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Oggi vogliamo arditamente prendere la rincorsa e tentare di rispondere a un 

quesito postoci più volte in varie sedi: se la psicoanalisi conduca a una determinata 

visione del mondo (Weltanschauung) e a quale. 

Weltanschauung è, temo, una parola specificatamente tedesca , la cui traduzione 

in altre lingue potrebbe creare difficoltà. Qualsiasi definizione io possa tentare di 

questo concetto, vi apparirà sicuramente goffa. Ritengo che una Weltanschauung sia 

una costruzione intellettuale che, partendo da una determinata ipotesi generale, 

risolve in modo unitario tutti i problemi della nostra vita e nella quale, per 

conseguenza, nessun problema rimane aperto e tutto ciò che ci interessa trova la 

sua precisa collocazione. 

E' ben comprensibile che gli uomini aspirino, come a un loro ideale, al 

possesso di una simile Weltanschauung. Avendo fede in essa si può sentirsi sicuri 

nella vita, si può sapere quali mete vadano perseguite e come collocare nel modo 

più opportuno i propri affetti e i propri interessi. 

Se questo è il carattere di una Weltanschauung, la risposta per quanto concerne 

la psicoanalisi diventa facile. Come scienza particolare, come ramo della psicologia 

- psicologia del profondo o psicologia dell'inconscio - essa è totalmente inadatta a 

crearsi una propria Weltanschauung: deve accettare quella della scienza. La 

Weltanschauung scientifica, tuttavia, si scosta notevolmente dalla definizione da noi 

data sopra. Accetta anch'essa l'unitarietà della spiegazione dell'universo, ma solo 

come un programma il cui adempimento è differito nel futuro. [...] La filosofia non 

è antitetica alla scienza, si atteggia a scienza essa stessa e opera in parte con gli 

stessi suoi metodi, scostandosene però con l'illusione che sia possibile fornire 
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un'immagine del mondo coerente e priva di lacune, la quale è peraltro destinata a 

infrangersi ad ogni nuovo progresso del nostro sapere. L'errore metodologico 

della filosofia consiste nel sopravvalutare il valore conoscitivo delle nostre 

operazioni logiche e nel riconoscere fino a un certo punto altre fonti di 

conoscenza come l'intuizione. E abbastanza spesso non appare ingiustificata la 

canzonatura del poeta che dice del Filosofo: 

[Con le sue pezze e le sue toppe 

Tura le lacune nella struttura dell'universo.] 

Ma la filosofia non ha un influsso diretto sulla grande massa degli uomini, 

forma l'interesse di un esiguo numero di persone persino fra lo strato più elevato 

degli intellettuali; per tutti gli altri è pressoché inafferrabile. 
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