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La psicologia individuale è fin dallʼinizio psicologia sociale, perché lʼaltro è da sempre 
presente nella vita psichica come modello, oggetto, soccorritore, nemico. 
Se questa è la premessa è altresì vero, per Freud, che la psicologia sociale, e i 
comportamenti delle masse, si comprendono pienamente mediante le categorie che la 
psicoanalisi impiega nello studio dei fenomeni psichici individuali. Su questa base è 
possibile per Freud approfondire il significato dei peculiari comportamenti delle masse già 
molto bene illustrati da Gustave Le Bon. Nella massa, afferma Le Bon, il singolo 
sperimenta una modificazione della personalità: affettività esaltata, diminuzione della 
capacità intellettiva, annullamento delle pulsioni. Tale fenomeno viene spiegato con la 
suggestione, una specie di imitazione esasperata del capo da parte dei singoli e dei singoli 
tra di loro. Freud critica la spiegazione di Le Bon mettendone in luce la circolarità: lʼeffetto 
suggestivo, infatti, viene spiegato con la suggestione come causa: ma è proprio la 
suggestione come causa, questo fenomeno particolarissimo, che deve essere spiegato.  
Il circolo vizioso può essere spezzato facendo ricorso al peculiare apparato categoriale 
della psicoanalisi. Nel caso della suggestione il concetto generale che meglio si adatta a 
illustrarne il meccanismo è il concetto di libido.  
La libido è lʼenergia delle pulsioni e riguarda lʼamore in generale: per sé, per lʼaltro, per i 
genitori, gli amici, il maestro. Le relazioni dʼamore costituiscono per Freud, che cita 
Platone come fonte, lʼessenza della psiche collettiva. Ciò a partire da due elementi: a) la 
massa non può essere tenuta insieme se non da una qualche potenza (questa potenza è 
Eros); 2) la rinuncia del singolo a sé nasce dal fatto che in lui vi è un bisogno di 
concordare con gli altri e quindi concorda “per amor loro”. Per meglio illustrare la sua tesi 
Freud porta lʼesempio di due tipi artificiali di massa, nei quali il legame dʼamore è sia 
costitutivo della loro organizzazione, che potente protezione dalla disgregazione: la chiesa 
e lʼesercito. Ma legame dʼamore tra chi e per chi? Nel caso della Chiesa è lʼamore di 
Cristo. La comunità cristiana è come una famiglia in cui tutti i fedeli sono fratelli in Cristo in 
virtù dellʼamore di Cristo per i fedeli e dei fedeli per Lui. 
Nel caso dellʼesercito è il comandante che “ama” tutti i soldati come un padre ama i suoi 
figli, i quali senza questa “illusione” di amore non si sentirebbero “camerati”. Nessun ideale 
è necessario per garantire lʼunità, la compattezza di un esercito e lʼobbedienza dei soldati. 
Basta il capo. Cesare, Wallenstein, Napoleone. Non esiste massa senza capo sottolinea 
Freud, e non perché lo testimoni abbondantemente lʼesperienza, ma perché la potenza 
unificatrice di una massa trova la sua scaturigine nella libido.  
Non necessariamente il capo deve essere positivo per essere seguito da una massa; può 
anche essere negativo, perché lʼodio ha effetti unificanti come lʼamore, in quanto rende 
dipendenti dallʼoggetto odiato. Non a caso, per esempio, la religione ha mostrato nella 
storia tratti di crudeltà inaudita verso lʼaltro, allo scopo di rinforzare i legami interni delle 
masse coinvolte in essa; stesso significato ha per Freud lʼintolleranza religiosa. 
Ogni rapporto emotivo durevole fra due o più persone contiene un sedimento di sentimenti 
di rifiuto, che la rimozione rende impercettibile. La vita di ogni giorno ce ne dà conferma: 
tutti brontolano; consideriamo normale la rivalità fra fratelli e fra famigliari in generale; e tra 
i popoli è lo stesso. Che lʼambivalenza sia un tratto caratteristico della psiche umana è 
assodato. La spiegazione che ne offre Freud è interessante. Egli afferma che 
nellʼavversione verso lʼestraneo è avvertibile unʼespressione dellʼamore di sé, ovvero del 
narcisismo che tende allʼauto affermazione; come se la sola presenza di uno scostamento 
della propria linea di sviluppo implicasse la critica di essa e un invito a modificarla. È 



 

 

questa particolare sensibilità alla differenza che dispone allʼaggressività. Freud la 
considera una componente fondamentale della mente. Nella massa tutto ciò scompare. La 
massa ha un effetto di limitazione del narcisismo; gli individui, infatti, si considerano uguali,  
e la loro uguaglianza è assicurata dal legame libidico che li tiene uniti. 
Lʼamore per sé ha un limite solo nellʼamore per lʼaltro (per gli oggetti, dice Freud). Solo 
lʼamore trasforma lʼegoismo in altruismo, mostrandosi un fattore potente di incivilimento. In 
che maniera? Mediante il processo di identificazione, che fa sì che lʼIo tenda a foggiarsi su 
di un “oggetto” preso come modello. Nella massa lʼidentificazione è un aspetto affettivo 
fondamentale posseduto in comune: questa cosa in comune è il legame con il capo.  
I legami affettivi spiegano dunque la mancanza di autonomia e di iniziativa dei singoli nella 
massa, il loro abbassamento a individuo collettivo. A coloro che considerano innata la 
pulsione gregaria, attestata per esempio dalla paura del bambino, Freud oppone la sua 
diversa concezione. Se, infatti, la pulsione gregaria fosse innata la teoria del capo non 
avrebbe spazio e anche la teoria della libido come potenza di legame della massa 
verrebbe sminuita. Poiché la paura del bambino è proprio verso lʼestraneo, la pulsione 
gregaria deve avere unʼaltra origine. E questa origine sta nella rivalità tra fratelli. Lʼistinto 
gregario nasce dal fatto che il bambino si trova, senza che lo voglia, a dividere lʼaffetto 
della mamma con un altro bambino e deve farsene una ragione. Il processo identificativo 
gli viene in soccorso.  
È tra fratelli che nasce il sentimento collettivo comunitario. Non a caso la prima esigenza 
dei fratelli è la giustizia nel trattamento: “Se non sono io il preferito, nessuno lo deve 
essere”. Giustizia significa: non consentire a sé molte cose affinché anche gli altri vi 
rinuncino. Senso del dovere e coscienza sociale sorgono qui: nel sentimento di giustizia 
che attraversa i fratelli. Freud non ha mai una concezione edificante dellʼuomo, e neppure 
in questo caso lascia spazio a illusioni: il sentimento che spinge il fratello a identificarsi con 
il rivale, da cui origina il senso di giustizia, è lʼinvidia. 
 
 
 


