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Due Lavori: per una società che non ha bisogno di super-io 

 

1. Due Lavori 

 

Riparto da una delle possibili formulazioni della frase che ci ha accompagnato nel 

Simposio di quest’anno: 

 

La soddisfazione è possibile solo per mezzo del lavoro dell’altro. 

 

Vorrei tornare a mettere l’accento su una delle parole di questa frase, è una parola che per 

me è tutt’uno col concetto di mezzo ed è la parola lavoro. Propongo che il lavoro di cui si parla in 

questa frase – quel lavoro dell’altro che mi permette di raggiungere la soddisfazione – non sia 

lavoro faticoso, non sia un lavoro pesante da cui riposarsi. Ma sia lavoro che una volta arrivato a 

                                                 
1 Testo redatto dall’Autore. 
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meta, riprende subito, per costruirne un’altra di meta; meta che potrebbe benissimo essere andare a 

dormire. È il lavoro che ritroviamo in questi tre esempi: 

 

• Il bambino che gioca. 

• Una di noi assorbita nella lettura di un libro. 

• Uno di noi che sogna. 

 

Si tratta dello stesso lavoro di cui parla Giacomo Contri quando dice: 

 

Il pensiero come cura ossia lavoro non è faticoso né angoscioso: è facile e pacifico, e libero perché 

imputabile. 

(Statuto della Società Amici del Pensiero - Sigmund Freud, 2009, Premessa) 

 

L’azione [...] (in-nocente) è il lavoro produttivo 

(Think, 21-22 dicembre 2019) 

 

La natura dell’azione designata dalla massima “Il bene, agisci in modo da recepirlo mobilitando 

l’azione di un altro” è quella di essere un lavoro 

(Il Pensiero di Natura, Terza Edizione, 2006, Pg. 31) 

 

o di cui parla Freud quando dice  

 

Dopo che l’uomo delle origini ebbe scoperto che dipendeva dalle sue mani migliorare la propria 

sorte sulla terra col lavoro [..]. L’altro acquistò il valore di un compagno di lavoro, con cui era 

utile vivere insieme 

(Il Disagio della Civiltà, 1929) 

 

ma anche di cui parla Gesù Cristo quando dice: 

 

Ama il prossimo tuo come te stesso. 

(Matteo, 22:39) 

 

esplicitando che si tratta di partnership (o di appuntamento, come insiste da tempo 

Giacomo Contri.) 

 

Ma c’èanche un altro lavoro: è il lavoro faticoso da cui bisogna riposarsi; è il lavoro di cui 

diciamo ci piacerebbe fare a meno; il lavoro da cui liberarsi il prima possibile, magari andando in 

vacanza o in pensione. Da qualche anno lo definiamo come lavoro salariato. Definizione che 

sottoscrivo a patto di riconoscere che non sia propria solo di coloro che percepiscono un salario da 

un datore di lavoro. Ma l’esempio del lavoratore salariato, sfruttato e legato alla catena di 

montaggio, mi sembra rimanga una buona immagine per descrivere questo tipo di lavoro. Ma ne 

sono esempi altrettanto chiari: 

• Il dover studiare per passare l’esame, che affligge tanti studenti. 
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• Il lavoro senza tregua proprio dei datori di lavoro stessi, anche dei più potenti 

Amministratori Delegati, che vivono senza essere liberi di usare il proprio tempo o il 

proprio denaro. 

• Il lavoro del capitalista ascetico descritto da Weber, il cui accumulo di fortune terrene è 

considerato solo segno di possibile salvezza, non riconosciuto come possibile sovrappiù o 

profitto. 

 

Si tratta anche del lavoro descritto nel seguente passo di Freud: 

 

Fare a meno di dominare la massa attraverso una minoranza non è possibile più che fare a meno 

della coercizione al lavoro; le masse sono infatti svogliate e prive di senno [...] gli uomini non 

amano spontaneamente il lavoro. 

(L’Avvenire di un’Illusione, 1927) 

 

Il lavoro di cui Freud parla in questo passaggio non può che essere il lavoro salariato; non 

è il lavoro dei “compagni di lavoro” di cui parla nel brano citato all’inizio, è un lavoro che ha 

bisogno di coercizione per essere svolto. 

 

Abbiamo dunque due lavori. ll lavoro di pensiero, di soddisfazione, di moto a meta, che ci 

fa ciò che siamo: produttori che lavorano al fine del profitto individuale raggiungibile solo e 

unicamente per mezzo del lavoro di un altro come noi. E il lavoro salariato, che ci affligge; e per 

fare il quale dobbiamo essere sottoposti a coercizione. 

 

Non ne esistono altri, di lavori. Sarebbe forse meglio avere due parole distinte per 

identificarli, tanto diversi sono i loro contenuti e la loro relazione con la nostra personale 

soddisfazione. Per chiarire cosa dirò oggi, chiamerò il primo lavoro soddisfacente e il secondo 

lavoro salariato secondo la definizione ampia che stiamo usando da tempo. 

 

 

2. Lavoro Salariato e super-io 

 

Ma quale istituzione permette la coercizione al lavoro? Perché gli uomini si assoggettano 

al lavoro salariato? La risposta di Freud è la presenza, o creazione, del super-io. 

 

Il super-io sembrerebbe anche molto utile a un certo modo di produzione capitalistico. 

Varie istituzioni sociali - scuola, famiglia, chiese - imporrebbero una certa ‘etica’ (ancora Weber) 

che permetterebbe l’accettazione da parte dei più di ridurre il proprio lavoro (o la grandissima parte 

del proprio lavoro) a lavoro salariato e l’accettazione da parte dei pochi (detti capitalisti) di 

mostrare moderazione e accettare stoicamente le fatiche di un lavoro diverso nei modi ma simile 

nell’essere faticoso, angoscioso, non facile né pacifico, e tanto meno libero. I lavoratori si 

accontenterebbero di passare almeno un 40 ore a settimana dedicandosi a un lavoro privo di 

soddisfazione; i datori di lavoro si sacrificherebbero a una dedizione assoluta a moltiplicare il 

proprio capitale. Il super-io è quella istituzione che ci inganna nel pensare che tutto ciò meriti il 

nome di lavoro mentre gli atti produttivi del bambino piccolo sono sminuiti col termine di gioco. 
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Il legame tra lavoro salariato e super-io mi sembra talmente forte che mi sentirei di 

proporre un’equivalenza: 

 

Società tenuta insieme dal super-io    Economia basata sul lavoro salariato 

 

dove il simbolo di se e solo se enfatizza come non ci sia l’uno senza l’altro. 

 

 

3. Lavoro Soddisfacente e Amici del Pensiero 

 

Accettata l’equivalenza sopra, se ne può proporre un’altra, alternativa ma con struttura 

logica simile:  

 

Società di amici del pensiero    Economia basata sul lavoro soddisfacente 

 

Una società di amici del pensiero non ha bisogno del super-io per controllare pulsioni 

inaccettabili; non ha bisogno di reprimere; non ha bisogno della “coercizione al lavoro”. 

Quale economia corrisponderà a questa società? In che lavoro si impiegheranno 

i soggetti che la compongono? Propongo che sarà un’economia basata sul primo lavoro, sul 

lavoro soddisfacente e non sul lavoro salariato. Equivalentemente la potremmo anche definire 

l’economia del per mezzo, ovvero un’economia dove tutto l’universo è giudicato da ogni membro di 

questa società come possibile mezzo per la soddisfazione. Ne discende che ogni membro di questa 

società lavorerà affinchè questo potenziale si realizzi. 

 

Un’obiezione comune a tale economia suona più o meno così: 

“Sì tutto bello e interessante questo discorso sulla società di amici del pensiero ma pensare 

che possa generare una solida economia è utopico. Per produrre, per sfamare il mondo, per garantire 

il progresso tecnologico, per far crescere il PIL è necessario avere almeno un po’ di lavoro salariato, 

così come per tenere insieme la società è necessario almeno un po’ di super-io.” Secondo questa 

obiezione, si configura dunque un trade-off: sgobbiamo un po’ in ufficio per poi permetterci una 

bella vacanza; vendiamo un po’ del nostro lavoro ai “capitalisti” per sostenere l’enorme progresso 

della rivoluzione industriale; accettiamo un po’ di super-io in cambio della crescita del PIL. Questo 

trade-off è un errore, ovvero esiste solo se noi decidiamo che esista. Non è necessario, né 

inevitabile, né implicazione di qualche immutabile “legge” economica o sociale. 

 

Un’economia basata sul lavoro soddisfacente di amici del pensiero non è un’economia che 

produce meno, non è un’economia che rinuncia a nulla. Al contrario, è un’economia che produce di 

più e che genera maggiori profitti. Per usare un termine tecnico, è un’economia più efficiente. 

La dimostrazione è immediata: se tutto l’universo è giudicato da ogni membro di questa 

società un possibile mezzo della soddisfazione, allora non ci potrà essere maggior profitto possibile 

perché tutto l’universo sarà usato come produttivo. Potremmo anche concepire che tale profitto sia 

illimitato, finalmente abbandonando i pantani della limitazione quantitativa delle risorse che ha 

tanta influenza nell’economics contemporanea. Per una dimostrazione partendo dall’altro lato 



5 

dell’equivalenza basta calcolare – proprio calcolare con calcolatore, o meglio, Excel alla mano – 

quanto tempo e denaro ognuno di noi ha perso per andare dietro al super-io.2 

 

Freud concepisce questa società e questa economia. Nel 1927 scrive:  

 

Si potrebbe credere che debba essere possibile una nuova regolamentazione dei rapporti umani 

che, per il fatto stesso di rinunciare alla coercizione e repressione delle pulsioni, estingua le fonti 

dell’insoddisfazione connessa con la civiltà, di modo che [...] gli uomini possano dedicarsi 

all’acquisizione dei beni e al loro godimento. 

(L’Avvenire di un’Illusione, 1927) 

 

Qui Freud sta descrivendo una società (regolamentazione dei rapporti umani) dove il 

super-io è buttato alle ortiche (rinunciare alla coercizione e repressione delle pulsioni). Non solo, 

proprio perché il super-io è finalmente buttato alle ortiche (per il fatto stesso di) gli uomini possono 

dedicarsi a un’economia basata sul lavoro soddisfacente (dedicarsi all’acquisizione dei beni e al 

loro godimento). Questo dedicarsi conferma, a mio parere, la mia tesi che la rinuncia al super-io 

aumenti la produttività (o efficienza) dell’economia. 

 

È un’affermazione che mi ha anche fatto rivalutare Adam Smith. Nel suo La Ricchezza 

delle Nazioni3 descrive uomini che non agiscono sotto la molla, o morsa, di etiche o imperativi 

morali (ovvero il super-io) ma spinti dal proprio desiderio individuale di profitto. In quella società, i 

beni saranno portati sul mercato scambiati, acquisiti e goduti, esattamente come nella descrizione di 

Freud. Il problema di Smith è stato cadere in una deriva occultista nel nominare il meccanismo che 

permette questo scambio: la famosa mano invisibile. Non c’era proprio bisogno di ricorrere a 

quest’immagine, non c’è nulla di invisibile. Siamo solo in presenza di uomini che lavorano per il 

proprio vantaggio insieme ad altri uomini. Il mercato è semplicemente un’utile istituzione per capire 

cosa ci piace. A tutti quanti piacciono di più le mie mele che le mie arance? Bene, produrrò più 

mele! Nel frattempo, visto che tutti le volete, ve le farò pagare un po’ di più e investirò parte dei 

profitti ottenuti col maggior prezzo nel trasformare il campo di arance in campo di mele. 

 

                                                 
2  Uno dei tanti esempi personali. Laureato da poco, ho di fatto rinunciato alla migliore (e più ricca) borsa di studio 

offerta in Italia per andare a fare un dottorato all’estero. Sono poi riuscito a prenderne un’altra, peggiore e con un anno 

di ritardo. Ecco il conto: ho perso un anno di lavoro, ho perso una borsa di studio che valeva il doppio di quella che ho 

poi ottenuto. Tutto perché tutto perché “chissà se sarei stato all’altezza” (una delle frasi preferite del super-io). Posso 

anche condividere che avrei perso anche questa seconda possibilità se non avessi dato retta al nostro Presidente. 
3 An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) 
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3. Un possibile “errore di Freud”4 

 

Non mi sembra che Freud giudichi con chiarezza che il trade-off descritto sopra sia un 

errore. È, a mio parere, la stessa mancanza di chiarezza riguardo il suo giudizio sul super-io, che 

discuterò brevemente sotto. La mancanza di chiarezza si evince dalla frase che segue la frase 

dell’Avvenire di un’Illusione riportata sopra. È la frase che segue proprio subito dopo e mette in 

dubbio che una società senza super-io possa funzionare o possa essere concepita. Ecco la frase: 

 

Ma c’è da chiedersi se uno stato simile [una nuova regolamentazione dei rapporti umani] sia 

attuabile. Sembra piuttosto che ogni società debba edificarsi sulla coercizione e sulla rinuncia 

pulsionale. 

(L’Avvenire di un’Illusione, 1927) 

 

Freud, dopo aver descritto quella che per me si configura abbastanza chiaramente come 

una società di amici del pensiero (una nuova regolamentazione dei rapporti umani), mette in 

dubbio che tale società sia possibile (Ma c’è da chiedersi se uno stato simile sia attuabile). Se tale 

società non è possibile, l’unica conclusione logica è che ogni società può essere tenuta insieme solo 

dal super-io. Si tratta di un bivio, di un aut - aut: o la società di amici del pensiero è possibile o il 

super-io è inevitabile; o l’economia basata sul lavoro soddisfacente è produttiva ed efficiente o 

siamo condannati ad impiegarci come lavoratori salariati. 

 

Questa indecisione di Freud riguardo il super-io contrasta con la sua chiarezza di giudizio 

riguardo la patologia. Per quanto riguarda la patologia, Freud è sempre molto chiaro: propone, si 

adopera, sostiene l’abbandono della patologia in favore della guarigione. Concepisce sia possibile 

essere uomini e essere guariti, anche se questi uomini guariti sono scarsamente osservabili e 

statisticamente rarissimi (ammesso che esistano). Anche se sa benissimo che non può “guarire” 

nessuno ma solo portare i suoi pazienti al bivio in cui scegliere una strada o l’altra, pensa che la 

strada della guarigione sia tutta percorribile. 

Per quanto riguarda il super-io, non trovo uguale chiarezza. Non mi è chiaro se Freud 

concepisca come possibile una società che sta insieme senza ricorrere al super-io. Non mi riferisco 

alla mancanza di società osservabili senza super-io ma alla mancanza di concepire tale società. 

Esattamente come possiamo concepire uomini e donne guariti anche se non ne abbiamo incontrato 

mai neanche una, possiamo concepire una società che non ha bisogno di super-io. 

 

                                                 
4 Questa espressione ha un fondamento biografico. Nel Simposio del 27 Febbraio 2021 ho commesso due lapsus, o 

meglio lo stesso lapsus compiuto due volte. La prima volta (per chi fosse interessato, al minuto 1:20 della registrazione) 

stavo parlando di quale fosse l’errore di Ford e invece ho detto l’errore di Freud. Mi sono accorto di questo lapsus 

mentre parlavo ma, colpevolmente, sul momento non ho detto nulla. Poco dopo mi sono immediatamente sanzionato. 

Comparando Ford con Olivetti, ho detto: “Olivetti aveva capito meglio di Freud”, ancora anziché di Ford. Dico che mi 

sono stato immediatamente sanzionato perché questa seconda volta non me ne sono minimamente accorto. Ho proprio 

tirato dritto: ringrazio i colleghi e amici Glauco Genga e Gabriella Pediconi che dopo il Simposio mi hanno fatto notare 

che avevo fatto anche questo secondo lapsus. L’utilità di questi lapsus per me è notevole perché mi ha permesso di 

chiedermi quale errore inputo a Freud e di utilizzare il contesto del lapsus per cominciare a costruire una risposta. 

Questo scritto e il mio intervento al Simposio del 3 Giugno 2021 sono scaturiti dal cercare di elaborare quella risposta. 
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Parlando del super-io Freud fa un ottimo lavoro di descrizione di dati empirici. Se 

vogliamo è un costrutto concettuale che introduce proprio perché se ci fossero solo Io ed Es non 

potremmo spiegarci un’enorme gamma di fenomeni osservabili e verificabili. La sua creazione è 

dunque un’operazione legittima e utile. Ma non mi sembra si esprima con chiarezza nel giudicare il 

super-io: lo giudica patologia o no? Lo giudica necessario e inevitabile per il vivere associato degli 

uomini o no? Ci invita a liberarcene o a sopportarlo? 

Freud è chiarissimo quando parla di guarigione. Parla anche di uno stato di partenza privo 

di patologia (anche se suscettibile ad essa), parla di bambino che si ammala perché soggetto e 

ingannato da agenti patogeni. Anche per quanto riguarda il super-io Freud parla di uno stato iniziale 

che ne è privo: il bambino piccolo e l’uomo delle origini.5 Ma poi sembra descriva il super-io come 

uno sviluppo inevitabile del soggetto. Inevitabile non in senso contingente come la patologia (se 

incontro abbastanza altri patogeni quando non ho ancora i mezzi per difendermi, mi ammalerò) ma 

in senso necessario al nostro vivere come soggetti e altri insieme ad altri soggetti e altri. Ovvero il 

super-io come necessario al nostro vivere in una società civile. 

 

In conclusione, la mia possibile critica a Freud è che non mi sembra proponga con 

convinzione una società che si tiene insieme senza ricorrere al super-io. Ci dice che potremmo 

vivere benissimo senza (come succede a tutti da bambini piccoli) ma anche che sembra necessario 

per uno sviluppo normale del nostro pensiero al fine di vivere in società con altri. 

 

Non c’è dubbio come l’ambiguità di Freud sia stata risolta dal pensiero mainstream su 

questi temi: la lettura dominante di Freud afferma che il super-io è necessario perché senza 

saremmo lupi che si sbranano l’un l’altro e la società non esisterebbe. La società di amici del 

pensiero e l’altra strada che è possibile imboccare. 

 

© Società Amici del Pensiero – Studium Cartello 2021 

Vietata la riproduzione anche parziale del presente testo con qualsiasi mezzo e per qualsiasi fine 

senza previa autorizzazione del proprietario del Copyright 

 

                                                 
5 Nelle Lezione 31 dell’Introduzione alla Psicoanalisi (Nuova Serie), 1932, afferma che il super-io è qualcosa in noi, 
ma non lo è fin dall’inizio [...] il bambino è notoriamente amorale.  
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(Think, 21-22 dicembre 2019)

La natura dell’azione designata dalla massima “Il bene, agisci in modo da recepirlo

mobilitando l’azione di un altro” è quella di essere un lavoro
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società debba edificarsi sulla coercizione e sulla rinuncia pulsionale.

Due Lavori LF 6 / 6



Due Lavori Lavoro Salariato e Super-io Lavoro Soddisfacente e Amici del Pensiero

Lavoro Soddisfacente e Amici del Pensiero

Un’equivalenza alternativa
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Ancora Freud da L’Avvenire

Si potrebbe credere che debba essere possibile una nuova regolamentazione dei

rapporti umani che, per il fatto stesso di rinunciare alla coercizione e repressione

delle pulsioni, estingua le fonti dell’insoddisfazione connessa con la civiltà, di modo

che [...] gli uomini possano dedicarsi all’acquisizione dei beni e al loro godimento.

Ma c’è da chiedersi se uno stato simile sia attuabile. Sembra piuttosto che ogni

società debba edificarsi sulla coercizione e sulla rinuncia pulsionale.
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