
 

 

 
 
 
 
E’ impossibile una civiltà non-repressiva? 

La storia dell’uomo è la storia della sua repressione. La cultura o civiltà impone costrizioni 
sociali e biologiche all’individuo, ma queste costrizioni sono la condizione preliminare del 
progresso. 
“La civiltà comincia quando si è rinunciato efficacemente all’obiettivo primario – alla 
soddisfazione integrale dei bisogni”. 
Questa rinuncia avviene nella direzione di uno spostamento : 
 

da: a: 
soddisfazione immediata soddisfazione differita 
piacere limitazione del piacere 
gioia (gioco) fatica (lavoro) 

recettività produttività 
assenza di repressione sicurezza 

 

E le vicissitudini degli istinti sono le vicissitudini dell’apparato psichico nella civiltà. 
La modificazione repressiva degli istinti è, per Freud, una conseguenza “dell’eterna lotta 
primordiale per l’esistenza che continua fino ai nostri giorni”. 
Senonchè, dice Marcuse, Freud considera ”eterna” la lotta primordiale per l’esistenza e di 
conseguenza crede quindi a un antagonismo eterno tra il principio del piacere e il principio 
della realtà. 

Contro questa eternizzazione e assolutizzazione del contrasto tra il principio del piacere e 
quello della realtà si rivolgono gli strali critici di Marcuse, nel senso che, a suo avviso, 
questo contrasto non è un contrasto metafisico o eterno, dovuto a una misteriosa natura 
essenzialisticamente considerata, ma è il prodotto di una specifica organizzazione storico-
sociale. Freud ha mostrato che mancanza di libertà e costrizione sono stati un prezzo di 
pagare per la “civiltà” che si è costruita. 
Ma da ciò non segue di necessità che questo prezzo da pagare sia eterno. 

 
Eros liberato 
Marcuse viene a dirci che la liberazione dal passato (dal prezzo da pagare) non finisce 
nella sua riconciliazione col presente e “il progresso tecnico non elimina la necessità del 
lavoro alienato. Tuttavia la stessa alienazione progressiva aumenta il potenziale di libertà: 
quanto più l’individuo rimane esterno al lavoro necessario, tanto meno è coinvolto nel 
regno della necessità”. 

Il progresso tecnologico ha generato le premesse per una liberazione della società 
dall’obbligo del lavoro, per una dilatazione del tempo libero. 
Al regno della necessità si sostituirà, allora, una società non repressiva che riconcilia 
natura e civiltà e dove si afferma la felicità dell’Eros liberato. 
L’Eros si ritroverà come potere creativo: assorbirà in sé il sesso affermandolo come gioco e 
fantasia. 

E l’immaginazione e la fantasia ridaranno all’uomo quella dimensione estetica facendogli 
riscoprire quel godimento disinteressato che il principio di prestazione aveva respinto e 
occultato. 

Eros sta a significare la logica della soddisfazione contro la logica della repressione. 
Ci sono dunque nel progresso tecnologico le condizioni oggettive per una trasformazione 
radicale della società. Tuttavia il potere, conscio delle possibilità del crollo del sistema, 
soffoca le potenzialità liberatrici. E così, l’utopia ormai tecnicamente possibile, resta 

inafferrabile. 
Da qui l’importanza della filosofia che, pur non dicendo come sarà il regno di utopia, 
l’annuncia, mentre denuncia gli ostacoli sulla sua strada: gli ostacoli che pone il potere, 
ma anche gli ostacoli che pongono i revisionisti freudiani i quali, invece di guardare ai fatti 
sociali in chiave psicologica, interpretano i fatti psicologici in termini sociologici. 
Ma la psicoanalisi non è riuscita a soffocare Eros. 
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Marcuse e il grande rifiuto 



 

 

 
 
 
 
 

L’uomo a una dimensione 
Lo scritto più noto di Marcuse è L’uomo a una dimensione che è del 1964. 
L’uomo a una dimensione è l’uomo che vive in una società a una dimensione, società 
giustificata e coperta da una filosofia a una dimensione. La società a una dimensione è una 
società senza opposizione, una società che ha paralizzato la critica attraverso la creazione 
di un controllo totale. La filosofia a una dimensione è la filosofia della razionalità 
tecnologica e della logica del dominio; è la negazione del pensiero critico, della “logica 

della protesta” “contro un progetto storico specifico, ossia l’organizzazione della natura 
come un mero oggetto di dominio”. 
Tale progetto prese il suo avvio con le libertà di pensiero, di parola, di coscienza e di libera 
iniziativa. Senonchè, “una volta istituzionalizzati, questi diritti e libertà condivisero il fato 

della società di cui erano divenuti parte integrante”. 
 
La società tecnologica avanzata crea un vero universo totalitario. 

Questa società, dice Marcuse, è capace di reprimere ogni mutamento qualitativo per il 
tempo che vuole e le sue raffinate tecniche di controllo danno all’uomo l’illusione della 
libertà. 
 
E’ così che la società industriale non crea al suo interno le forze che la dovrebbero 
superare; essa annulla la possibilità del pensiero negativo, del pensiero negativo, del 

pensiero critico , e così annienta la possibilità del cambiamento. Certo esistono ancora le 
classi, tuttavia la classe dei lavoratori è ormai integrata nel sistema. 
Per tutto ciò, la lotta per il mutamento deve prendere altre strade, non è più quella 
indicata da Marx. 
In ogni caso, però, la questione non appare disperata, giacchè “al di sotto della base 
popolare conservatrice vi è il sostrato dei reietti e degli stranieri, degli sfruttati e dei 
perseguitati di altre razze e di altri colori, dei disoccupati e degli inabili. La loro opposizione 

è rivoluzionaria anche se non lo è la loro coscienza. La loro opposizione colpisce il sistema 
dal di fuori e quindi non è sviata dal sistema; è una forza elementare che viola le regole 
del gioco, e così facendo mostra che è un gioco truccato. Quando si riuniscono e scendono 
nelle strade, senza armi, senza protezione, per chiedere i più elementari diritti civili, essi 
sanno di affrontare cani, pietre e bombe, galera, persino la morte. Il fatto che essi 
incominciano a rifiutare di prendere parte al gioco può essere il fatto che segna l’inizio 
della fine di un periodo”. 

 
E questo è quanto può fare la teoria critica della società: “La teoria critica non possiede 
concetti che possano colmare la lacuna tra il presente e il suo futuro; non avendo 
promesse da fare né successi da mostrare, essa rimane negativa. In questo modo essa 
vuole mantenersi fedele a coloro che, senza speranza, hanno dato e danno la vita per il 
Grande Rifiuto” 
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