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Vita e Pensiero
Pubblichiamo integralmente uno degli
articoli contenuti nel numero appena uscito
in libreria della rivista dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore «Vita e Pensiero».

di LU C E T TA SCARAFFIA

Ho incontrato Freud
per la prima volta a 19
anni, agli albori della
mia vita universitaria,
nella biblioteca civica

Sormani di Milano, perché l’esame
di filosofia morale prevedeva — ac-
canto a una monografia del docente,
Remo Cantoni, Il pensiero dei primi-
tivi — la lettura dei Tre saggi sulla
sessualità di Freud. Questa lettura fu
per me sconvolgente: non solo per
lo spregiudicato stile di descrizione
di organi e di rapporti sessuali, ma
soprattutto per la tesi che sottende-
va, cioè che la repressione sessuale,
in atto fin dall’infanzia, arrecasse
danni psichici e provocasse nevrosi.

Freud offriva risposte a domande
che io non mi ero mai posta. Anche
il libro di Cantoni insisteva, se ben
ricordo, sulla naturale libertà sessua-
le dei primitivi, contrapposta alla

morale repressiva in cui noi occiden-
tali di matrice cristiana eravamo co-
stretti a vivere. Non lo sapevo, ma
mi ero scontrata, priva di ogni pre-
parazione, con la rivoluzione che
avrebbe in pochi anni cambiato tutte
le nostre vite, nutrendo la rivolta
studentesca del 1968 e la rivoluzione
femminista: la rivoluzione sessuale.
Sono state infatti proprio le scienze
umane — e in particolare psicolo-
gia/psicanalisi e antropologia — a
fornire le giustificazioni teoriche per
un cambiamento che era nell’aria da
decenni, ma non si decideva a decol-
lare realmente. E quei testi erano co-
sì autorevoli da essere messi in pro-
gramma d’esame in quell’autunno
del 1967.

La rivoluzione sessuale, infatti, fi-
glia e sorella del Sessantotto, è stata
innanzi tutto una rivoluzione intel-
lettuale: in quegli anni era esplosa la
vendita di libri, soprattutto quelli di
scienze umane. In ogni Paese si co-
minciò a tradurre l’opera omnia di
Freud, che stava alla base di una
nuova utopia, quella del piacere per
tutti. Si stava facendo strada la con-
vinzione che la vera rivoluzione sa-
rebbe stata innanzi tutto sessuale.

Questo era il problema più sensi-
bile, che toccava tutti in modo im-
mediato: «Nel fondo dei suoi fanta-
smi, ogni persona, ogni uomo, ogni
donna, era un rivoluzionario in po-
tenza», scrive Tobie Nathan nella
sua autobiografia, «bastava spiegar-
gli che la ritenzione della sua pulsio-
ne sessuale produceva nevrosi e sin-
tomi. Bastava spiegargli che questi
sintomi soffocavano la sua creatività,
inibivano la sua felicità, ed eccolo
divenuto militante della rivoluzione
in corso. Noi avevamo scoperto una
leva universale. È così che pensava-
mo allora. È così che è andata avanti
la rivoluzione del Sessantotto».

Non dobbiamo sottovalutare l’im-
portanza della psicologia, nuova
scienza nata alla fine dell’O ttocento,
nell’offrire quelle basi che si voleva-
no scientifiche alle proposte rivolu-
zionarie: affrontare la questione ses-
suale dal punto di vista psicologico
voleva dire applicare il metodo
scientifico a ogni aspetto dell’esi-
stenza umana, per scoprire le leggi
che la regolavano, che dovevano es-
sere leggi universali come quelle del-
la fisica e della chimica.

Che la questione sessuale fosse un
affare di psicologia lo aveva già ca-
pito a fine Ottocento il medico in-
glese Havelock Ellis, autore di
un’opera di sette volumi intitolata
Studies in the Psychology of Sex (1897-
1928), apprezzata anche da Freud.
Ma se molti fra psicologi e psichiatri
avevano teorizzato la libertà sessuale
come condizione necessaria per mi-
gliorare l’umanità e arrivare alla feli-
cità — oltre a Havelock Ellis, Krafft-
Ebing, Breuer, Forel — prima di
Freud nessuno aveva esplicitamente
postulato un legame tra sessualità e
n e v ro s i .

Con Freud la psicanalisi ha avuto
la presunzione di supplire a tutte le
forme precedenti di conoscenza, di
dare una spiegazione di ogni com-
portamento umano, e soprattutto di
spiegare tutto con la sessualità. Pro-
prio per questo Freud era stato para-
gonato dai suoi discepoli a Darwin,
perché secondo loro c’era voluto co-

raggio per guardare in faccia la triste
realtà sessuale e affrontare le resi-
stenze da essa suscitate.

I medici suoi contemporanei, in-
fatti, avevano avanzato molte criti-
che alla sua insistenza univoca sulla
sessualità, sostenendo che non si po-
tevano ricondurre tutti i disturbi psi-
chici a una causa sessuale. La psica-
nalisi fu accettata con facilità nei
Paesi anglosassoni, di matrice prote-
stante — come l’Inghilterra vittoriana
— dove la repressione sessuale era
certamente più forte che nei Paesi
cattolici, ma il problema dell’insi-
stenza sull’origine sessuale delle ma-
lattie mentali portò alla rottura tra
Freud e molti dei suoi migliori se-
guaci, a cominciare proprio da Jung.
Curiosamente, ruppe con Freud an-
che un allievo viennese, Wilhelm
Reich, che aveva portato alle estre-
me conseguenze la sua proposta, e
che avrebbe conosciuto una straordi-
naria fortuna proprio negli anni Ses-
santa.

In quegli stessi anni la
psicanalisi fu supportata,
sempre sul tema sessua-
le, dall’antrop ologia:
non è certo un caso che
il famoso libro di Broni-
slaw Malinowski La vita
sessuale dei selvaggi nella
Melanesia nord-occidentale
— che metteva in que-
stione le regole repressi-
ve sulla sessualità pre-

senti nella società inglese — fosse
uscito nel 1929 con l’introduzione di
Havelock Ellis, e che negli anni
Trenta avesse riscosso uno straordi-
nario successo la ricerca di Margaret
Mead dedicata all’iniziazione sessua-
le degli adolescenti samoani.

Il libro della Mead voleva provare
che esistevano società senza proibi-
zioni sessuali, totalmente libere,
e proprio per questo prive di
nevrosi. Circa quarant’anni do-
po, però, un ricercatore austra-
liano tornato sul posto scoprì
che l’antropologa era stata in-
gannata dai suoi informatori: le
regole sessuali esistevano, ed
erano rigide. Ma il libro ormai
aveva sortito il suo effetto “lib e-
rante”.

A Wilhelm Reich dobbiamo
l’espressione Rivoluzione sessuale,
titolo di una sua opera del 1936,
tradotta in italiano nel 1963, cir-
ca dieci anni prima di un suo li-
bro analogo, La lotta sessuale
dei giovani, e della traduzione
della sua opera più conosciuta,
La psicologia del fascismo. Si
trattava, almeno per i primi due
volumi, di pamphlet politici sul-
la base della teoria psicanalitica,
che chiamavano i giovani a ribellarsi
contro la repressione sessuale impo-
sta dagli educatori, le religioni, i
quadri politici. Alla repressione ses-
suale veniva addebitato ogni cattivo
sentimento, in particolare l’a g g re s s i -
vità: dietro ai soavi libertari figli dei
fiori stava questo agguerrito austria-
co, comunista, che aveva spostato
sul piano sociale le scoperte che
Freud aveva limitato alla sfera indi-
viduale.

La libertà sessuale assumeva così
le caratteristiche di una vera e pro-
pria utopia: grazie alla fine della se-
vera regolamentazione che tradizio-

nalmente aveva accompagnato la vi-
ta sessuale, tutti sarebbero stati me-
no nevrotici e aggressivi. In un mon-
do di esseri umani felici e appagati,
la violenza sarebbe diminuita e forse
scomparsa, e così anche la prostitu-
zione non avrebbe più avuto ragione
di esistere.

Tutte le forme di utopia che han-
no segnato la trasformazione del le-

game matrimoniale fra Ottocento e
Novecento hanno promesso la fine
della prostituzione, cosa del resto
annunciata anche dalla rivoluzione
socialista. Oggi però dobbiamo am-
mettere che il crescente numero di
prostitute/i nelle strade delle nostre
città e dei nostri Paesi costituisce la
prova evidente del fallimento di que-
ste utopie. Ma nessuno pare pren-
derne atto, e la rivoluzione sessuale
gode ancora, sorprendentemente, di
buona stampa.

La fine della prostituzione — con-
siderata l’ovvio risultato di una feli-
cità diffusa, raggiunta attraverso la
liberazione sessuale — era promessa
anche da altri due guru della rivolu-
zione sessuale: l’entomologo, poi di-
ventato sessuologo, Alfred Kinsey,
autore di una meticolosa inchiesta
sulla vita sessuale degli americani —
pubblicata nel 1948 e tradotta in ita-
liano nel 1955, con introduzione di
un celebre psicanalista, Cesare Mu-
satti — e l’inchiesta di W. Masters e

V. Johnson, uscita negli Usa nel
1966 e tradotta nel 1968.

Le inchieste si presentano come
una conferma scientifica delle ipotesi
psicanalitiche, e si propongono di
giustificare, con la loro pretesa serie-
tà, le proposte di abolizione delle re-
gole sessuali. Molti decenni dopo,
una più attenta analisi dei dati rac-
colti e delle modalità di elaborazio-
ne di queste ricerche ha portato a
dubitare del valore scientifico di
questi lavori, a cui si aggiunge
un’ombra morale sugli autori, rivela-
tisi prepotenti sfruttatori sessuali dei
collaboratori sotto il velo della liber-

tà. Ma ormai i libri avevano svolto il
loro ruolo legittimando con la scien-
za i progetti di rivolta alle regole
morali dominanti. Il fatto che fosse-
ro libri scientificamente insostenibili
non ha prevalso sulla loro caratteri-
stica principale: quello di essere i li-
bri giusti al momento giusto, che di-
cevano quello che tutti volevano
sentirsi dire.

Per questo sono serviti a
giustificare operazioni co-
me quella di Hugh Hefner
(allievo di Kinsey), l’in-
ventore di «Playboy», il
magazine che mescolava
immagini femminili eroti-
che con ottimi articoli
scritti da intellettuali ma-
schi, e che si diffuse rapi-

damente in tutto il mondo, e film
che cominciavano a offrire esempi di
“coraggiosi” che violavano le regole
tradizionali e trovavano la felicità. Si
prospettava così un attacco culturale
a quella che è l’istituzione che ha so-
stenuto e difeso queste regole, la fa-
miglia, e in particolare l’autorità
esercitata dalle generazioni più an-
ziane sui giovani, dai maschi sulle
donne.

I tentativi di creare nuove forme
di vita quotidiana, come le comuni e
il libero amore, fallirono rapidamen-
te, ma rimase in piedi la proposta
distruttiva contro la famiglia. Se il
principio di piacere diventa l’unico
criterio di scelta, infatti, la famiglia
diventerà fungibile e ruotabile come
ogni altro rapporto, perché il piacere
deve essere continuo e la ricerca di
chi lo procura sembra tendenzial-
mente svincolata da ogni legame.
Infatti, se ogni membro della fami-
glia insegue un suo sogno di libertà
erotica, si trova separato totalmente
dagli altri. Per cui, nel suo sbocco fi-

nale, questo attacco alla famiglia,
partito dalla coppia aperta, prende
la forma di una fungibilità completa
etero-omo-sessuale di tutti i suoi
membri.

Se i libri sono stati fondamentali
per questo cambiamento, non dob-
biamo trascurare il fatto che questi
profeti della rivoluzione sono tutti
uomini: le donne si limitano a fian-
cheggiare i trattati di successo con
scritti autobiografici, nei quali rac-
contano, qualche anno dopo, il loro
personale percorso di liberazione,
naturalmente sempre in toni entusia-
sti. E più in generale pagheranno

questo impegno con una
difficoltà crescente a vi-
vere l’esperienza della
maternità.

I medici autori di que-
ste ricerche, a cominciare
da Freud, sono letti co-
me veri e propri m a î t re s
à penser, e sono la chiave
di questa utopia che si
propone di riportare il
sesso alla natura, abolen-
do le regole. Senza ac-
corgersi, però, che per
realizzarsi la rivoluzione
sessuale ha bisogno degli
anticoncezionali, che
praticano l’op erazione
più “antinaturale” che
esista, cioè la separazione fra sessua-
lità e riproduzione.

La sessualità desiderata è infatti
quella ludica, senza rischi e respon-
sabilità, una sessualità che necessa-
riamente si colloca al di fuori della
famiglia e, in fondo, anche al di fuo-
ri del rapporto eterosessuale. A
guardar bene sono solo i gay a rea-
lizzare, senza supporti biotecnologi-
ci, l’obiettivo desiderato. È in questa
rivalutazione del sesso senza ripro-
duzione che si colloca l’accettazione
della sessualità omosessuale, e la
tendenza alla promiscuità anche da
parte di persone che non si defini-
scono omosessuali. Se non si vede
più la differenza, perché entrambe le
sessualità escludono la riproduzione,
diventa facile considerarle e praticar-
le allo stesso modo.

Il politicamente corretto che anco-
ra impera su questi argomenti impe-
disce di cogliere il fallimento delle
promesse, la contraddittorietà degli
assunti, la fallacia dei libri fondativi.
Soprattutto la persistenza del mito
della “naturalità” da riconquistare
impedisce di vedere come il rappor-
to sessuale, sganciato dalla riprodu-
zione, liberato da ogni regola che ne
delimiti la funzione sociale, sia di-
ventato un consumo come un altro.
La libertà di godere si confonde con
la libertà di comprare, e il libero
amore sollecita acquisti di biancheria
intima, frequentazione di istituti di
bellezza e palestre, turismo e serate
in locali notturni, mentre il turismo
sessuale è diventato uno dei princi-
pali business del mondo contempo-
raneo: sta a testimoniare, come la
prostituzione a casa nostra, che la li-
berazione sessuale non ha mantenu-
to nessuna delle sue promesse di fe-
licità.

Anzi, in questo modo ha aggrava-
to lo sfruttamento fra esseri umani.
Con risultati di peggioramento delle
condizioni di vita, come lucidamente
scrive lo scrittore francese Houelle-
becq: «Nelle nostre società, il sesso
rappresenta un vero e proprio secon-
do sistema di differenziazione, del
tutto indipendente dal denaro; e si
comporta come un sistema di diffe-
renziazione altrettanto impietoso.
Gli effetti di questi due sistemi sono
del resto strettamente equivalenti.
Così come il liberalismo economico
senza freni, e per ragioni analoghe,
il liberalismo sessuale produce dei
fenomeni di pauperizzazione assolu-
ta. Alcuni fanno l’amore ogni gior-
no; altri cinque o sei volte nella loro
vita, o mai. Alcuni fanno l’a m o re

con decine di donne; altri con nessu-
na. È ciò che si chiama “legge di
m e rc a t o ”. In un sistema economico
in cui il licenziamento è proibito,
ognuno riesce più o meno a trovare
il suo posto. In un sistema sessuale
in cui l’adulterio è proibito, ognuno
riesce più o meno a trovare il suo
compagno di letto. In un sistema
economico perfettamente liberale, al-
cuni accumulano fortune considere-
voli; altri languono nella disoccupa-
zione e nella miseria. In un sistema
sessuale perfettamente liberale, alcu-
ni hanno una vita erotica varia ed
eccitante, altri sono ridotti alla ma-
sturbazione e alla solitudine».

Ma queste cose non si possono di-
re a voce alta. Così come non si può
dire che la richiesta di matrimonio e
filiazione da parte dei gay non ap-
partiene al regno dei diritti, cioè a
quell’allargamento dei diritti dell’in-
dividuo che, nella nostra società,
sembra segnare il cammino luminoso
del progresso umano. È invece da
ascriversi alle conseguenze della ri-
voluzione sessuale, una rivoluzione
fondata sull’utopia e travestita da
teorie scientifiche false, una rivolu-
zione fallita, ma che è ancora così
potente da imporre il silenzio sul
suo fallimento.

Giornata di studi a Macerata

Donne italiane
nel Novecento
«Vicende e rappresentazioni delle
donne italiane nel Novecento. A
partire da alcuni scritti di
Romolo Murri»: questo il titolo
della giornata di studi che si terrà
martedì 14 maggio presso il
dipartimento di studi umanistici
dell’università di Macerata.
Organizzata e coordinata da
Paola Magnarelli, docente di
storia contemporanea, la giornata
vedrà una parte dedicata al
pensiero di Murri in tema di
suffragio femminile (nelle
relazioni di Filippo Mignini e
Giulia Galeotti), e un’altra
incentrata invece sul femminismo
italiano della seconda metà del
secolo scorso (con interventi, tra
gli altri, di Paola Persano e
Francesca Bartolacci).

Andy Warhol, «Sigmund Freud» (1980)

Una scena tratta dal film «Kinsey» (2004) di Bill Condon, interpretato da Liam Neeson

Fondata sull’utopia e travestita da teorie scientifiche false, la rivoluzione sessuale è ancora un mito incontrastato della modernità occidentale

Un fallimento
di enorme successo

Con il tempo ci si è accorti
che i grandi teorizzatori scientifici
di questa rivoluzione
in realtà erano prepotenti sfruttatori
sessuali dei loro collaboratori

L’Accademia dei Lincei ricorda la grande ispanista Margherita Morreale

Sono solo una maestra di grammatica
di CARLO PULSONI

La figura di Margherita Morreale (Milano
1922 – Padova 2012) rappresenta un’eccezio-
ne alla tendenza consolidata che vede gli in-
tellettuali della nostra epoca cercare di con-
tinuo visibilità nei media. Tra i massimi
ispanisti a livello internazionale, membro
delle più importanti accademie del mondo —

si, all’epoca prefetto della Biblioteca Ambro-
siana, tenne a Padova le proposi di fermarsi
a parlare qualche minuto con lui. Morreale
però, nonostante fosse una sua appassionata
lettrice, scappò immediatamente alla fine
della relazione. Il giorno dopo mi telefonò
per ringraziarmi e per scusarsi della fuga re-
pentina: «Non era giusto che Ravasi perdes-
se tempo a parlare con me, una vecchia
maestra di grammatica spagnola». La scelta
del termine non era affatto casuale: amava
spesso paragonarsi ai maestri di un tempo
che, con abnegazione e senso del dovere,
educavano i propri allievi. E a questa mae-
stra si devono studi fondamentali su temati-
che e autori soprattutto quattro-cinquecente-
schi: l’umanesimo, le relazioni italo-spagnole
— in particolare Castiglione e Boscán (Casti-
glione y Boscán: El ideal cortesano en el Rena-
cimiento español, Madrid 1959) — Enrique de
Villena (Los doce trabajos de Hércules, Ma-
drid 1958), Fray Luis de León (Homenaje a
Fray Luis, Salamanca 2007); senza trascurare
i suoi lavori sulle traduzioni spagnole della
Bibbia (La «Bibbia di Ferrara»: 450 anni
dopo la sua pubblicazione, Roma, 1994).

Si svegliava prima dell’alba come se voles-
se, pur da laica, seguire le ore canoniche.
Passava poi il resto della giornata a studiare.

Fra le poche distrazioni la lettura dell’«O s-
servatore Romano», quotidiano al quale era
abbonata da lunghissimo tempo.

Da sola Morreale non era in grado nem-
meno di farsi un tè, si diceva scherzando fra
amici. A tutte le occupazioni domestiche
pensava la sua governante, la signorina An-
na, alla quale diede per tutta la vita del lei.
Non si trattava di un segno di distanza o di
superiorità, ma era semplicemente il suo mo-
do di entrare in contatto col prossimo, al
punto che quando la governante non ebbe
più la forza di lavorare, la Morreale conti-
nuò a tenerla presso di sé, pagando due ba-
danti che si prendessero cura di lei e di
Anna.

Credo che uno dei dolori più grandi dei
suoi ultimi anni di vita sia stata la perdita
della vista con la conseguente impossibilità
di studiare. Alcune sue meritevoli allieve si
proposero di leggere settimanalmente i libri
e gli articoli che continuava a ricevere, ma
era ormai evidente che un ciclo si era chiu-
so. Nonostante ciò, non la vidi mai disperar-
si. Sorretta dalla sua incrollabile fede, un
giorno mi confidò che si riteneva fortunata
dal momento che nel corso della sua lunga
vita non si era mai ammalata. Senza che me
ne rendessi conto, mi iniziò a parlare anche

della sua famiglia, delle due sorelle: di Ga-
briella, chimico di fama internazionale e del-
le sue scoperte nel campo della medicina, di
Maria, bravissima artista della quale mi esor-
tava a vedere i quadri appesi alle pareti. So-
prattutto del padre, Eugenio, corrispondente
de «Il Popolo d’Italia» e in seguito funzio-
nario diplomatico in Austria, Stati Uniti e
Spagna. Si emozionò visibilmente quando le
portai un articolo del «Corriere della Sera»
che parlava di lui. Mi disse che mi avrebbe
fatto recapitare l’intera documentazione con-
servata a Malaga, il che avvenne nel giugno
scorso. Si tratta di un migliaio di carte di
straordinaria importanza che permettono di
ricostruire vicende storiche tra gli anni Tren-
ta e Quaranta nelle quali suo padre è stato
protagonista o quanto meno testimone diret-
to. Man mano che le studiavo, andavo a leg-
gergliele per avere un suo ricordo da inserire
nel lavoro che le avevo promesso di scrivere.
Grazie alla generosità di Margherita e delle
sorelle queste carte sono state donate all’Ar-
chivio storico diplomatico del Ministero de-
gli Affari esteri italiano. A chi scrive resta il
rimpianto di non essere riuscito a finire l’ar-
ticolo su Eugenio Morreale prima della mor-
te della figlia.

In un mondo in cui gli intellettuali
fanno a gara per ottenere visibilità
preferiva vivere nell’o m b ra
dedicando tutta la vita allo studio
Fra le poche distrazioni
la lettura dell’«Osservatore Romano»

in Italia quella dei Lincei (dove il 10 maggio
in un incontro è stata ricordata da Alberto
Varvaro e da Giuseppe Di Stefano) — Mor-
reale ha infatti preferito vivere nell’ombra,
rifuggendo per quanto possibile da qualsiasi
evento che la ponesse al centro dell’attenzio-
ne. Qualche anno fa, in occasione di una
conferenza che monsignor Gianfranco Rava-
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