
IL GOVERNO? CHIAMATE URGENTEMENTE IL DOTTOR 
SIGMUND FREUD 

Il giornalista Stefano Golfari intervista Manuela Barbarossa 
Psiconalista e Filosofa. 

 

 

Cara Dottoressa, che occorra la psicoanalisi per capire la 
politica italiana sembra una battuta ma è sempre più vero. 
La nostra intervista su Renzi dopo il 4 Dicembre 2016 
(Renzi, un premier sul lettino) non a caso è divenuta un 
format ripreso e ripetuto… ma ora, in questa fase surreale di 

pantomime quirinalizie, di soggetti da mettere sul lettino del 
professor Sigmund Freud ce ne sono fin troppi. Chi 
scegliamo?  

Un tempo sul lettino dell'analista ci si sdraiava il singolo individuo  e 
se ne stava anche comodo. Ora è sovraffollato . A questo punto  
propongo un unico paziente di eccellenza. Con questo voto del 4 
marzo è stato sancito il declino del concetto di Partito. Sul lettino 
mettiamoci dunque il nostro paziente  per aiutarlo ad elaborare la 
sua disfatta e la sua sofferenza. Non soffermiamoci sui 
particolarismi in cui ci si perde, ma sull'universale, sul simbolico. 

Partiamo dalla débacle del partito classico, della sua obsoleta 
immagine  per andare a comprendere il perché della vittoria di ciò 
che è percepito come “movimento” , come una forza differente.  
Sempre che lo sia. La percezione di una cosa non sempre coincide 
con la cosa stessa.  

Chi ha perso da un punto di vista psicoanalitico ? 

Riprendendo lo schema interpretativo di S. Freud consegnato in 
Totem e tabu' dove si legge dell'evoluzione della struttura psichica 
e pulsionale individuale e sociale dell'umanità, diciamo che il 4 
marzo ha perso il concetto di  partito in quanto vissuto come “Padre 

padrone”, distante dai bisogni dei “figli” rappresentati dai cittadini. 
Il padre-padrone che comanda , impone,  non comprende, colmo di 
privilegi, arrogante che vuole che tutto sia solo a sua immagine e 
somiglianza.  

Eliminato  il padre padrone , eliminato  il partito che 
simbolicamente  lo rappresenta ,  cosa abbiamo di fronte ?  

La “Coalizione dei figli” e dunque dei fratelli - nell’interpretazione 
freudiana – cioè coloro che si sono ribellati e si sono contrapposti al 



“Padre” . Osserviamo attentamente questi ultimi decenni di politica 
italiana, vedremo che questo schema interpretativo, che Freud 

propose nel 1913, risulta  non solo illuminante  ma visionario e 
predittivo  per comprendere quello che oggi sta accadendo.  

Comunque la si valuti, la svolta è sconvolgente. Le propongo 
un passaggio che traggo dal blog di Guido Puccio 
(https://gpuccio.wordpress.com/2018/03/09/analisi-96-e-
adesso/): “evitato il rischio in Francia con la Le Pen, in 
Spagna con Podemos, in Germania con l’AfD, in Olanda con 
Wilders ci siamo cascati noi, dove non uno, ma due 
populismi hanno vinto in un solo colpo”. Perché in Italia? 

La parola d'ordine che sostiene questa svolta  è rinnovamento.Una 
parola in sé vuota, che può voler dire tutto e nulla. Il rinnovamento 
non è sinonimo di evoluzione. Vuol dire solo cambiamento, 
sostituzione. In Europa il padre padrone che governa è o più  
accattivante o più debole rispetto alle aspettative dei figli/fratelli. In 
parte riesce ancora, sul filo del rasoio, a proporsi come colui che è 
in grado di assicurare loro stabilità, benessere, equilibrio.  

Per l'Italia è diverso ?  

Per l' Italia è diverso. Queste immagini “archetipiche“ sono nella 
società italiana   molto più radicate. Quando ha vinto Berlusconi 

questo leader politico rappresentava all'epoca un innovativo “Padre 
simbolico “, una sorta di padre/fratello/amico  capace, competente,  
di successo (nell'Etica protestante chi ha successo è premiato  da 
Dio, e tutti i milanesi sono un po’ protestanti), e insieme simile a 
tutti noi. Con Berlusconi  pareva eclissarsi l'epoca del padre 
padrone severo, roboante, distante dai figli/fratelli. Berlusconi, che 
giunge dopo Craxi, rovescia il concetto di Carisma politico e si fa 
forte dell’apparire “vicino”. Raccontava barzellette, era simpatico, 
sagace,  sdrammatizzante, offriva divertimento con le sue 
televisioni che proponevano avanspettacolo, (ricordiamoci che ai 
primordi, come scritto in Totem e tabu' i figli si ribellano al padre 

padrone perché egli non li fa accedere al regno del piacere), ma nel 
contempo era un imprenditore di grande successo.  Insomma, un 
mix perfetto per rappresentare una alternativa a tutto quello che 
c’era stato fino ad allora. Lui era “Un presidente operaio per 
cambiare L'italia.”Un messaggio psichico potente che dice: io sono 
come voi. Io sono uno di voi. Qualcuno ci ha creduto.   

Cosa è successo ? Cosa è cambiato ? 



Il tempo  che scorre svela i nascondimenti  psichici e simbolici  che 
agitano le anime, che creano miti. E che poi li abbattono. Oggi i 

“Figli/ fratelli”  sono stati delusi anche dai  nuovi  “Padri” verificato 
che Berlusconi  e Renzi, nonostante tutta la loro volontà di 
rinnovamento, a parole, sul piano del reale non hanno fatto altro 
che  ripristinare la tradizione  della solita vecchia e vetusta politica.  
L'accesso al mondo del piacere promesso da Berlusconi,  è stato 
solo immaginario. La stessa forza rinnovativa espressa nella 
definizione “Forza Italia”: anche nel linguaggio Berlusconi ha 
segnato la strada, verso una forma aggregativa profondamente 
diversa dalla forma-partito. Ma poi quella forza è andata via via 
depotenziandosi fino a che “I berlusconiani” sono stati del tutto  

assimilati al vetusto concetto di Partito. Renzi a quel punto ha 
giocato sul ruolo del “Fratello maggiore, ha giocato la promessa di 
emancipazione da un padre padrone  che illude e non mantiene, è 
stato il padre/ fratello, moderno, dalla parte dei fratelli, e all'inizio 
ha premuto l'acceleratore proprio su questo aspetto, con la storia 
della rottamazione che aveva entusiasmato non pochi,  ma poi si è 
arenato, si è identificato con l'aggressore, ovvero si è proposto 
nello stesso modo padronale e autoritario di chi avrebbe dovuto in 
verità liquidare.  

A quel punto la sua promessa di “alterità” si è persa in una sorta di 

imitazione giovanilista e adolescenziale del modello berlusconiano, 
e agli italiani è apparso chiaro che la promessa non era stata 
mantenuta. Così il nascondimento psichico è caduto, e anche il 
mito-Renzi è stato abbattuto. 

Dottoressa Barbarossa, psicoanalista freudiana… Il grande 
Sigmund Freud, si avvalse pure dell’ipnosi per scavare 
nell’inconscio dei suoi pazienti e scoprire verità 
inconfessate. Ecco… sottoposti a ipnosi i nostri leader quale 
inconscio inconfessabile rivelerebbero secondo lei? Iniziamo 
dai vincenti: Di Maio e Salvini. 

Ipnotilizziamoli. Di Maio e Salvini, si presentano anch’essi come i 
Figli/fratelli che si sono ribellati al padre padrone rappresentato dal 
vecchio. Di nuovo, però, c’è il “Movimento”, cioè l’esplicitazione di 
una forza di ribellione che non è più incentrata su un singolo leader 
(come dicevamo prima di Berlusconi, Renzi, e anche di Craxi) ma è 
collettiva e insieme diversa dalla vecchia forma Partito. E’ liquida, 
diffusa, e in questo senso popolare e anche populista. Ma attuale, 
contemporanea. Nell'inconscio  attenzione, Di Maio e Salvini 
mantengono ciò che c'è di buono – per loro - dell'eredità paterna, 



ma fanno piazza pulita delle apparenze padronali, vetuste, dei modi 
che hanno stancato, soprattutto dei privilegi che mortificano i figli. 

L’essere “Movimento” consente loro di non essere Casta, e di 
nutrire il feeling con i “fratelli italiani”. Sono la fine del politico 
professionale, “arrogante e borioso” e magari anche troppo 
laureato. Ora il politico vincente è antipolitico, anti-laureato, anti. 
La  ribellione al Padre padrone ha prodotto una ribellione contro 
tutto ciò che è  strutturato, cultura compresa. In Francia è diverso: 
Macron ha dato vita al movimento “En Marche” che è definito “ 
Associazione per il rinnovamento della vita politica.” Trovo 
interessante  questo nuovo assetto francese. Il valore evocativo, 
ancorchè indefinito, della parola rinnovamento è potente. In Francia 

il concetto di rinnovamento ha significato non attendere più che il 
padre padrone passasse lo scettro, ma il figlio francese è 
competente, maturo, plurilaureato, con  tanto di percorso di studi e 
di lavoro qualificato nelle istituzioni e nel governo. E’ un figlio che si 
è fatto strada dentro lo Stato e dentro la Cultura, prima del colpo di 
mano (modello Rivoluzione francese…) e per questo appare più 
solido dei giovani ribelli italiani che sono arrivati di corsa a un passo 
dal Governo, ma ora non sanno bene cosa dire, e cosa fare. 

Sia i 5stelle che la Lega hanno  molto insistito sulla parola 
italiani . Di Maio  dichiara  a Ivrea: “Prima che agli immigrati 

pensiamo alla qualità della vita degli italiani” 

La ribellione è anche nei confronti di un padre padrone che nel 
vissuto collettivo ha deciso di lasciare indietro i propri figli per  
privilegiare gli stranieri , i figli di un'altra terra, di altri padri. Di un 
padre padrone che si è dimostrato arrogante  con i propri cittadini , 
ma debole e succube dell'Europa. L'inconscio  è strutturato come il  
linguaggio e dunque dobbiamo comprendere la potenza di una 
comunicazione basica, istintuale proposta/imposta da questi 
movimenti. Io la definirei  una comunicazione essenzialmente 
“espulsiva” che butta tutto fuori e non lascia dentro nulla, 

preconcettuale, che tende a promuovere nell'altro una facile 
identificazione uditiva con ciò che sto dicendo. Poi magari me lo 
dimentico anche, ciò che hanno detto Di Maio e Salvini. Ma resta 
l’impressione di una sim-patia, di una consanguineità, di parole che 
chi ascolta sente come sue, perché ciò che caratterizza il linguaggio 
espulsivo è la sua letteralità e la sua aderenza all'istinto. Funziona, 
produce consenso, ma è pericoloso: è un linguaggio che promuove 
il qui ed ora, incapace di esplicitare  un pensiero che guarda nell 'al 
di là, oltre se stesso.  Il linguaggio della nuova politica  che mi 



ricorda una frase di  Rousseau “non avevo concepito nulla e avevo 
sentito tutto “. 

Eh… ci mancava il sub-conscio per complicare ancora di più 
questo incredibile nuovo “Caso Italia”. Ma in mezzo a tutta 
questa confusione – e continuando a giocare con Freud – 
prevale una pulsione vitale, Eros, la forza creatrice, oppure 
prevale Thanatos: la pulsione distruttiva, il declino politico di 
un Paese che si sfalda? 

In questo momento sono testa a testa. La forza vitale 
apparentemnete c'è, in quanto evocativa di un rinnovamento,  di un 
bisogno di Antisistema, proprio perché siamo sull'onda di una 

ribellione al padre padrone, al vecchio Partito che aveva invaso 
tutte le istituzioni e anche la stessa vita civile, appropriandosi prima 
di quasi-tutto e poi comunque di troppo, negli anni del suo lungo 
declino.  Anche i Partiti in realtà già debolissimi della Seconda 
Repubblica sono stati incapaci di sfuggire alla Protervia, nel vissuto 
collettivo: privilegi, casta ,spesso disonestà, potere illimitato, 
distacco dai problemi reali del paese e dunque dai bisogni dei propri 
“figli”. Thanatos, la forza distruttiva, ha giocato un ruolo 
fondamentale soprattutto nella campagna elettorale. I 5stelle e la 
Lega hanno stretto un patto di alleanza con gli Italiani contro il 
sistema, il padre padrone, i vecchi, contro le ingiustizie, contro!   

Totem e Tabù. A quanto pare chi vuole il Totem del Potere - 
cioè il Governo - dovrà, visti i numeri, superare il Tabù dell’ 
“Inciucio”. Il termine, lo so, è assai poco scientifico… ma 
abbia pazienza, la democrazia degli accordi post-elettorali è 
stata ingiuriata e svilita da più o meno tutti prima del voto… 
e proprio questo è, oggi, il problema. O appunto il Tabù che 
infrangere è sacrilegio per le diverse tribù di elettori. Come 
se ne esce? 

Le alleanze sono relazioni estremamente complesse e a volte 
pericolose. L'ho già detto altrove. E dunque vedremo se questi 

gruppi di fratelli molto diversi tra loro, troveranno veramente una 
intesa paritaria dettando nuove regole, le loro,  o si  ripeterà quel 
“destino” psichico (è un dejà vu), che chi conquista il potere si 
trasforma  facilmente in un nuovo noiosissimo padre padrone. Chi 
si è illuso che una sola forza o movimento potesse vincere e non 
avere necessità di fare alleanze, non ha capito la fase che il paese 
sta attraversando. Il percorso non è semplice, ma è travagliato e 
complicato. Anche perchè è un gioco di specchi. E gli specchi 
rinviano simbolicamente al mito di Narciso.  



 Congediamo, dopo la seduta, i Partiti – anzi i vecchi Partiti - 
che abbiamo psico-analizzato. Il subconscio cosa ha portato 

alla coscienza ?  

Il padre deve essere padre e non padrone. L'etica della funzione è 
stata dimenticata. Il potere ha dato alla testa. Ricordiamo che in 
Totem e tabu' Freud parla del superamento della sudditanza 
attraverso la ribellione dei figli, per dare vita ad una prima forma di 
democrazia. L'allontanamento dalla funzione etica dello Stato e 
delle istituzioni, l'allontanamento dalla funzione etica dei partiti, ha 
dato vita ad una nuova antropologia . E' stata la stessa potente 
industria culturale creata proprio da questo padre padrone e da 
questi partiti  che hanno perso la propria funzione etica e sociale a 

modellare le nuove coscienze attraverso internet, attraverso la 
società dell'immagine, attraverso l'espulsione del simbolico e della 
metafisica a favore di una reificazione dell'esistenza. E dunque 
inconsciamente i Partiti hanno prodotto le proprie ceneri. Insomma, 
qualcosa è cambiato ma non tutti se ne sono accorti.  

Ma mi scusi,  ora una domandala faccio io: dobbiamo proprio 
svegliarli  dall'ipnosi ? 

 

Milano, 21 aprile 2018  

 


