, Torino 1971, pp. 163-164)



2. Rappresentazioni religiose = illusioni

«sono illusioni, appaganti dei desideri più antichi, più forti, più pressanti 
dell'umanità; il segreto della loro forza è la forza di questi desideri. [...] 

Le risposte agli enigmatici interrogativi che scaturiscono dall’umana sete di sapere, 
come quelli circa l’origine del mondo e il rapporto tra anima e corpo, vengono 
sviluppate in base ai presupposti di questo sistema. Significa un grande sollievo per 
la psiche individuale che i conflitti mai del tutto superati dell’infanzia, i quali 
derivano dal complesso del padre, vengano ad essa sottratti e portati a una 
soluzione accettata da tutti. […]

Quando dico che tutto ciò è illusione, devo delimitare il significato della parola. 
Un'illusione non è la stessa cosa di un errore, e non è nemmeno necessariamente 
un errore» 
(ibidem, p. 170).



Se, in base a questo orientamento, ci volgiamo di nuovo alle dottrine 
religiose, possiamo dire, ripetendoci, che esse sono tutte illusioni, 
indimostrabili, e che nessuno può essere costretto a ritenerle vere e a 
credere in esse. 

Alcune di esse sono così inverosimili, talmente in contraddizione con 
tutto quanto abbiamo faticosamente appreso sulla realtà del mondo che 
– tenute nel debito conto le differenze psicologiche – possiamo 
paragonarle ai deliri. Sul valore di realtà della maggior parte di esse non è 
dato giudicare. 

Così come sono indimostrabili, sono anche inconfutabili. Si sa ancora 
troppo poco per poterle avvicinare in maniera critica. Gli enigmi del 
mondo si svelano alla nostra indagine solo lentamente; ancora oggi, a 
molte domande la scienza non può dare risposta.



Ma il lavoro scientifico è per noi l’unica via che può condurci alla 
conoscenza della realtà esterna. È di nuovo soltanto un illusione 
aspettarsi qualcosa dall’intuizione e dall’introspezione; esse non 
possono darci niente se non indicazioni – difficili da interpretare – sulla 
nostra vita psichica, mai informazioni sulle domande a cui, alla dottrina 
religiosa, diventa così facile rispondere.

Sarebbe sacrilego lasciar colmare la lacuna dal proprio arbitrio e, in 
base a un giudizio personale, dichiarare più o meno accettabile questa 
o quella parte del sistema religioso. Per questo quelle domande sono 
troppo piene di significato, si potrebbe dire: troppo sacre.



3. Non errore, ma illusione: la religione è una 
nevrosi universale
«Sappiamo che il bambino dell'uomo non può portare a termine il suo 
sviluppo verso la civiltà senza attraversare una fase più o meno evidente di 
nevrosi [...]

Ciò viene dal fatto che il bambino non può reprimere col lavoro razionale 
tante delle esigenze pulsionali inservibili per il futuro, ma deve domarle con 
atti di rimozione, dietro i quali di solito si nasconde un motivo di angoscia. 

La maggior parte di queste nevrosi infantili vengono spontaneamente 
superate durante la crescita; hanno questo destino in particolare le nevrosi 
ossessive dell’infanzia. Le restanti devono essere eliminate, anche in seguito, 
col trattamento psicoanalitico.» (ibidem, p. 83).



«In maniera del tutto simile bisognerebbe supporre che l’umanità come un 
tutto abbia attraversato, nel suo sviluppo secolare, stati che sono analoghi 
alle nevrosi, e per le stesse ragioni, cioè perché nelle epoche della sua 
ignoranza e debolezza intellettuale ha compiuto le sue rinunce pulsionali 
indispensabili alla convivenza umana solo con forze puramente affettive.

I sedimenti dei processi analoghi alla rimozione svoltisi nei tempi più remoti 
sono poi rimasti ancora per molto tempo attaccati alla civiltà. 

La religione sarebbe la nevrosi ossessiva universale dell’umanità; come 
quella del bambino, essa derivò dal complesso di Edipo, dalla relazione col 
padre. In base a questa concezione, si può prevedere che l’allontanamento 
dalla religione avverrà con la fatale inesorabilità di un processo di crescita, e 
che noi proprio adesso ci troviamo in mezzo a questa fase di sviluppo.»



4. Necessità generale della religione per la 
civiltà, ma non per tutti
«Le verità che le dottrine religiose contengono sono così deformate e 
sistematicamente travisate che la massa degli uomini non può riconoscerle 
come verità. È un caso simile a quello del bambino a cui raccontiamo che è la 
cicogna a portare i neonati».

Questo vale «per quanto riguarda la gran massa degli incolti", non certo per 
gli uomini dediti allo studio e alla scienza. "In essi, per quanto riguarda il 
comportamento civile, la sostituzione dei motivi religiosi con motivi diversi, 
laici, può avvenire senza strepito; essi sono inoltre in gran parte portatori di 
civiltà» 
(ibidem, p. 179).



5. Una modesta proposta. Esperimento di una 
educazione irreligiosa = come togliere i narcotici
«Mi conceda però che qui si è autorizzati a sperare per il futuro, che 
forse si può scoprire un tesoro che può arricchire la civiltà, e che vale la 
pena di fare il tentativo di un’educazione irreligiosa. […]

Su un altro punto concordo con Lei senza riserve. È certamente un 
inizio insensato voler eliminare la religione forzosamente e d’un colpo. 
Soprattutto perché è un’impresa disperata. Il credente non si lascia 
strappare la sua fede né dai ragionamenti né dai divieti. E se anche la 
cosa riuscisse con qualcuno, sarebbe una crudeltà. Chi per decenni ha 
preso sonniferi, non riesce naturalmente più a dormire se gli si toglie il 
sonnifero».



«L’uomo non può rimanere eternamente bambino, alla fine deve 
lanciarsi nella “vita nemica”. Si può chiamare ciò “l’educazione alla 
realtà”. Devo ancora rivelarLe che scopo esclusivo di questo mio scritto 
è di attirare l’attenzione sulla necessità di compiere questo progresso? 
[…]

Distogliendo le sue aspettative dall’aldilà e concentrando tutte le sue 
forze liberate sulla vita terrena, otterrà probabilmente che la vita 
diventi sopportabile per tutti e la civiltà non schiacci più nessuno.»



Visione d’insieme
1. Determinismo psicologico
2. Riduzionismo antropologico
3. La dimensione trascendente è vista come patologia universale
4. Visione del padre

1. La paternità nelle religioni, interpretata secondo l’Edipo
2. L’idea di padre sottostante

5. Il desiderio universale alla base della religiosità = pulsione
1. Alla base della religione c’è una pulsione repressa = una patologia. Siccome ce l’hanno 

tutti, è patologia universale, da cui si deve essere guariti.
2. Alternativa: "desiderium naturale videndi Deum", la cui origine rimanda, invece, alla 

trascendenza di Dio.

6. È vero che un certo modo patologico di vivere l'esperienza religiosa può 
rilevare infantilismo e alienazione, ma ciò non significa che la religione in 
quanto tale sia nevrosi. Dio può essere cercato come compensazione 
psicologica; però questo nulla toglie al fatto che Dio sia una Realtà in sé e non 
un'illusione.


