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Introduzione 

 

  La psicoanalisi, da sempre impegnata a portare il notturno in piena luce, riscontra 

nell'arte la prima figura di questa impresa. Nel presente lavoro si intende analizzare la teoria 

freudiana dell'arte tentando di mostrare che la lettura dei fenomeni estetici sfugga al paradigma 

riduzionista della psicologia del profondo. Analizzeremo la concezione psicoanalitica dell'arte 

alla luce della prospettiva di Paul Ricoeur, in particolar modo attraverso i concetti di archeologia 

implicita e teleologia esplicita. Cominceremo prima affondando le radici nelle rovine tramite 

l’archeologia, il procedimento decostruttivo che equivale alla destrutturazione radicale del 

soggetto, e che non riguarda solo il soggetto sottoposto all'azione terapeutica - di cui vengono 

analizzati sogni, ossessioni e razionalizzazioni - quanto piuttosto l’insieme di tutte le possibili 

ossessioni e false razionalizzazioni del soggetto inteso come cogito. L’archeologia è ciò che fa 

di Freud un maestro del sospetto a pieno titolo. Il processo di decostruzione e di analisi è un 

processo esplicito della psicanalisi. Più articolata è invece la definizione di teleologia. Essa è, 

secondo Ricoeur, un processo implicito della psicanalisi, volto a mostrare che l’analisi non 

esaurisce il proprio percorso con la decostruzione: l’archeologia ha necessità di una teleologia, 

ovverossia di legarsi all’apertura, al generarsi di possibilità al futuro. È la teleologia ad indicare 

lo scopo in vista del quale la decostruzione assume un senso. Nell’idea di Ricoeur, l’archeologia 

non è dunque fine a se stessa, ma propedeutica alla scoperta di nuove strategie esistenziali e 

culturali. Queste chiavi di lettura lasciano emergere un senso latente dell'opera di Freud, che 

appare squisitamente ermeneutico nella misura in cui conferma il potere euristico della creatività 

umana, la sua funzione conoscitiva, originario luogo di genesi del senso. Nella dimensione 

dell'archeologia l’arte viene spiegata e decostruita fino ad essere ridotta a sublimazione o 

patologia, viceversa come teleologia è in grado di fornire significati alla luce dei quali anche 

l'archeologia ha un senso. Le coordinate filosofiche offerte da Ricoeur sono illuminanti in tal 

senso poiché, pur considerando i limiti del freudismo, ci mostrano che una concezione dell'arte 

come teleologia e come metafora non può prescindere dall'analisi, dall'archeologia del soggetto. 

Questa diventa irrinunciabile punto di partenza dell'esercizio ermeneutico, il quale per Ricoeur, 

appartenendo originariamente alla filosofia della riflessione, nell'analisi esplicita innesta un 

implicito télos, quello della coscienza come compito: divenir cosciente. Ricoeur tiene insieme 

decostruzione e rivelazione del senso, rendendo così giustizia al discorso di Freud sull'arte. 

 Perché l'arte? L'arte non meritò il medesimo disprezzo che Sigmund Freud riserva alla 
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religione e alla morale, pur essendo alla pari di queste ineccepibile protagonista di quello che 

dopo Freud, dice Ricoeur, è “il sogno desto dell'umanità”1, la Civiltà. Dovremmo aspettarci 

coerenza da parte di Freud rispetto a questo punto, eppure se la religione e la morale sono 

decostruite e delegittimate come illusorie narrazioni radicate nel narcisismo, di fronte all'arte la 

furia della falce della demistificazione si arresta: l’arte non è consolazione narcisistica, ma forma 

non ossessiva della soddisfazione scambiata. Essa non deriva dal ritorno di ciò che è stato 

rimosso. L'arte è “la prima figura del notturno in piena luce”2, dice Ricoeur, un mondo della 

coscienza a cui persino Freud volle lasciare il suo mistero. La prima parte del lavoro sarà 

dedicata al Freud di Ricoeur. Si offrirà una contestualizzazione del pensiero di quest’ultimo, 

volta a spiegare i motivi che lo spinsero a fare del padre della psicoanalisi un maestro del sospetto 

al fianco di Marx e Nietzsche. Si chiarirà poi il significato dei paradigmi di archeologia e 

teleologia per mostrare il percorso che induce Ricoeur a farne le chiavi di lettura dell'opera 

freudiana. Circoscrivendo i due concetti al discorso sull'arte si entrerà nel vivo della tesi per 

mostrare che l'interesse estetico della psicoanalisi non è accidentale ma primario, e il discorso 

sull'arte permea sotterraneamente anche quei luoghi dell'opera freudiana apparentemente 

estranei e indifferenti alla tematica. L'arte acquista un senso solo nella misura in cui è metafora 

e teleologia, e quindi non può fermarsi ad applicazione, a “psicologia dell'arte”, da Lacan 

definita “nozione delirante”3. Il secondo capitolo dell’elaborato affronterà il tema della pulsione 

di morte. L’interrogativo di questa parte del lavoro è se thanatos debba intendersi come in 

contraddizione con il concetto di teleologia. Dobbiamo “mettere alla prova” le capacità 

euristiche ed interpretative della lettura di Ricoeur. Mostreremo così come l’interpretazione di 

Ricoeur sia in grado di suggerire l’esistenza di una metafisica freudiana che può trovare il suo 

senso solo all’interno di una logica di tipo teleologico. Una volta esaurita la discussione critica 

sulla pulsione di morte ritorneremo alla concezione dell’arte, per comprendere il destino e le 

possibilità delle espressioni artistiche nella prospettiva psicoanalitica. Nell’ultimo capitolo 

partiremo da una rassegna di alcuni scritti di Freud sull'arte, filtrandoli alla luce dei due concetti 

ricoeuriani di archeologia e teleologia. 

 Siamo convinti che l'ermeneutica di Ricoeur consenta di ritrovare l'anima più profonda 

del freudismo. Conducendo alla prospettiva in cui “sempre l'idolo deve morire se si vuole che il 

                                                
1Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p.159. 
2Ivi, p.411. 
3Lacan, (1973a), Le séminaire [1973-1974], livre XXI, les non-dupes-errent, Paris, in C. Farriol, Freud y el arte: un uso 
lógico, in Rigel. Revista de estética y filosofía del arte n. 3, 2017, p. 88-106. 
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simbolo viva”4, questa prospettiva mostra come proprio attraverso l'analisi e la demistificazione 

la psicoanalisi sia approdata all'arte come autentica forma di comprensione e conoscenza. Questa 

teleologia era implicita ma non ignorata da Freud. Nelle pagine del Leonardo e de Il poeta e la 

fantasia infatti emerge il rispetto e l’ammirazione da parte del padre della psicoanalisi nei 

confronti del genio, nonostante la sua decostruzione – spiegazione energetica della sublimazione 

e ritorno del rimosso - . Di più, con e grazie a Freud capiamo che l'unico modo di salvare la 

cultura in tutte le sue manifestazioni, arte compresa, non è quello di ignorarne l'oscuro o il 

notturno. Per questa via si giunge solo all'idolo come sogno desto. Solo portare in piena luce il 

notturno salva la cultura che trova un senso che non viene più inglobato nel paradigma analitico 

e che invece è sintesi e metafora della condizione umana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p.488. 
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1. LA PSICOANALISI DI FREUD NELLA FILOSOFIA DI PAUL RICOEUR 

1.1. Verso una seconda ingenuità. Il contesto dell'ermeneutica ricoeuriana 

 

 Sin dalle prime pagine di Le symbol donne à penser Ricoeur affronta una questione 

decisiva che subito implica un problema ben più esteso. Si pone di considerare che immergersi 

nello studio del simbolo attraverso riletture come quella di Freud, significa far riferimento al 

mondo vitale del linguaggio che ci è stato tramandato e in cui siamo situati. Significa procedere 

da una consapevolezza simbolica già da sempre costituita - congiunta al sogno, alla poetica, alla 

storia e al Sacro – e quindi consapevole che la coscienza filosofica non pone da zero il 

cominciamento assoluto, facendo tabula rasa di ciò che sempre la precede, ma avanzando verso 

sé si rimembra di sé, il suo guardare in avanti è anche insieme un guardare all'indietro. In questo 

spirito dobbiamo vedere il filo rosso che lega tutte le opere di Ricoeur, e l'urgenza dell'incontro 

con Sigmund Freud. L'importanza che la psicoanalisi conferisce al simbolico ricongiunge i due 

autori in un punto di accordo. Si tratta di superare la mossa filosofica di Cartesio e di Husserl 

volta a innestare la teoria su un punto di partenza, come se fosse concepibile congiungere 

esperienza e pensiero nel medesimo punto d'origine. Il simbolico eccede questo punto d'origine, 

essendo innestato in un mondo vitale irriducibile all'evidenza o alla verità “chiara e distinta”, esso 

parla, agisce e vive. Lo stesso concetto husserliano di Lebenswelt, il mondo della vita concreto e 

autoevidente, che però solo “per accenni” precede la relazione soggetto-oggetto, è delegittimato: 

«l'imporsi della Lebenswelt, come darsi per accenni di uno strato d'esperienza anteriore al 

rapporto soggetto-oggetto, mette in discussione l'assolutezza della riduzione idealistica dell'essere 

e apre a un'esegesi della vita in cui il sé è chiamato a comprendersi.»5 

  Ma lo studio del simbolo si pone ben oltre il mero superamento degli atteggiamenti 

filosofici menzionati, poiché inaugura un nuovo rapporto con la modernità. Il moderno è ora 

osservato come un che di appartenente al passato: 

 
se solleviamo il problema ora, in questo periodo della storia, è in connessione con certi tratti 

della nostra “modernità”, e appare come risposta a questa stessa “modernità”. Il momento 

storico della filosofia del simbolo è quello dell'oblio e anche della restaurazione. […] Non 

siamo quindi animati dal rimpianto delle Atlantidi sprofondate, ma dalla speranza di ricreare 

                                                
5Salvioli, Il simbolo nella fenomenologia ermeneutica di Paul Ricoeur, in Divus Thomas, 112,2 (2009), p. 22. 
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il linguaggio; al di là del deserto della critica, vogliamo di nuovo essere interpellati.6 

 

 La modernità si è scoperta come il tempo dell'oblio, il tempo della decostruzione, della 

perdita del Sacro «e dell'uomo stesso, in quanto appartenente al Sacro.». Se esiste una cifra del 

moderno questa è da rilevare precisamente nel processo di secolarizzazione, che culmina nel 

cuore del secolo breve con l'adesione della coscienza filosofica alla tecnica. La conversione alla 

tecnica come soluzione ai problemi dell'uomo impone l'oblio delle sue radici nel Sacro. Ciò si 

riflette nell'ambiguità del suo linguaggio: il simbolo moderno rimanda da un lato alla poetica, al 

Sacro e al sogno, dall'altro – riflesso della coscienza tecnocratica - vuole essere formale e vuoto 

segno logico-matematico, privo di multivocità, in grado di controllare il linguaggio attraverso il 

suo carattere convenzionale, riproducibile, astratto e pertanto più sicuro, ma assolutamente privo 

di rimandi all'ulteriore. Riconoscendosi moderno Ricoeur invita a un'ermeneutica che, ereditando 

il rischio del deserto del senso, si ponga in reazione a questo oblio. La chiama ermeneutica della 

restaurazione. Questa reazione denuncia una pre-moderna ingenuità che ha accettato senza 

discussione la decostruzione messa in opera dai maestri del sospetto. Cionondimeno la denuncia 

non intende fermarsi alla demistificazione sterile, bensì affacciarsi a una “seconda ingenuità”, che 

sia figlia di un'ermeneutica che come Anselmo d'Aosta “credere per comprendere e comprende 

per credere”. Abbiamo una vigorosa espressione di questa seconde naïvetè della modernità 

adempiuta nelle pagine del saggio su Freud: «noi siamo oggi quegli uomini che non hanno 

completato l'opera di far morire gli idoli e cominciano appena a comprendere i simboli. Forse, 

nell'apparente difficoltà, la situazione è istruttiva: l'estrema iconoclastia appartiene forse alla 

restaurazione del senso»7. L'approdo alla seconda ingenuità è una scommessa pascaliana: la 

fenomenologia del simbolo deve costituire una seconda rivoluzione copernicana dopo quella 

kantiana, la scommessa di rendere l'uomo più consapevole del suo legame con tutti gli altri enti 

nel cuore dell'essere: 

 
tutti i simboli, in effetti, tendono a reintegrare l'uomo in una totalità, totalità trascendente del 

cielo, totalità immanente della vegetazione, della decadenza e della rinascita. In sintesi, direi 

che il simbolo dà a pensare come il Cogito sia all'interno dell'essere e non viceversa; la 

seconda ingenuità sarebbe quindi anche una seconda rivoluzione copernicana: l'essere che 

si pone nel Cogito scopre come l'atto stesso con il quale si distacca dalla totalità partecipi 

                                                
6Ricoeur, Il simbolo dà a pensare, Morcelliana, Brescia, 2002, p. 8-9. 
7Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p.38. 
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ancora dell'essere che l'interpella in ciascun simbolo.8 

 

Ricoeur risponde al processo di secolarizzazione della modernità tramite il ricorso ai simboli che 

sono frutto del medesimo processo, è in nome della modernità che l'ermeneutica restauratrice si 

avvia a una nuova comprensione, con la tensione alla pienezza del linguaggio futuro. Secondo le 

coordinate esposte in Dell'Interpretazione l'archeologia (Freud) esige di essere posta 

dialetticamente a una teleologia (Hegel), nello stesso modo in cui nelle Sacre Scritture la Genesi 

esige un'Escatologia. 

Infatti è lo studio intorno al carattere oscuro e denso del linguaggio della confessione che 

porta Ricoeur alla scoperta del simbolo. Si pone il problema della colpa, un concetto che si sottrae 

al linguaggio chiaro e distinto, a una trattazione logica formale, e da sempre esige una simbolica 

e un mito. Questo lo porta ad abbandonare la pura fenomenologia rigorosamente costruita sul 

processo della riflessione, e ad addentrarsi nell'universo simbolico sempre eccedente e di 

conseguenza non dominabile e ambiguo, ma proprio per questo radicalmente reale. A questa 

scoperta porta la ricerca di Ricoeur: il simbolo muove dalla Lebenswelt, da cui si esprime 

accennando; l'accenno esige l'ermeneutica: 

 
il linguaggio più primitivo e meno mitico è già un linguaggio simbolico. […] la coscienza di 

sé sembra costituirsi nella sua profondità attraverso il simbolismo, elaborando solo in 

seconda istanza una lingua astratta per mezzo di un'ermeneutica spontanea dei simboli 

primari9 

 

 È a partire da questo passo, riconoscendo una originaria dimensione vitale che precede la 

lingua, che possiamo accedere alla seconda ingenuità come diretta conseguenza di quella seconda 

rivoluzione copernicana che vede nel simbolo primario una zona linguistica “di emergenza”, e 

pertanto richiede l'archeologia ontologica della teoria. Bisogna sempre tenere a mente che questa 

però – essendo avulsa dall'intero mondo vitale – è pur sempre un termine astratto, e può essere 

colta solo in relazione all'orizzonte già compiuto del discorso mitico e teorico. E ciononostante 

accedere a questo livello costitutivo e preteorico del linguaggio consente di esprimere l'originario 

innesto di ogni discorso in un mondo, e da qui la necessaria ontologia, al di là delle specifiche e 

coscienti teorie o racconti. 

                                                
8Ricoeur, Il simbolo dà a pensare, Morcelliana, Brescia, 2002, p.38. 
9Ricoeur, Finitudine e colpa, Il mulino, Bologna, 1970, p.253. 
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 La fenomenologia simbolica di Ricoeur rileva in ogni simbolo autentico le tre dimensioni 

di sogno, poetica e ierofania, costituendosi nel rapporto fra psiche, linguaggio e cosmo. Questo 

perché essendo diretta espressione del mondo vitale, il simbolico si esprime fra βιος e  λόγος, 

radicandosi più originariamente nel mondo della vita anche se poi appartiene al linguaggio: per 

questo motivo l'ermeneutica non può procedere rigorosamente secondo l'ordinario strutturarsi del 

discorso ma “per accenni”  «non c'è simbolica prima che l'uomo parli, anche se la potenza del 

simbolo è radicata più a fondo »10.  Per questo Ricoeur indirizza la sua ricerca intorno a opere che 

hanno esplorato questo “fondo” rispettivamente nelle sue tre dimensioni: la psiche di Freud, la 

poetica di Bachelard e la fenomenologia del Sacro di Eliade. 

Nello studio di Eliade le ierofanie sono tematizzate come manifestazioni del Sacro sempre 

incarnate nell'aspetto simbolico delle cose. L'eccedenza di senso nel simbolo allora è chiamata al 

rimando intenzionale di elementi cosmici, in una relazione intenzionale per cui il potere figurativo 

- del cielo, della terra, dell’acqua - si rivela come il luogo di una sovradeterminazione di 

significato “inesauribile”, che si dispiega al tempo stesso alla percezione e alla psiche. La cosa 

nella sua effettualità, dispiegandosi poi nel proprio rimando al Sacro, illumina una molteplicità 

di altri rimandi che poi il linguaggio astratto e concettuale verrà a separare e definire all'interno 

di una semantica che, in ogni caso, salva le tracce di un radicamento cosmico situato nella 

multivocità di senso e nella parola “infinita”, dice Ricoeur, dei simboli primitivi (acqua, terra, 

sole, luna, cielo). Il simbolico poi, attraverso il rito, prende vita nell'azione umana e va a 

imprimersi anche nelle dimensioni della politica, dell'etica e della religione, e per cui il mondo 

sociale antropologico è definitiamente un mondo simbolico.  Questo mondo vitale si incrocia con 

l'immaginazione poetica esplorata da Bachelard, che si configura non nei termini della 

“rappresentazione” figurativa e metaforica come imitazione mentale dell’irreale, bensì nella 

configurazione dell’immagine-verbo. Questa manifesta il linguaggio allo stato nascente, nel suo 

sorgere, e che – dice Ricoeur «dicendosi fa di noi ciò che esso dice»11. Per finire l'onirico della 

psicoanalisi è la terza dimensione del simbolico individuata da Ricoeur. Qui la stessa psiche 

dell'uomo si configura come strutturalmente simbolica, sia nel suo senso individuale 

(l'archeologia del soggetto di Freud), sia nel suo senso collettivo (la coscienza ereditaria ed 

evolutiva di Jung). La psiche si rivela strutturalmente improntata al simbolo e al suo rimando nel 

cosmo. In questo senso il sogno si configura come il corrispettivo psichico della ierofania e 

                                                
10Ricoeur, Il conflitto delle interpretazioni, Jaca Book, Milano, 1995, p.27. 
11Idem. 
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dell'emergere del verbo, per cui Ricoeur legge l'archeologia del soggetto come un che di 

rintracciabile nel folklore dell'intera umanità, che si radica nel medesimo mondo della vita: 

«Cosmo e Psiche sono i due poli della stessa “espressività”; io mi esprimo esprimendo il mondo, 

io esploro la mia propria sacralità decifrando quella del mondo.»12 

 Così il simbolo va compreso come una medesima struttura che si ripresenta nelle tre 

dimensioni della ierofania, della poetica e dell'onirico, perché queste, essendo le più originarie 

dimensioni del darsi dell'essere, sono anche proprio per questo ineffabili, precedenti ed eccedenti: 

sono “le tre zone di emergenza” in cui così si esprime il mistero dell'essere, attraverso il 

linguaggio e la vita. La multivocità sacra del cosmo di manifesta e si riflette nella psiche che ne 

è costituita, e poi a sua volta si manifesta nell'espressione dell'immaginazione poetica. In questa 

interazione originaria al mondo della vita deve essere colto il potere sorgivo e indelebile del 

simbolo: 

 

quel che nasce e rinasce nell’immaginazione poetica è la stessa struttura simbolica che abita 

i sogni più profetici del nostro intimo divenire e sorregge il linguaggio del sacro nelle sue 

forme più arcaiche e più stabili13 

 

 Questo breve excursus sul contesto dell'ermeneutica di Ricoeur ci prepara alla 

comprensione del testo Dell'Interpretazione, Saggio su Freud, in cui vedremo sancito l'accordo 

fra ermeneutica e psicoanalisi. È questo testo che ora dobbiamo prendere in considerazione, per 

avviare un percorso che dall'ermeneutica e dal simbolico giunge alla psicoanalisi, dalla 

psicoanalisi all'arte e alla metafora. 

 

1.2. Rileggere Freud: Dell'Interpretazione 

 

 A partire dallo studio della fenomenologia e dell'esistenzialismo, Paul Ricoeur formula 

un pensiero coerente di sintesi nell'ermeneutica filosofica. Il fulcro consiste nella tesi secondo 

cui la filosofia riflessiva e l'esercizio ermeneutico debbano porsi in un rapporto di reciproca 

integrazione, in una prospettiva volta alla riappropriazione dell'uomo nella pienezza del suo 

essere: «la riflessione è l'appropriazione del nostro sforzo per esistere e del nostro desiderio di 

                                                
12Ricoeur, Il simbolo dà a pensare, Morcelliana, Brescia, 2002, p. 8-9 
13Ivi, p. 20. 
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essere, attraverso le opere che testimoniano di questo sforzo e di questo desiderio»14. Questa 

riflessione si insinua nel solco della tradizione del circolo ermeneutico, concetto discusso da 

Heidegger e sviluppato da Gadamer, che afferma la circolarità dei processi interpretativi. Il 

circolo ermeneutico, e parimenti la riflessione di Ricoeur, fa riferimento a una ineludibile pre-

comprensione che sempre anticipa l'interpretazione – pre-comprensione determinata non solo 

dalla storia e dalla cultura di un'epoca, ma più radicalmente appartenente in senso forte, 

strutturale e ontologico allo stesso soggetto parlante – per cui la conoscenza assume la forma di 

un continuo interscambio tra nozioni da apprendere e nozioni già apprese, tra apprendimento e 

atteggiamento interpretativo. La conoscenza è necessariamente situata entro un orizzonte storico 

e psicologico, e frutto di una stratificazione circolare di nozioni.  L'allaccio all'ermeneutica 

conduce Ricoeur a orientare la sua ricerca intorno al concetto di simbolo, di metafora e in 

generale alla funzione euristica dell'immaginazione. L'interesse per la psicoanalisi fu a questo 

punto una tappa necessaria, e non a caso troviamo un monumentale approfondimento di questi 

concetti in Della interpretazione. Saggio su Freud (1965), un testo che trasporta tutta la tensione 

ricoeuriana sul modello interpretativo proposto dalla psicologia del profondo, e in cui troviamo 

un fertile terreno filosofico per la riflessione «non pretendo di completare Freud, ma di 

comprenderlo comprendendomi»15 . 

 Fin dalle prime pagine Ricoeur chiarisce i motivi, i limiti e i propositi della sua indagine. 

Ci dice innanzi tutto di interessarsi a Freud come “monumento della nostra cultura”16 e in 

particolare di esaminarne l'opera soprattutto in merito ai contenuti filosofici, evitando di 

inoltrarsi negli aspetti terapeutici. Sulla falsa riga della Critica della ragion pura suddivide il 

suo volume in tre parti: una Problematica, dedicata alle ragioni della scelta di Freud come 

interprete del desiderio umano e del linguaggio, e perciò come irrinunciabile interlocutore 

rispetto al discorso filosofico tradizionalmente fondato sul primato del Cogito; una Analitica a 

cui affida la rassegna delle opere; e una Dialettica nella quale espone la propria tesi forte: 

l'interpretazione filosofica del freudismo come archeologia del soggetto. 

 Prima di addentrarci nel vivo del testo bisogna però dire ancora qualcosa sulla scelta di 

Ricoeur rispetto al protagonista del suo saggio. L'interesse per Freud infatti scaturisce 

essenzialmente dal contraccolpo della psicoanalisi alla filosofia, quello di aver decostruito il 

Cogito, la terraferma in cui il pensiero occidentale credette di aver trovato l'evidenza massima. 

                                                
14Ivi, p.56. 
15Ivi, p.503. 
16Ivi, p. 7. 
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Ricoeur richiama alla memoria un celebre scritto del maestro viennese (Una difficoltà per la 

psicoanalisi,1017), nel quale Freud presenta ufficialmente la scoperta dell'inconscio come la 

terza grande “umiliazione” prodotta dalla scienza: prima lo spossessamento dell'uomo dal centro 

dell'universo con Copernico, dopo il quale egli  da signore e padrone della natura si trova a essere 

“canna al vento” che oscilla fra finitezza e infinità; poi la scoperta, con Darwin, di essere parte 

trascurabile di un cieco ciclo biologico-evolutivo che lo determina e lo precede; ora con la 

psicoanalisi l'uomo scopre che «l'io non è padrone in casa propria. L'uomo che sapeva già di non 

essere né il signore del cosmo né quello degli esseri viventi, scopre di non essere nemmeno il 

signore della propria psiche». 

 Dopo Freud «procede un Cogito ferito: un Cogito che si pone, ma non si possiede 

affatto»17, giacché dopo Freud la coscienza non è ciò che dice di essere. L'Io ha trovato in se 

stesso una estraneità – l'Es con i suoi istinti primordiali e i suoi motori del desiderio – ma questa 

estraneità alla sua vigilanza si sottrae e rimane in ombra: la avverte negli effetti manifesti 

nell'azione ma non è in grado di carpirne la natura. Con Freud le incertezze della coscienza si 

radicalizzano in modo ancora più urgente: utilizzando il medesimo termine del quale si servì 

Kant per indicare la “cosa in sé”, l'inconoscibile (unerkenntbar) ovvero il fondamento extra-

soggettivo della rappresentazione, Freud dichiara che anche l'interiorità è divenuta 

inconoscibile, dal momento che in essa permane il notturno, un fondo opaco e irrappresentabile 

(unvorstellbar): «l'oggetto interno è meno inconoscibile di quanto non lo sia il mondo esterno»18. 

 Possiamo comprendere adesso la portata dello “scossone” maieutico generato dalla 

psicologia del profondo anche rispetto al discorso filosofico, nella psicoanalisi dice Ricoeur «la 

coscienza cessa di essere ciò che è meglio conosciuto per diventare essa stessa problematica; vi 

è dora innanzi una questione della coscienza, del divenir cosciente (Bewusstwerden), al posto 

della cosiddetta evidenza della coscienza (Bewusstsein)»19. Ricoeur dichiara che la psicoanalisi 

si configura come una forma estrema sia di anti-cartesianesimo sia, implicitamente, di 

delegittimazione della fenomenologia husserliana e insieme della filosofia riflessiva tipicamente 

francese: ovvero quelle configurazioni di pensiero su cui egli si era formato e cui continua a fare 

riferimento. Quale dunque l'intento dell'autore del saggio su Freud? Non delegitttimare il Cogito 

e la fenomenologia. L'intento è quello di fare della psicoanalisi la sfida radicale, il terreno di 

                                                
17Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p.404. 
18Freud, L'Inconscio, Opere, vol VIII, Boringhieri, Torino, 1974, p.61. 
19Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p390. 
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prova per il Cogito cartesiano e fenomenologico che si fondava sulla autocoscienza come 

appercezione immediata.  Freud introduce il sospetto all'interno di quella certezza 

incontrovertibile di impianto cartesiano e in generale nella soggettività trascendentale del 

pensiero moderno (da Kant a Husserl).  La sua operazione ha decostruito il concetto stesso di 

fondamento trascendentale, lo ha delegittimato rendendolo illusoria pretesa narcisistica. La 

scoperta dell'inconscio ha “spossessato l'io” dice Ricoeur, ha condotto a uno «spossessamento 

della coscienza immediata»20, sia le certezze apodittiche del Cogito cartesiano che i vissuti 

coscienziali della fenomenologia (gli Erlebnisse) sono per Freud illusioni radicate nel 

narcisismo: 

 

scopro allora che la verità apodittica Io penso, io sono, nel momento stesso in cui è enunciata, 

viene otturata da una pseudo-evidenza: un Cogito fallito si è già sostituito alla prima verità 

della riflessione Io penso, io sono, scopro, nel centro focale stesso dell'“Ego cogito”, un 

istinto in cui tutte le forme derivate si indirizzano verso qualcosa di assolutamente primitivo, 

primordiale, preliminare, che Freud chiama narcisismo primario21. 

 

 Dopo Freud prendiamo atto che nel pensiero “razionale”, in ogni azione che si crede 

libera, si radica un fondo d'essere inconoscibile dominato da pulsioni di desiderio. Gli impulsi 

fondamentali che determinano l'accadere psichico e di conseguenza l'agire sono, com'è noto, 

definiti da Freud come Es (l'id latino), la parte inabissata di quell'iceberg che è il soggetto umano. 

Quest'ultimo verrà poi tripartito in un Ego che è la coscienza, in un Es che è l'inconscio e in 

Super Ego che è la morale introiettata quale identificazione/sublimazione del modello paterno, 

simbolo delle norme religiose e culturali in cui l'uomo si trova inevitabilmente integrato.  Questo 

processo è un movimento di ritorno a una cosa che possiamo iniziare a definire “arcaicità”.  Il 

ritorno all'arcaico – inteso come realtà primitiva, primordiale, precedente e in qualche misura 

determinante la psiche - è in Freud “regressione” all'istinto, ma insieme, sfatamento di verità 

apparenti ma in fondo rassicuranti. È un cammino a ritroso che assume però la valenza di 

denuncia delle falsità, di quelle auto-illusioni di cui la coscienza non si avvede. Con Freud 

iniziamo a pensare che «chi arretra nel tempo avanza nella conoscenza, e ogni cosa si illumina 

ai suoi arcaismi»22. In virtù soprattutto di questa accezione di smascheramento del senso 

                                                
20Idem. 
21Ivi, p.391. 
22R. Debray, Vita e morte dell'immagine, Il Castoro, Milano, 1992, p.21. L'autore riconduce la presenza dell'idolo nella 
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attraverso il ritorno all'arcaico, secondo Ricoeur, l'operazione freudiana si ascrive in pieno titolo 

alla tradizione filosofica dell'ermeneutica. L'interesse filosofico per l'interpretazione infatti si è 

insinuato anche nel solco dello smascheramento: laddove l'analisi interpretativa diventa 

strumento di rivelazione delle falsità della comunicazione ingannevole, laddove «l'uso 

dell'interpretazione è tattica del sospetto e lotta contro le maschere»23. Ma a questo punto 

bisogna chiarire ancora meglio quale senso di interpretazione ci sta proponendo Ricoeur nel suo 

saggio su Freud. 

 

1.3. Il conflitto delle interpretazioni e la scuola del sospetto 
 

  La tradizione filosofica ha consegnato l'interpretazione a un'aporia in virtù di due 

accezioni antitetiche che storicamente vi ha associato. A questa aporia si riferisce Ricoeur con 

la formula “conflitto delle interpretazioni”, e chiarisce subito nella Problematica che il discorso 

di Freud ha una posizione precisa rispetto a questo conflitto. La psicoanalisi si situa in un luogo 

mediano rispetto alle due accezioni antitetiche, e in virtù di questa posizione essa rappresenta 

una soluzione all'aporia. 

 Siamo sollecitati da due usi di interpretazione, discordanti e agli antipodi rispetto al modo 

di considerare la sua estensione: una tradizione che ci propone un concetto “troppo lungo”, e 

trova il suo modello nel  Περί ἑρμηνείας di Aristotele, l'altra che riflette un concetto “troppo 

corto” ed è rappresentata dalla tradizione dell'esegesi biblica.24 Dalla teoria aristotelica deriva il 

senso troppo esteso dal momento che per Aristotele   ogni φωνή σημαντική, ogni suono emesso 

dalla voce e dotato di significazione, è già di per sé una interpretazione. Ciò si spiega in virtù 

del fatto che per l'autore della metafisica l'ermeneutica non designa una scienza che verte sulla 

significazione, bensì la significazione medesima: in questo senso, dal momento che nel nome, 

come pure nel verbo noi enunciamo qualche cosa, nome e verbo sono già di per sé 

interpretazione. Scrive Aristotele: «il nome è suono della voce, significativo per convenzione, il 

quale prescinde dal tempo ed in cui nessuna parte è significativa, se considerata separatamente 

[…] verbo, d'altra parte, è il nome che esprime inoltre una determinazione temporale: le sue parti 

                                                
rappresentazione dell'opera d'arte alla dimensione di un “inconscio ottico”, radicato nell'”arcaica logosfera” e destinato a 
significative evoluzioni nell'era della tecnica. Debray ripercorre una storia dell'immagine che sia insieme “storia dello 
sguardo in Occidente”; passando in rassegna il potere misterioso delle immagini in tempi e luoghi diversi e cercando di 
rendere conto della loro evoluzione. 
23Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p.36. 
24Ivi, p.32. 
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non significano nulla separatamente, ed esso risulta sempre espressione caratteristica di ciò che 

si dice di qualcos'altro.»25 “Dire qualcosa di qualcosa” è in ultima battuta, significare. Ma a 

monte, la significazione stessa è un'ermeneutica, come una sorta di mediazione universale. Il 

nome, nel momento in cui si situa in quello scarto fra cosa e significazione, ha già interpretato, 

secondo Aristotele, come chiarisce Ricoeur “noi diciamo il reale significandolo, e in questo 

senso lo interpretiamo”26.   

 Il limite della teoria ermeneutica estesa è però che questa si interessa della significazione 

solo nella misura in cui è luogo del vero e del falso, distinguo essenziale contro le armi della 

sofistica. Il trattato aristotelico difatti serve da introduzione alla logica delle proposizioni, 

spostando il focus dell'indagine dalla semantica alla verità universale. Dall'altro lato neanche il 

fronte “ristretto” dell'esegesi rende pienamente giustizia all'interpretazione, restringendone il 

campo unicamente rispetto alle Sacre scritture. Se questa tradizione ha il merito di elaborare le 

nozioni di analogia, allegoria e senso simbolico, ha il suo limite più forte nel circoscrivere 

l'esegesi solo alla scrittura, e non alla parola in ogni suo accadere linguistico. Il conflitto delle 

interpretazioni ci impone una rinuncia. Se ascoltiamo il simbolo per accedere al Sacro 

rinunciamo alla protezione dal falso, e viceversa dall'altra parte se vogliamo detenere la potenza 

aristotelica di scovare l'errore, allora rinunciamo al “senso duplice”, all'ambiguità e alla 

consapevolezza che il linguaggio è equivoco. Delle due l'una: “uccidere l'idolo” o “ascoltare il 

simbolo”, dice Ricoeur. Il conflitto delle interpretazioni ha posto da una parte la 

demistificazione, dall'altro la rivelazione, e le ha rese inconciliabili. Dove e come leggere Freud, 

alla luce di questo problema? Appartiene indubbiamente all'ermeneutica della demistificazione, 

ma insieme rimanda alla rivelazione: 

 

Freud si situa appunto a uno dei poli di questa gamma: con Freud non è solo una “scrittura” 

che si sottopone all'interpretazione, ma ogni insieme di segni che possa essere considerato 

come un testo da decifrare, quindi anche un sogno, un sintomo nevrotico, allo stesso modo 

di un rito, un mito, un'opera d'arte, una credenza. Non dobbiamo quindi tornare alla nostra 

nozione di simbolo come senso duplice, senza prematuramente decidere se il senso duplice 

è dissimulazione o rivelazione, menzogna vitale o accesso al sacro?27 

 

                                                
25Aristotele, Dell'interpretazione, Rizzoli, Milano, 1992, p.56. 
26Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p.32. 
27Ivi, p. 45. 
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 Il merito di Freud è quello di essere approdato dal dubbio cartesiano al radicale sospetto, 

sospetto quale affermazione del pensiero critico e baluardo di difesa contro le illusioni. La 

visione freudiana rientra, dichiara Ricoeur con una formula che sarà la sua fortuna, nella “scuola 

del sospetto”, a fianco di quelle di Marx e Nietzsche, altri due grandi maestri. In Freud cresce il 

problema di questi suoi alleati, che in ultima battuta è un problema del linguaggio, dell'etica e 

della cultura. Tre maestri che in apparenza si escludono a vicenda, se non forse per la nota 

opposizione al fenomeno religioso, ma non è questo il minimo comune denominatore che 

Ricoeur vuole sottolineare. Si tratta piuttosto di unico metodo di demistificazione, della 

riduzione delle illusioni e delle menzogne della coscienza: 
 

se risaliamo alla loro intenzione comune, troviamo in essa la decisione di considerare 

innanzitutto la coscienza nel suo insieme come coscienza “falsa”. Con ciò essi riprendono, 

ognuno in un diverso registro, il problema del dubbio cartesiano, ma lo portano al cuore 

stesso della fortezza cartesiana. Il filosofo educato alla scuola di Cartesio sa che le cose sono 

dubbie, che non sono come appaiono; ma non dubita che la coscienza non sia così come 

appare a se stessa; in essa senso e coscienza del senso coincidono; di questo, dopo Marx, 

Nietzsche e Freud, noi dubitiamo. Dopo il dubbio sulla cosa, è la volta per noi del dubbio 

sulla coscienza.28 

 

 La fondazione della “scuola del sospetto” è il concetto di fortuna e notorietà del pensiero 

di Paul Ricoeur. Ma questa lettura di fortuna rappresenta in realtà solo un momento, seppur 

costitutivo, delle intenzioni di Ricoeur. Questi ci avverte infatti che essa deve rappresentare solo 

una prima tappa della comprensione di Freud. Se Freud gli era apparso come un rappresentante 

del sospetto, eccellente esecutore nel compito dell'ermeneutica della demistificazione, poi però 

«l'intero movimento di questo libro consiste in una progressiva rettifica di questa posizione 

iniziale e della visione in certo modo panoramica del campo di battaglia che la domina. Al 

termine, potrà sembrare che in questa irrisolta battaglia Freud non sia più in nessun luogo, 

giacché è dappertutto»29. 

 Si tratta di capire che la distruzione non è la via dello scetticismo, ma momento di ogni 

nuova fondazione, come afferma Heidegger «la costruzione della filosofia è necessariamente 

distruzione, vale a dire de-costruzione di ciò che è tramandato. Questo non significa negare la 

                                                
28Ivi, p.45-40. 
29Ivi, p. 70. 
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tradizione, ma appropriarsi positivamente di essa»30. Anche la distruzione della religione deve 

essere momento di nuova fondazione, quando questa è, per dirla con Nietzsche, “platonismo per 

il popolo”31. Nel solco di questa idea si insinua la “rettifica” di Ricoeur rispetto alla tesi della 

scuola del sospetto. La ragione di questo cambio di rotta sta in un problema a monte del discorso 

ricoeuriano, il quale si orientava nel merito del già menzionato conflitto delle interpretazioni. 

Ora quello della decostruzione e della demistificazione messo in atto dalla scuola del sospetto, 

osserva Ricoeur, è una possibilità ermeneutica che si oppone ancora all'altro compito 

ermeneutico per eccellenza, quello di restaurare e rivelare il senso. Queste due tendenze che si 

contrappongono all'interno della stesso concetto di interpretazione testimoniano una “crisi della 

riflessione”32. Anche la filosofia dal canto suo ha tenute separate queste strade, slegando sempre 

la decostruzione del senso (scuola del sospetto, psicoanalisi) dalla rivelazione del Sacro 

(fenomenologia della religione). Ma Ricoeur prende atto di questa crisi e invita a un suo 

superamento: «far morire gli idoli o ascoltare i simboli non è una sola medesima impresa?»33. 

  In questo interrogativo suggestivo dobbiamo intravedere sin da ora lo spirito che permea 

questo elaborato, e che farà da filo conduttore all'intera riflessione. Di qui muove l'esigenza di 

scovare nella psicoanalisi una tensione rivelativa implicita, che trova nel discorso sull'arte il suo 

emblema rappresentativo. Entrano allora in gioco i due paradigmi cui vogliamo fare riferimento. 

A detta di Ricoeur dopo Freud possiamo interpretare la psiche in un senso duplice – e sulla 

duplicità del senso dovremo ritornare, poiché essa riguarda intrinsecamente il destino 

dell'esercizio ermeneutico - leggiamo la psiche come archeologia del soggetto o come teleologia 

del soggetto: 

 

Dopo aver detto: non comprendo me stesso leggendo Freud, se non formando la nozione di 

archeologia del soggetto – ora affermo: non comprendo la nozione di archeologia se non nel 

suo rapporto dialettico con una teleologia. Quindi, tornando a volgermi verso Freud, io cerco 

proprio nella sua opera, cioè nell'analisi come analisi, il riferimento al suo contrario 

dialettico; […] Intendo dunque dimostrare che, se il freudismo è una archeologia esplicita e 

tematizzata, da se stesso rimanda, grazie alla natura dialettica dei suoi concetti, a una 

teleologia implicita e non tematizzata. 34 

                                                
30Heidegger, I problemi fondamentali della fenomenologia, Il Melangolo, Genova, 1988. p. 17. 
31Nietzsche, Al di là del bene e del male, Adelphi, Milano, 1977, p.47. 
32Idem. 
33Ivi, p.64. 
34Ivi, p. 388. 
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 L'archeologia, l'analisi in quanto analisi, si manifesta in un movimento regressivo all'inconscio, 

appunto l'arcaico, il primordiale. La seconda, di contro, si esprime con un movimento sintetico e 

progressivo verso lo spirito, nozione che Ricoeur deriva da Hegel per indicare il “dover essere” 

futuro. Se l'archeologia trova il suo modello nella interpretazione psicoanalitica della cultura e 

interpreta le figure successive attraverso quelle anteriori (Edipo), condannando la coscienza a essere 

eternamente prigioniera della propria infanzia e al ritorno del rimosso, la teleologia invece trova il 

suo modello nella Fenomenologia dello Spirito di Hegel e si propone di leggere le figure anteriori 

in funzione di quelle successive. Il suo presupposto è la coscienza come compito, cioè come verità 

accertata solo alla fine del processo. Ricoeur vede nell'impianto hegeliano, così come nella 

psicoanalisi, quello “spostamento del centro focale del senso” che non procede più dalla coscienza, 

bensì da un movimento che la media e innalza la sua certezza a verità, il Geist, che fa della coscienza 

una autocoscienza: 

 
È notevole come sia già nel desiderio – Begierde – che il sé si prefigura e, oserei dire, si 

attrae verso se stesso. Su questo punto Hegel e Freud si incontrano: è nel movimento del 

desiderio che nasce una cultura. […] in ambedue, l'abbandono dell'oggetto, la morte 

dell'oggetto, svolgono una parte essenziale in questa educazione del desiderio; il signore 

hegeliano che ha messo a repentaglio la propria vita e la riscorpe come signoria, realizza il 

movimento che Freud descirverà come condotta del cordoglio e installazione dell'oggetto 

nell'interiorità. 35 

 

 Ma dobbiamo a questo punto chiederci dove Ricoeur veda la fondazione del rapporto dialettico 

costitutivo di archeologia e teleologia. Per capirlo dobbiamo tornare a quel senso duplice di cui si diceva 

sopra. Queste due diverse letture della psiche scaturiscono dalla strutturale duplicità del senso (double 

sens) dei simboli.  In questo caso abbiamo un senso che conduce all'archè dell'inconscio e uno che porta 

al télos dello spirito. Il salto che Ricoeur ci induce a compiere è quello di comprendere questa apparente 

dualità come una complementarità dialettica, come originaria unità in grado di superare la statica 

alternativa fra un'ermeneutica demistificatrice ed una restauratrice: 

 

 

 

                                                
35Ivi, p.426. 
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la dialettica dell'archeologia e della teleologia è il vero terreno filosofico su cui può 

essere compresa la complementarità delle due ermeneutiche irriducibili e 

contrapposte applicata alle formazioni mitico-poetiche della cultura36. 

  

1.4. Il concetto di archeologia in un paradigma ermeneutico 

 

 Abbiamo offerto una prima panoramica di Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, 

chiarendo l'intento complessivo di questo testo di fare della psicoanalisi un paradigma ascrivibile 

alla tradizione filosofica dell'ermeneutica. È in linea con questo intento che ora proveremo a 

leggere l'archeologia, mostrando le ragioni per cui analisi non significa riduzione. In ultima 

battuta diremo che l'archeologia è l'analisi che, in virtù della sua appartenenza alla filosofia della 

riflessione, procede costitutivamente in vista di uno scopo. La “rivelazione dell'arcaico” è il suo 

modo di procedere. Ma prima sottolineeremo il senso esplicito di questo concetto attraverso le 

definizioni di Ricoeur. Dovremo fare riferimento non solo all'archeologia del soggetto, il senso 

“ristretto” di arcaicità cui si è già accennato con la demistificazione del Cogito, ma in particolare 

al suo senso “generalizzato”: l'archeologia della cultura come insieme dei prodotti della 

coscienza. Restringeremo il campo a questa seconda valenza poiché è fra questi prodotti che 

dobbiamo cercare l'arte.   

 Ricoeur ci accompagna per gradi, il primo significato da dare al termine archeologia è 

quello di un’archeologia del soggetto poiché, come abbiamo visto, questa implica sia la 

decostruzione del Cogito e delle sue evidenze, sia la pretesa fenomenologica di approdare a « 

quel punto inespugnabile da qualsiasi dubbio, che Husserl chiama “la presenza vivente di sé” e 

al quale si accede attraverso la riduzione fenomenologica»37. L'archeologia del soggetto anche 

se “non è un concetto di Freud”38, precisa Ricoeur, può rappresentare una valida chiave di lettura 

ermeneutica del freudismo quale demistificazione dell'intimo: 

 

Da parte mia scorgo nel freudismo una rivelazione dell'arcaico, una manifestazione del 

sempre anteriore. Questo è il motivo per cui il freudismo conserva radici antiche e spinge 

nuove radici nella filosofia romantica della vita dell'inconscio. […] il tema dell'anteriore è 

la sua ossessione.39 

                                                
36Idem. 
37Ivi, p.404. 
38Idem. 
39Ivi, p.405. 
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  Ricoeur vede nel freudismo una “rivelazione dell'arcaico”, “il sempre anteriore” che 

precede e determina la psiche, il rimosso «arcaicità dell'Es e arcaicità del super Io, arcaicità del 

narcisismo e arcaicità dell'istinto di morte non formano se non un'unica arcaicità»40. Protagonista 

dell'arcaico è “l'ospite segreto”41, dice Freud, quell'estraneità che è nell'Io come parte “altra da 

noi stessi”, e per indagarvi la psicoanalisi opera un cammino a ritroso, verso quell'istintuale puro 

che soggiace all'intento apparentemente raziocinante della coscienza: «il nucleo dell'inconscio è 

formato da rappresentanze di istinti che intendono scaricare le loro cariche psichiche, quindi di 

impulsi di desideri»42. Questa arcaicità che si è rivelata getta una nuova luce anche sulle vere 

dinamiche generanti le apparenti evidenze razionali della soggettività: le sue credenze, i suoi 

miti, le sue istituzioni e persino i suoi sistemi valoriali sono esito di un impulso latente di cui 

essa ignora la meta - il desiderio “avanza mascherato”, scrive Ricoeur – e così anche quei 

sentimenti e quelle azioni che l'Io vela di nobiltà e assolutezza assumono la forma della 

narrazione illusoria. Qui appare la portata filosofica dell'operazione freudiana mediante quella 

demistificazione del senso che, in linea con lo spirito ermeneutico, sfatando evidenze apparenti 

ma in fondo comode e accoglienti, innalza l'uomo a una consapevolezza superiore e lo sottrae a 

una interpretazione superficiale delle cose. A conferma dell'intuizione ricoeuriana di assoldare 

Freud fra le schiere dei maestri della scuola del sospetto, anche Friedrich Nietzsche in alcune 

pagine dello Zarathustra sembra parlare il linguaggio dell'archeologia del soggetto, quando 

allude a un che di torbido soggiacente a narrazioni grandiose «se volessi scuotere quest’albero 

con le mie mani non ci riuscirei. Ma il vento che noi vediamo lo tormenta e lo piega dalla parte 

che vuole. Noi siamo piegati e tormentati nel modo più tremendo da mani invisibili»43. La scuola 

del sospetto ha scorto il medesimo legame fra demistificazione e arcaicità, scavo nelle radici 

profonde «agli uomini accade quel che accade all'albero» dice Zarathustra « quanto più in alto e 

nella luce vuole ascendere, con tanta più forza le sue radici si spingono dentro la terra, verso il 

basso, nel buio, nel profondo »44.   

 Lo stesso Freud parla il linguaggio dell'archeologia45. Nel capitolo VII 

                                                
40Idem. 
41Freud, L'Inconscio, Opere, vol. VIII, Boringhieri, Torino, 1989, vol. VIII, p.71. 
42Idem. 
43Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano, 2013, p.45. 
44Idem. 
45Jack Spector nel suo studio sull'estetica freudiana ha sottolineato la passione e la sensibilità che sin da adolescente Freud 

coltivò per l'archeologia, così come testimoniato da diversi biografi (Ernest Jones, Sigfried Bernfeld, Stefan Zweig). 
Significativa la similitudine fra archeologia e psicoanalisi frequente negli scritti del maestro viennese (lo psicoanalista 
riporta alla luce reperti nascosti e dimenticati come un archeologo); e in generale un linguaggio metaforico in cui 
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dell'Interpretazione dei sogni troviamo una precisa elaborazione del “cammino a ritroso” 

operato dalla psicoanalisi: in questo luogo controverso e dibattuto Freud dichiara che la 

comprensione dell'individuo – le ragioni generanti nevrosi e traumi – avviene mediante il 

concetto di regressione, da intendere come necessità di un ritorno all'infanzia, o più 

specificatamente, all'interpretazione del rimosso dell'infanzia. È nel sogno, la via regia della 

psicoanalisi, che questo rimosso si esprime, seppur ancora mascherato dietro ulteriori 

stratificazioni simboliche: scrive Freud «si intuisce l'esattezza delle parole di Nietzsche: nel 

sogno “sopravvive un antichissimo brano di umanità, che non si può quasi più raggiungere per 

via diretta” e si è indotti a sperare di arrivare, con l'analisi dei sogni, a conoscere l'eredità arcaica 

dell'uomo»46. 

 Il concetto di archeologia del soggetto infatti, osserva Ricoeur, è quello che è 

«direttamente dedotto dal sogno e dalla nevrosi», poiché trova in queste dimensioni-limite della 

psiche il “modello” rispetto a cui tutte le altre produzioni psichiche devono rappresentare 

“l'esempio”. L'esempio è l'arcaicità della cultura, passando al senso esteso di archeologia, l'opera 

di Freud: «distinguerà un concetto ristretto di arcaicità, quello che è direttamente dedotto dal 

sogno e dalla nevrosi e che si trova tematizzato nei saggi di metapsicologia, e un concetto 

generalizzato, quello che emana analogicamente dalla teoria psicoanalitica della cultura.»47 

 L'archeologia è da intendere in un duplice senso (soggettivo e collettivo) poiché 

l'inconscio, da chiave di lettura ermeneutica per il singolo, diventa chiave di lettura per l'intera 

collettività, implica cioè una sua corrispondenza nell'accadere delle dinamiche sociali e della 

cultura nel suo insieme. A questa seconda accezione va indirizzato il filo della nostra analisi. La 

cultura, in quanto prodotto della coscienza, va sottoposta alla medesima operazione di 

demistificazione di senso. Alcuni di questi prodotti vanno decostruiti e archiviati – questo è, 

com'è noto, il destino della religione nel pensiero freudiano - altri vanno decostruiti e valorizzati 

nel loro contenuto razionale o estetico (parte della morale e l'arte). 

                                                
ricorre il richiamo all'arcaicità, come la definizione della prima infanzia quale “preistoria dell'individuo”. In una lettera 
all'amico Zweig Freud scrive «in vita mia ho letto più di archeologia che di psicologia». In questo senso è eloquente 
anche il collezionismo di cimeli antichi -in particolare statuette egiziane, racconta Jack Spector – cui Freud si dedicò 
sempre, durante tutte le fasi dell'evoluzione della propria opera “non gli importava l'impulso coatto del collezionista 
esperto, i momenti in cui godeva più della propria collezione erano quando poteva servirsi di un oggetto per illustrare 
un problema parlando con colleghi o pazienti”.  Centrale infine l'archeologia in uno scritto estetico, Delirio e sogni 
nella Gradiva di W. Jensen (1906), in cui Freud vede nel comportamento del protagonista, l'archeologo Hanold - con la 
sua enfatuazione per una donna raffigurata in un bassorilievo- un tentativo di utilizzare l'archeologia come strumento di 
rimozione e sublimazione. Spector, L'Estetica di Freud, Mursia, Milano, 1973, p.81-110. 

46Freud, L'Interpretazione dei sogni, in Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p.406.   
47Ivi, p. 407. 
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 La psicoanalisi quindi non è solo archeologia del soggetto, ma anche archeologia della 

cultura e delle dinamiche socio-politiche. L'intera interpretazione freudiana della cultura, 

osserva Ricoeur, può essere considerata come una “estensione per analogia”48, a partire dal 

nucleo freudiano dell'interpretazione dei sogni e della nevrosi: «nella misura in cui ideali e 

illusioni sono degli analoghi del sogno o dei sintomi nevrotici, è evidente che tutta 

l'interpretazione psicoanalitica della cultura è una archeologia»49. Ricoeur ha in mente questa 

seconda accezione di arcaicità quando opportunamente attribuisce un valore centrale agli scritti 

del Freud maturo, dove lo sguardo dell'analisi si espande all'intera sfera dei costrutti culturali, 

politici e sociali. Si fa riferimento ai celebri scritti come Totem è tabù (1913), il Mosè di 

Michelangelo (1914), L'avvenire di un'illusione (1927) e Disagio della civiltà (1929).  Il merito 

del freudismo è stato quello di aver smascherato l'astuzia del principio di piacere, essenza arcaica 

dell'umano, soggiacente alle razionalizzazioni, idealizzazioni e sublimazioni. Ma in questi scritti 

saggiamo soprattutto la differenza con cui Freud decostruisce la religione e l'arte. A questo 

proposito Ricoeur ribadisce in prima battuta i profondi limiti insiti alla genealogia freudiana 

della cultura dove, se si rivela certamente la portata del ruolo dell'inconscio nella produzione 

artistica e letteraria, prevale però un paradigma deterministico che rischia di scadere in forme 

radicali di riduzionismo. Ricoeur tiene insieme le due anime del freudismo e rende ragione di 

questa ambivalenza: 

 
il freudismo è una interpretazione riduttrice, una interpretazione del tipo “non è altro che”, 

il cui massimo esempio è rappresentato dalla famosa formula sulla religione: “la religione è 

l'universale nevrosi ossessiva dell'umanità”. Non bisogna affrettarsi a correggere questa 

ermeneutica riduttrice, ma sostare in essa, giacchè essa non sarà abolita, ma conservata, in 

una ermeneutica più comprensiva50 

 

 Ricoeur necessita di rispondere al riduzionismo religioso operato da Freud e dagli altri 

maestri del sospetto perchè è nell'analisi della religione che troviamo il culmine del 

riduzionismo freudiano. È qui forse che il filosofo francese teme di “imporre di forza”51 il 

concetto di archeologia, mentre è di certo meno difficile farlo valere come chiave di lettura per 

                                                
48Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p.410. 
49Ivi, p. 411. 
50 Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p.411. 
51Ivi, p.385, «questo concetto [l'archeologia del soggetto] non è un concetto di Freud e da parte nostra non pensiamo affatto 

a imporlo di forza alla lettura di Freud.». 
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quei prodotti della coscienza verso cui Freud mostra una spiccata sensibilità e rispetto teoretico. 

Ma in ogni caso entrambe, arte e religione, vanno decostruite in quanto - quali prodotti di quella 

coscienza che non è padrona di se stessa – vanno parimenti interpretate come “maschere del 

desiderio”. Per questo motivo il paradigma analitico della psicoanalisi si rivela paradigma 

ermeneutico, in quanto paradigma interpretativo:   

 

fra queste maschere, analoghe ai sogni delle nostre notti, dovremmo ritrovare gli idoli che 

affollano i nostri falsi culti. Dell'idolo come sogno desto dell'umanità, questo potrebbe essere 

il sottotitolo dell'ermeneutica della cultura. Un primo confronto, che apparentemente non 

mette ancora in gioco preoccupanti difficoltà, dimostrerà questo stile originale della 

“psicoanalisi applicata”: l'opera d'arte costituirà la prima figura del notturno in piena luce, il 

primo analogo dell'onirico. [...] L'arte è per Freud la forma sana, non ossessiva della 

soddisfazione scambiata: il fascino della creazione estetica non viene dal ritorno di ciò che 

è stato rimosso, ma tra il principio del piacere e il principio della realtà, dove si trovo il suo 

luogo? Tale il grosso interrogativo, destinato a restare in sospeso dietro ai “saggi brevi di 

psicoanalisi applicata. 52 

 

 Il meccanismo cui Ricoeur fa implicitamente riferimento in queste righe è il noto processo 

di sublimazione, ma questo concetto – come avremo modo di chiarire nel paragrafo successivo 

– è un concetto “in bilico”, che testimonia l'ambivalenza di Freud su questo aspetto: per un verso 

la sublimazione è normalizzazione dell'arte e suo riduzionismo, ribadisce ossia il paradigma 

freudiano del “non è altro che”, per dirla con Ricoeur; per un altro verso la tensione al “sublime”, 

rimandando a una realtà superiore, dimostra il tentativo di Freud di dare valore all'arte e di 

sottrarla al mondo della nevrosi o della fantasia narcisistica. Troviamo una argomentazione 

esemplare di questa ambivalenza in uno brevissimo scritto del 1913 (L'interesse estetico della 

psicoanalisi), in cui Freud riassume gli esiti delle indagini sul fenomeno artistico che aveva 

svolto sino a quel momento. Ci dice Freud, da un lato, che «le forze motrici dell'arte sono gli 

stessi conflitti che spingono altri individui alla nevrosi»53 - riferendosi a quei desideri irrisolti 

che nell'economia psicoanalitica sono destinati alla rimozione e al ritorno del rimosso, il sintomo 

nevrotico -. Dall'altro Freud lascia intendere tutto il contrario quando risponde all'interrogativo 

posto da Ricoeur poco sopra: ci dice dove si trova l'arte rispetto ai due principi dell'accadere 

                                                
52Ivi, p.159. 
53Freud, Saggi sull'arte, la letteratura e il linguaggio, Bollati Boringhieri, Torino, 1991, p.180-181. 
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psichico, quello di piacere e quello di realtà: «l'arte costituisce un regno intermedio tra la realtà 

che frustra i desideri e il mondo della fanatasia che li appaga, un dominio in cui sono rimaste 

per così dire vive le aspirazioni all'onnipotenza dell'umanità primitiva»54. 

  Ci stiamo sempre più avvicinando a quella considerazione iniziale, in base alla quale ci 

proponevamo di mostrare come l'archeologia non sia riduzione perché appartiene 

all'ermeneutica e alla filosofia riflessiva. Ogni definizione di archeologia esplicata da Ricoeur 

tira in causa il suo legame con il paradigma ermeneutico: «l'idea direttrice che mi guida è questa: 

il luogo filosofico del discorso analitico è definito dal concetto di archeologia del soggetto»55.  

Chiarisce subito Ricoeur la natura del “luogo filosofico” cui si sta riferendo, si tratta di quella 

filosofia della riflessione che, come si è detto, fa tutt'uno con l'esercizio ermeneutico “bisogna 

rendere manifesto il fatto che è nella riflessione e per la riflessione che la psicoanalisi è una 

archeologia”56. La riflessione è centrale perchè è da questa, dice Ricoeur, che deriva lo stesso 

Cogito che si è scoperto non auto-evidente, affatto chiaro e distinto. Questo Cogito, per la sua 

natura riflessiva, compie un passo ulteriore e proprio attraverso la confessione 

dell'inadeguatezza, dell'illusione e della menzogna della coscienza comprende la propria verità 

originaria: 

 

Dobbiamo ora compiere un ulteriore passo e parlare, non più unicamente in termini negativi 

dell'inadeguatezza della coscienza, ma in termini positivi della posizione del desiderio dal 

quale io sono posto, mi trovo già posto. Questa posizione anteriore del “sum” nel cuore 

stesso del Cogito è ciò che dobbiamo ora esplicitare sotto il titolo di archeologia del 

soggetto.57 

 

  Poiché la tensione infinita dell'uomo volta all'auto-comprensione passa attraverso 

l'interpretazione di quelle opere (simboli, in quanto “regioni dal senso duplice”58) che 

testimoniano il medesimo tentativo umano di auto-comprensione, allora il discorso di Freud è in 

questo senso una “ermeneutica della cultura”, un discorso che interpreta miti, simboli, racconti 

e in ultima battuta l'intero linguaggio, mediante l'analisi che decostruisce. La psicoanalisi è 

un'ermeneutica che ci appare come “l'illuminazione sotterranea e una contestazione del nostro 

                                                
54Idem. 
55Ivi, p.385. 
56Ivi, p.386. 
57Ivi, p.404. 
58Ivi, passim. 
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parlare”59. La portata ermeneutica del concetto di archeologia è ribadita esplicitamente da 

Ricoeur: “è un concetto formato da me allo scopo di comprender me stesso leggendo Freud”60. 

Significativo in questo senso il luogo del volume in cui Ricoeur espone per la prima volta il 

concetto di archeologia. Il filosofo francese approda a questa definizione nella terza parte del 

testo, solo dopo aver concluso la sua Analitica – il commentario a Freud così come si presentava 

nei suoi aspetti riduzionisti e senza entrare nel merito della sua tesi filosofica - e a inaugurare la 

Dialettica, la parte a cui dedica appunto la ricerca di quel “luogo filosofico” a cui ricondurre il 

freudismo e, insieme, quello stesso riduzionismo che aveva ampiamente mostrato e discusso. 

Quella analitica rientrava in una comprensione “bastevole” «nel senso in cui Platone, in un 

importante testo metodologico, afferma che la spiegazione dei geometri si ferma a “qualcosa di 

bastevole” … che non basta al filosofo»61. Significativa in questo senso è la scelta di presentare 

il concetto di archeologia del soggetto proprio in questa parte dell'opera, Ricoeur cioè avvisa che 

ora, nell'ottica della discussione filosofica su Freud sta introducendo una operazione costitutiva 

che «non confondo con la precedente discussione metodologica, che restava a livello bastevole 

dei concetti non ancora fondati»62. Egli ha in mente quella dialettica di teleologia e archeologia 

che abbiamo già esposto nella prima parte del lavoro. 

In che modo quindi l'archeologia è diversa dal riduzionismo? O meglio, in che modo 

l'archeologia del soggetto non si ferma a quella che Ricoeur chiama “l'economica” del 

freudismo, il paradigma basato su forze quali istinto, carica psichica, scariche e contro-cariche? 

Si è già detto che il movimento di analisi della coscienza che è diretto all'indietro, all'incoscio, 

è in dialettica con un movimento che intende scoprire un senso per il contenuto psichico e per i 

suoi prodotti. Ma per capire nello specifico il senso della differenza tra economica e archeologia 

dobbiamo partire dalla trattazione che Ricoeur stesso fa di quel riduzionismo sotteso alle analisi 

freudiane. 

 Nella sua Analitica Ricoeur accenna al problema epistemologico della psicoanalisi: Freud 

ha imbastito un discorso misto, dove chiama in causa parimenti forza (l'energetica, il paradigma 

dell'economia degli istinti) e senso (l'ermeneutica, il paradigma del simbolo come prima 

espressione del desiderio). Il problema è che una spiegazione economica è in antinomia con lo 

statuto dell'interpretazione, della Deutinng. Nella misura in cui si sottolinea il carattere anti-

                                                
59Ivi, p.48. 
60Ivi, p.386. 
61Ivi, p. 385. 
62Ivi, p.386. 
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fenomenologico della psicoanalisi – ovvero il carattere in cui un soggetto intenzionale si pone 

verso un oggetto in-teso, grazie a quei vissuti che prima di Freud godevano di fedeltà a loro 

stessi – si sottrae ogni fondamento a una lettura della psicoanalisi come ermeneutica. Non v'è 

dubbio tuttavia che la psicoanalisi sia una eremeneutica. E non accidentalmente, ma 

programmaticamente, essa è volta a fornire una interpretazione della cultura nel suo insieme. Le 

opere d'arte, gli idoli e le illusioni sono, per ragioni diverse, modi della rappresentazione. Qui si 

pone l'aporia: in che modo accordare fra loro una interpretazione del “senso mediante il senso” 

- il paradigma ermeneutico - con una economica di cariche psichiche, scariche e contro-cariche? 

Com'è possibile che una interpretazione economica passi attraverso una interpretazione che verte 

su significati? Ricoeur sottolinea chiaramente che Freud non raggiunse di primo acchito una 

visione chiara di questa aporia. E cionondimeno Ricoeur dichiara «vorrei mostrare che questa 

apparente ambiguità è ottimamante fondata, che questo discorso misto è la ragion d'essere della 

psicoanalisi»63. 

 Ed è proprio a fare da preambolo teorico alla dialetticità di archeologia e teleologia – a 

cui dedica una trattazione successiva – che Ricoeur ci dice di superare lo scarto dei due ordini 

di discorso e di raggiungere il punto in cui si comprende che l'energetica passa attraverso una 

ermeneutica, e l'ermeneutica scopre una energetica: si tratta di capire che la lingua del desiderio 

è un discorso che congiunge senso e forza. A questo punto si comprende il senso di distinguere 

una sterile analisi da una archeologia, perché anche il freudismo più marcatamente riduzionista 

aveva già in sé il germe per l'altro da sé, il suo superamento. 

 

1.5. Il concetto di sublimazione in relazione a una teleologia 

 

 Da quanto finora detto si evince come nella prospettiva di Ricoeur esiste nel freudismo 

un’ambivalenza nei confronti del fenomeno artistico. Da un lato, l’arte fa parte dei processi 

culturali e con essi viene decostruita in quanto fenomeno da interpretare alla luce del processo 

di sublimazione, dall’altro è apertura verso il “senso”. Abbiamo visto che il paradigma freudiano 

è una “analisi” e, in quanto tale, ci dice Ricoeur, non si intende completarla con una sintesi. 

Quello che si può fare è però mostrare che questa analisi può essere compresa, perfino nella sua 

più peculiare struttura “regressiva”, solo nell'opposizione a una teleologia della coscienza che 

non resta esterna ad essa, ma cui rimanda di per se stessa. La sublimazione è uno degli aspetti 

                                                
63Ivi, p.77. 
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della teleologia implicita che pensiamo di scorgere nel freudismo stesso.  Se si è cercato di 

mostrare come l'archeologia acquisti il proprio senso solo nella misura in cui è dialetticamente 

contrapposta a una teleologia implicita, ora il concetto di sublimazione deve essere il cuore 

nevralgico di questa dualità dialettica e originaria, ed è questo meccanismo che ora si tenterà di 

scandagliare a partire dalle definizioni di Freud e poi attraverso l'interpretazione di Ricoeur, per 

mostrare come non si esaurisca nell'intento riduzionista. Il richiamo al sublime e  il suo legame 

misterioso con l'arte conteneva in sé tutta l'appassionata difesa e l'esaltazione che Freud seppe 

dare della civiltà. Il concetto di sublimazione, dallo stesso limite che la ancora alla regressione 

narcisistica, rimanda a un interrogativo sull'autentico valore di ciò che è sublime e decostruisce 

ciò che è solamente pretesa sublimità. In questo concetto si manifesta l'unione dialettica di 

archeologia e teleologia, di regressione e progressione, le quali nell'ermeneutica freudiana 

poggiano sui medesimi simboli. Regredire all'analisi significa progredire nel simbolo, in un 

circolo virtuoso per la vita dello spirito: «il concetto di sublimazione riguarda l'insieme degli 

aspetti della costituzione sublime, cioè superiore o suprema dell'uomo; dall'altro, concerne lo 

strumento simbolico di questo innalzamento al sublime»64. 

 

1.5.1   Freud e la sublimazione 

 

 Non esiste alcuno scritto separato e sistematico dedicato alla teoria della sublimazione, 

che pure occupava un ruolo decisivo nel paradigma psicoanalitico. Segno che forse Freud non 

fosse pienamente soddisfatto del concetto attraverso cui egli intendeva spiegare una “sorte 

dell'istinto” diversa da tutte le altre, ma che proprio per questo restava estremamente vaga e 

indefinita nel suo funzionamento. Secondo la teoria che rimane invariata dal 1905 in poi65 

sappiamo che la sublimazione viene accostata alla “de-sessualizzazione” (estensione 

dell'interesse dai soli organi genitali a tutto l'insieme del corpo) e alla “identificazione” 

(trasformazione del sé sulla base del modello paterno e dell'autorità) ma che è diversa sia dalla 

“conversione” (mutamento degli istinti nel loro opposto), sia dalla perversione (deviazione della 

meta e sostituzione di oggetto) e soprattutto dalla rimozione. Viene descritto come un processo 

naturale e involontario di spostamento della pulsione verso una meta che pulsionale non è più: 

«la sublimazione è un processo che interessa la libido oggettuale e consiste nel volgersi della 

                                                
64Ivi, p. 449. 
65Harry B. Levey, A critique of the theory of sublimation, “Psychiatry”, 1939, p. 70-239, in Ricoeur, Dell'Interpretazione. 

Saggio su Freud. 
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pulsione a una meta diversa e lontana dal soddisfacimento sessuale»66, di modo che l'originaria 

forza istintuale venga messa al servizio di scopi più utili alla vita culturale e collettiva, che 

apparentemente nulla hanno più a che fare con le pulsioni.  Allo stesso tempo questa deviazione 

spontanea è una “peculiarità” delle stesse pulsioni: «le componenti della pulsione sessuale si 

distinguono precisamente per la capacità di sublimazione, di permuta della loro meta sessuale 

con una meta più lontana e di maggiore valore sociale»67 al punto che, com'è noto, la civiltà e la 

cultura a giudizio di Freud sono frutto di un processo di sublimazione. Uno dei primissimi 

accenni al concetto avveniva in ambito terapeutico, quando in una lettera del 2 maggio 1897 

Freud scriveva a Wilhelm Fliess di essere giunto ad una «esatta nozione della struttura 

dell'isteria» alludendo al ruolo che nell'isteria spettava alle «sublimazioni»68. Il termine 

(Sublimierung) fa la sua comparsa ufficiale più tardi nel manoscritto del caso clinico di Dora69,  

dove Freud ne sottolinea la natura ambigua: fantasie, difese e sublimazioni sono tutte considerate 

come operazioni per abbellire i fatti, difese psichiche.  Il primo modo di intendere la 

sublimazione difatti sembra ancora legato al concetto di inibizione o repressione, ma rispetto a 

queste si tratta di una difesa ben riuscita, poiché la sorte dell'istinto non è il ritorno del rimosso. 

Come accade nel caso di Leonardo, emblema di sublimazione perfetta «la libido […] si sottrae 

al destino della rimozione nella misura in cui sin dall'infanzia si sublima in brama di sapere e si 

aggiunge, rafforzandola, alla vigorosa pulsione di ricerca»70. Freud pensava tendenzialmente 

alla sublimazione come a un meccanismo di difesa dall'angoscia. L'angoscia di liberare alcune 

pulsioni era un'eventualità prevista, difatti l'individuo può sempre rimuovere anziché sublimare, 

tuttavia poi a quali condizioni avvenisse una sorte dell'istinto piuttosto che l'altra rimaneva ciò 

che Freud non riuscì a spiegare. Nel primo dei Tre saggi sulla teoria della sessualità (1905) 

abbiamo la sublimazione in opposizione alle perversioni, una concezione che in qualche modo 

la distanzia dalla primissima idea di abbellimento dei fatti e del suo legame con l'inibizione e 

con la patologia. Se come la perversione essa implica una deviazione dalla meta sulla strada 

dell'atto sessuale finale, poi però non implica la sostituzione di oggetto. In questo luogo viene 

detto che a causa di certe “controforze” (morale, pudore, disgusto) che  non sono altrettanto 

                                                
66Freud, Introduzione al narcisismo, Opere, vol. VII, Boringhieri, Torino, 1975, p.464. 
67Freud, Cinque conferenze sulla psicoanalisi, Opere, vol VI, Boringhieri, Torino, 1974, p.112. 
68Freud, Lettere a Wilhelm Fliess, Torino, Boringhieri, 1986, p.270. 
69Nelle lettere a Fliess Freud dava allora a questo scritto il titolo di Sogno e isteria, sostituito nel 1905, anno della 

pubblicazione, da quello di Frammento di una analisi d'isteria, in Musatti, Freud: con antologia freudiana, 
Boringhieri, Torino, 1970, p.99. 

70Freud, Un ricordo d'infanzia di Leonardo da Vinci, in Saggi sull'arte, la letteratura e il linguaggio, Bollati Boringhieri, 
Torino, 1991, p.85 
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efficaci nel caso della perversione, quella della sublimazione è una sorte dell'istinto suscettibile 

di dissociarsi e costituirsi in scopo autonomo diverso da quello sessuale, e questa deviazione è 

precisamente ciò che la pone di primo acchito nel campo dell'estetica, cioè di un fenomeno di 

cultura:  « parimenti, in un altro senso, la curiosità destata può trasformarsi nel senso dell'arte 

(sublimazione quando l'interesse non si concentra più soltanto sugli organi genitali ma si estende 

a tutto l'insieme del corpo)»71. Anche nel lavoro sul Leonardo appaiono numerosi accenni 

all'idea che la sublimazione vada distinta dall'inibizione e dalla semplice difesa. Il suo rapporto 

con il genio artistico – che rimaneva un mistero da spiegare – la rendeva un'eventualità che si 

slegava dalla configurazione patogena, la sublimazione era semmai la spiegazione al servizio 

dell'arte, e non viceversa: 

 
dato che il talento e la capacità artistica sono intimamente connesse con la sublimazione, 

dobbiamo ammettere che anche l'essenza della creazione artistica ci è inaccessibile dal punto 

di vista della psicoanalisi. […] Anche se la psicoanalisi non chiarisce il dato e l'artisticità di 

Leonardo, ce ne rende però comprensibili le manifestazioni e i limiti.72 

 

 Quanto al richiamo al sublime – ma sul termine si tornerà più avanti- è bene chiarire 

subito che non si tratta di un implicito giudizio di valore volto a indicare un movimento di 

trasformazione dal “basso” della vita pulsionale “all'alto” delle attività intellettuali e spirituali. 

Non a caso Freud tiene a precisare che la sublimazione vada distinta dalla idealizzazione: 

quest'ultima riguarda l'oggetto d'istinto, la sublimazione la sua direzione e la sua meta. Questa 

distinzione permette a Freud di accentuare la differenza fra i due meccanismi, nella misura in 

cui l'idealizzazione è estorta di forza (dall'oggetto) ed è ancora illusione narcisistica imparentata 

con il “fantasticare”, poiché riguarda la sostituzione della realtà con una migliore e con essa tutte 

le strategie e i meccanismi psichici che Freud descrive per i suoi nevrotici. Rispetto a questa 

sorte la sublimazione è invece una “via d'uscita”, un moto involontario e spontaneo di 

risoluzione dei conflitti psichici. In questo nuovo contesto la sublimazione è nettamente 

contrapposta alla rimozione: 

 
 

                                                
71Freud, Tre saggi sulla teoria della sessualità, Opere, vol. IV, Boringhieri, Torino, 1989, p.156. 
72Freud, Un ricordo d'infanzia di Leonardo da Vinci, in Saggi sull'arte, la letteratura e il linguaggio, Bollati Boringhieri, 

Torino, 1991, p. 146-147. 
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L’Ideale dell’Io, per così dire, esige la sublimazione, ma essa resta un processo indipendente 

da questa sollecitazione. L’Ideale dell’Io accresce le esigenze dell’Io stesso, ma, in questo 

senso finisce con il favorire la rimozione. Diversamente la sublimazione offre una via di 

uscita in virtù della quale le esigenze dell’Io possono essere soddisfatte senza dar luogo a 

rimozione73 

 

 Fin qui abbiamo una oscillazione che resta nei lavori di Freud, tra la concezione di 

sublimazione come abbellimento (difesa), e l’idea che non ha senso distinguere tra attività alte, 

(intellettuali, artistiche e scientifiche) e attività basse, quali la sessualità. Le une, egli dice, 

possono stare al posto delle altre, sono avvolte insieme in un’unica esperienza originaria che 

intreccia il divino sublime e il corpo. La psicoanalisi: 

 
non aspira a “offuscare il risplendente e trascinare nella polvere il sublime”; non prova 

alcuna soddisfazione a ridurre la distanza tra quella perfezione e la manchevolezza dei suoi 

soggetti abituali. Tuttavia essa non può non sforzarsi di capire tutto ciò che ravvisa in quei 

modelli [gli artisti], nella convinzione che nessuno sia così grande da doversi vergognare di 

sottostare alle leggi che regolano con uguale rigore il fare normale e quello patologico.74 

 

 É significativo a questo proposito come Freud si dolga che, nelle sue vicissitudini 

culturali, l'uomo abbia separato sessualità e divinità, operando un ingiusto divorzio di quanto in 

origine fosse unito, con una rottura violenta tra il mondo delle pulsioni (su cui Eros regna 

sovrano) e la dimensione misteriosa ed elusiva, e perciò sacra, della natura. In questo senso il 

processo di civilizzazione ha svuotato la sessualità della sua componente divina, impoverendo, 

in questo modo, sia il divino che il sessuale: «tutti noi mostriamo ancora troppo poco rispetto 

per la Natura, la quale, secondo le parole sibilline di Leonardo, precorritrici di quelle di Amleto, 

“è piena di infinite ragioni che non furon mai in esperienza”. Ogni uomo, ognuno di noi, 

corrisponde a uno degli innumerevoli tentativi in cui queste “ragioni della natura” urgono verso 

l'esperienza»75. Abbiamo operato una rottura dell’unità originaria tra sessuale e divino, unità che 

è alla base delle cose: 

 

                                                
73Freud, Introduzione al narcisismo, in Opere, vol. VI, Boringhieri, Torino, 1975, p. 465. 
74Freud, Un ricordo d'infanzia di Leonardo da Vinci, in Saggi sull'arte, la letteratura e il linguaggio, Bollati Boringhieri, 

Torino, 1991, p.75. 
75Ivi, p.148. 
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 la struttura androgina, l'unione di caratteri sessuali maschili e femminili, spettava anche ad 

altre divinità […] La mitologia può allora azzardare la spiegazione che il fallo aggiunto al 

corpo femminile significhi la forza creativa primigenia della natura, e che tutte queste figure 

di divinità ermafrodite esprimano l'idea secondo cui soltanto l'unione del maschile e del 

femminile può rappresentare degnamente la perfezione divina.76 

 

 La sublimazione implica una riuscita ricomposizione di tale unità, una sorta di 

riconciliazione tra elementi che sono stati artificialmente distaccati. Il richiamo al sublime va in 

questo senso concepito come trasversale, e non verticale, alla trasformazione dell'istinto verso 

un prodotto di cultura: la sublimazione ri-unisce ciò che era stato separato, ri-afferma l’unità 

dell'”alto” e del “basso”, di natura e cultura. 

 Ma allora, ricapitolando quanto detto, se la sublimazione non è un abbellimento dei fatti 

né una difesa, né una perversione, allora è piuttosto assimilabile ad una operazione “chimica” di 

trasformazione da uno stato ad un altro. Lo psicanalista Luigi Aurigemma, in un articolo che 

riporta il suo intervento in occasione della conferenza tenuta a Milano nel 1987 all'Istituto 

Francesco Caracciolo, offre un'interessante analisi semantica del termine, il quale 

racchiuderebbe in sé la doppia valenza di “elevazione suprema” e “trasformazione dinamica”77.. 

Sottolineare il valore semantico di questo termine non è un'operazione secondaria, dal momento 

che ci avvicina al significato e alla carica in qualche modo affettiva dell'universo linguistico cui 

Freud apparteneva, e nel quale egli dovette cercare un gergo quanto più possibile adeguato 

all'espressione delle proprie scoperte e teorizzazioni. Questa operazione ci consente di toccare 

con mano quei grandi quesiti impliciti cui intendeva rispondere il vocabolo scelto da Freud e, 

allo stesso tempo, valutarne meglio l'adeguatezza – o l'inadeguatezza – nel porvi risposta. 

L'etimologia latina sublimis, sublimus (da sub limina, “vicino al soglio”), sottintende 

l'elevatezza, il “più alto” e dunque spiritualmente elevato, nobile, prezioso. Con la medesima 

radice latina fu poi l'Alchimia a introdurre il termine nella lingua tedesca nel corso del XVI 

secolo78 e da questo momento in poi la sublimazione ottiene il significato di un processo neutro 

di trasformazione da uno stato chimico a un altro. Nella sua prima valenza, quella che concerne 

lo stato di elevazione, la voce sublim trovò largo impiego in particolar modo nella lingua 

                                                
76Ivi, p. 106. 
77 L. Aurigemma, Il concetto di sublimazione da Freud a Jung, in "Rivista di Psicologia Analitica", n. 36, 1987. 
78 Ivi, p.180. 
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letteraria ed estetica della grande tradizione tedesca, che ebbe fortuna con Kant, con la 

distinzione fra il bello della misura e dell'armonia e il sublim della smisurata potenza che sola, 

con l'immensità dei suoi cieli e la vastità ignota dei suoi oceani, sa evocare l'infinito e introdurre 

davvero il sentimento nel sublime divino. Questo uso della tradizione deve apparire significativo 

rispetto alla scelta di Freud dal momento che, come vedremo più avanti, nella prospettiva di 

Ricoeur la teleologia implicita trova valore in una visione “estetica” dell'uomo, per cui il suo 

“dover essere” si manifesta nella civiltà in generale e nell'arte in particolare. Nel corso dei secoli 

la radice latina ha conferito a questo termine la doppia accezione di massima elevatezza e di 

processo di trasformazione. È con queste accezioni quindi che Freud eredita e sceglie 

consapevolmente, da uomo coltissimo ed eccellente conoscitore della lingua, il termine 

Sublimierung per farne quella che sarà una chiave di spiegazione dell'uomo indelebile per la 

cultura occidentale. Proprio la spiegazione dell'uomo era d'altronde – ribadirlo qui non è fuori 

luogo per la nostra lettura di Freud in relazione a una teleologia - la causa bruciante cui sin dalla 

giovanezza il maestro viennese si sentiva votato, nonostante il destino volle che la strada poi 

mutò radicalmente. A questo proposito, in una confessione privata che Freud scriveva a Fliess il 

2 aprile 1896, un anno prima della già citata lettera sulla sublimazione, si legge: «Da giovane 

non ero animato da altro desiderio che non fosse quello della conoscenza filosofica, e ora, nel 

mio passare dalla medicina alla psicologia, quel desiderio si sta avverando»79.. Chiaramente con 

“psicologia” Freud qui intende quella psicologia di cui era il padre fondatore, una scienza – o 

almeno così si sforzò di concepirla - che tentava di portare alla luce e di ordinare in una visione 

d'insieme coerente tutti i moventi e i meccanismi, consci e inconsci, che determinano 

l'esperienza; una nuova e radicale forma di conoscenza su cui per primo gettava lo sguardo e che 

voleva libera da ogni illusione metafisica, e che com'è noto egli chiamava metapsicologia. 

 Ma altrettanto importante è sottolineare, come ricorda ancora Aurigemma nel suo saggio, 

che la nuova scienza di cui si dice nella lettera, la nascente “psicologia del profondo”, alimentava 

i suoi cardini filosofici della reazione positivista80 all'idealismo post-kantiano ed hegeliano, 

                                                
79Freud, Lettere a Wilhelm Fliess, Torino, Boringhieri, 1986 p.210-211. 
80  L. Aurigemma, Il concetto di sublimazione da Freud a Jung, in "Rivista di Psicologia Analitica", n. 36, 1987 « più che 
con riferimento ad una corrente filosofica e scientifica precisa nel presente articolo questo termine [positivismo] viene 
impiegato per indicare un atteggiamento mentale e un modo assai largamente diffusi in quei decenni, e che privilegia 
l'osservazione e lo studio dei fenomeni naturali e delle leggi che li governano. L'importanza e la grandissima fecondità 
scientifica di quel metodo, di cui anche Jung si è nutrito, sono fuori discussione. In queste pagine mi riferisco piuttosto 
all'incapacità propria a tale corrente filosofico-scientifica di tener conto di tutte le dimensioni del reale, e di superare così 
un materialismo più o meno fondamentale e più o meno confessato» p.184. 
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reazione dilagante nel mondo scientifico tedesco del tempo. Essa si rifaceva a una concezione 

“energetistica”, ossia quantitativa dell'energia, che considerava oggetto di studio i valori, i 

conflitti e le trasformazioni che costituivano l'universo delle pulsioni. E fu proprio quando Freud, 

animato da questa concezione, teorizzò la centralità della pulsione sessuale nella formazione 

della psiche che dovette porglisi il problema della singolarità dell'uomo nel più vasto mondo 

animale. L'unicità ossia non solo della sua capacità di parola, secondo quella definizione 

aristotelica che si proponeva la medesima impresa identificativa del proprium – l'uomo ζοον 

λογον εχων – ma anche di tutto ciò che questo “logos” comporta: la creazione artistica, l'attività 

di coscienza riflessiva, l'unicità che, in ultima analisi, potremmo definire la sua attitudine a 

creare civiltà. Difatti, se quella dell'istinto è davvero la realtà originale, di cui ora egli era 

divenuto in grado di scrutare i meccanismi, come e da dove poteva emergere l'uomo creatore di 

civiltà? L'immane complessità della cultura, la finezza del gusto artistico e in particolare 

letterario, quel senso di elevatezza e appartenenza comune che la vita sociale comporta, e perfino 

la stessa onestà scientifica del padre della psicoanalisi non potevano permettergli di tralasciare 

il problema. La soluzione di questo problema passa appunto attraverso il concetto di 

sublimazione. E quali che possano essere i limiti di questa soluzione, la carica semantica del suo 

termine così ricca di trasformazione dinamica ed elevatezza, prossimità al divino, testimonia che 

la scelta stabilita da Freud scaturisse dalla volontà di rispetto ed esaltazione di tutti i valori 

evocati di civiltà. Qui possiamo già cogliere un primo elemento per una teleologia implicita nella 

sublimazione: Freud sembra sottintendere che la pulsione da se stessa si “trasforma elevandosi” 

- la cifra che la distingue dall'istinto animale – alludendo in qualche modo a quella dimensione 

costitutiva di possibilità umana, al dover-essere dell'uomo, che l'energetica non poteva esaurire 

con le sue spiegazioni. Se consideriamo poi il legame che si è detto della sublimazione con la 

creatività artistica, l'arte si configura in questo senso come un luogo privilegiato, in cui si incarna 

questo “dover essere”, acquistando un valore pedagogico rispetto al divenire essere umano. 

Dimostra anche che Freud non intenda sprofondare nell'inconscio per rimanervi – egli lasciava 

questa sorte al surrealismo e all'ultima deriva dell'allievo Jung -, bisogna semmai affondare in 

esso per creare elevazione, civiltà, arte, il sublime. Questo innesto teleologico nel cuore stesso 

della pulsione inoltre è anche emancipazione da atteggiamenti metafisici ingenui, che non 

lasciano spazio alle vere possibilità del pensiero e del linguaggio, non contemplando l'origine 

più iniziale e arcaica di quanto è “alto”, non contemplando affatto, cioè, il “sublime”. L'ottica 

freudiana invece può rideterminare e restituire un senso all'essenza dell'uomo, mostrandone con 
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la sublimazione il radicamento alla sua existentia, se è vero che questa essenza «è necessario 

venga esperita in modo più iniziale, e che mostri in che misura, a suo modo, divenga destino. 

L'essenza dell'uomo riposa nell'ex-sistenza»81. Il “destino” dell'uomo freudiano passa attraverso 

la civiltà: 

 
La sublimazione pulsionale è un segno che contraddistingue particolarmente il processo 

d'incivilimento; essa fa sì che alcune attività psichiche assai elevate - le attività scientifiche, 

artistiche, ideologiche – assumano una parte così importante nella vita civile.82 

 

 A partire da questo momento il concetto di sublimazione entrava a pieno titolo nel 

linguaggio freudiano andando a inglobare un meccanismo di incredibile portata, dal momento 

che la sublimazione non inerisce affatto esclusivamente al mondo clinico della nevrosi ma 

riguarda in modo altrettanto sostanziale, come si accennava, la genesi della Kultur83 nelle sue 

forme più disparate. Fra quelle “elevatezze” che rivelano l'essenza dell'uomo, l'arte era il 

prodotto che la psicoanalisi dovette decostruire per poi non trovarvi l'illusione consolatoria delle 

“anime belle”, che semmai riguardava la religione: decostruì l'arte – perché di questo si tratta – 

perché da questa sola si poteva dedurre un meccanismo come la sublimazione, e non viceversa, 

dalla sublimazione dedurre l'arte. Ma questa operazione di “esaltazione” dell'arte non avveniva 

mai senza “spiegazione” riduzionista dell'arte, senza un'analisi che rendesse il fenomeno 

artistico quale emblema di alta civiltà, qualche cosa di ascrivibile e coerente al castello del 

paradigma psicoanalitico del già citato “energetismo”.  La sublimazione era insieme causa ed 

effetto del problema riduzionista insito al discorso freudiano, quel discorso misto di energetica 

ed ermeneutica, per dirla con Ricoeur, al punto che il prezzo da pagare per la portata di difesa e 

rispetto che la sublimazione dà di quelle attitudini umane che vanno oltre il genetismo e il 

materialismo fu quello di ribadire questi ultimi. Se l'intento originario di Freud scaturiva dalla 

costante tensione di conciliare la scoperta soggiacente alla sua “psicologia” con il mondo di una 

cultura viva, dovette apparirgli poi sempre più chiaro quanto fosse vasto il terreno che 

soggiaceva alla sublimazione: 

 

                                                
81Heidegger, Lettera sull'umanismo, Adelphi, Milano, 1995, p.77. 
82Freud, Disagio della civiltà, Opere, vol. X, Boringhieri, Torino, 1978, p.587. 
83Significativa la valenza semantica di questo termine che nella lingua tedesca designa parimenti “cultura” e “civiltà”, e 

rappresenta perfettamente il rapporto fra le due dimensioni così come concepito nella metapsicologia freudiana, e a 
proposito del quale Freud scrisse pagine profetiche e indelebili nel celebre scritto della maturità Disagio della civiltà 
(Das Unbehagen in der Kultur, 1929). 
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Seguendo nei particolari […] il processo per cui il materiale delle rappresentazioni sessuali, 

nell'ambito del complesso familiare e della scelta d'oggetto incestuosa, viene utilizzato per 

rappresentare i più alti interessi etici e religiosi degli uomini, Jung e i suoi seguaci hanno 

illuminato un importante caso della sublimazione delle forze pulsionali erotiche e dalla loro 

trasformazione in aspirazioni che erotiche non sono più84 

 

 Non soltanto dunque “le attività scientifiche, artistiche e ideologiche”, è questa volta 

l'intero universo delle religioni e delle leggi morali a cadere sotto l'effetto della sublimazione, 

del rimosso e del dramma edipico.  In queste righe si avverte una sorta di capovolgimento: se in 

Disagio della civiltà dal mondo artistico si deduceva l'esistenza della sublimazione, ora Freud, 

pur riconoscendo sempre l'esistenza di un mondo in cui emerge lo spirito più elevato dell'uomo, 

parla di questo mondo come “prodotto sublimato”, e quindi riconducibile, da capo, a quello 

pulsionale.  In L'Io e L'Es (1922) si legge infatti: 

 
Se questa energia spostabile è libido de-sessualizzata essa può anche esser definita energia 

sublimata [...] Se includiamo in questi spostamenti anche i processi di pensiero, intesi nel 

loro più ampio significato, pure il lavoro intellettuale risulterebbe sostenuto dalla 

sublimazione di forze motrici erotiche85 

  

Dunque lo stesso pensiero – quel Cogito a cui, ricordiamo, Ricoeur antepone il sum onde 

salvarlo dall'abisso dell'intrinseca inadeguatezza – quel pensiero è comunque e a monte, in ogni 

sua disparata manifestazione creatrice, prodotto della sublimazione, e cioè da ultimo, prodotto 

della pulsione. Meno impregnate di positivismo sono le righe successive dello stesso scritto, il 

luogo in cui Freud sviluppa la metapsicologia del super-io, e dove ipotizza che all'Io vada il 

merito della capacità di de-sessualizzazione: 

 

ad una considerazione più approfondita si pone l'importante quesito se in via generale ogni 

sublimazione non si produca proprio a mezzo dell'io: il quale dapprima trasformerebbe la 

libido oggettuale in libido narcisistica, per poi indicare eventualmente a quest'ultima un'altra 

meta: una meta appunto apprezzata socialmente, un'attività o un'opera di sublimazione.86 

 

                                                
84Freud, Per la storia del movimento psicoanalitico, Opere, vol. VII, Boringhieri, Torino, 1975, p. 433. 
85Freud, L'Io e l'Es, in Opere, vol. VIII, Boringhieri, Torino, 1976, p.507. 
86Ivi, p.483. 
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 Questa possibilità, seppur presa nel suo valore ipotetico e interrogativo così come Freud 

la formula, apre uno scenario interessante. In questa ottica infatti il processo non deriverebbe 

direttamente dalla pulsione in quanto tale, dall'Es, ma dall'Io, il cuore più strutturato e 

consapevole della psiche. Su questo punto si innesta la lettura di Ricoeur, a cui si dedica il 

paragrafo successivo, che sulla sublimazione giunge a toccare proprio questo scorcio ipotetico 

e a offrirgli un senso che fino ad ora rimaneva inascoltato ai fini di una teleologia implicita. 

Fino ad ora rimane innegabile la prevalenza negli scritti di Freud di un paradigma riduzionista. 

Certo, si è detto che nella scelta del termine Sublimierung, con l'evocazione all'elevatezza e alla 

trasformazione dinamica, si evince in Freud la coscienza della difficoltà di innestare un 

fondamento positivista nel cuore delle pulsioni a ogni manifestazione della vita dello spirito, la 

religione, l'arte, il diritto e così via. Ma la coscienza della difficoltà e la scelta del termine 

evidentemente non bastarono a risolvere il problema. Per altro l'assenza di una trattazione 

sistematica sulla teoria della sublimazione lascia aperti scomodi interrogativi, e interrompe vie 

che meritavano una prosecuzione. La sublimazione resta avvolta da un mistero che riguarda lo 

stesso analista. Freud offre tuttalpiù ipotesi, con mille cautele e perplessità, che ci fanno capire 

quanto fragili fossero i pilastri su cui poggiassero le sue argomentazioni. Per il teorico della 

centralità psichica della libido, il fine era spiegare l'origine di tutte le attività non libidiche. Un 

fine che ancora oggi può dirsi incompiuto: 

 
per queste vie appunto dovrebbe perseguirsi il trasferimento delle tendenze sessuali verso 

scopi non sessuali, vale a dire portare alla sublimazione della sessualità. Dobbiamo però 

confessare che oggi ancora ben poco sappiamo con certezza in merito a queste reazioni, che 

sicuramente esistono e che, con ogni probabilità, sono reversibili.87 

 

1.6.  L'interpretazione della sublimazione freudiana secondo Ricoeur 

 

Ricoeur ricostruisce la genesi e i ripensamenti relativi alla sublimazione messi in luce 

finora. Proprio il carattere irrisolto di questo concetto, che per la sua doppia natura regressiva e 

progressiva, nasconde e insieme rivela, gli permette di ricomprendere e chiarire tutte le difficoltà 

sotto una teleologia implicita nel freudismo. Questa operazione, come verrà chiarito alla fine del 

paragrafo, deve introdurre “il problema del simbolo”88, per mostrare come la sublimazione 

                                                
87Freud, Tre saggi sulla teoria della sessualità, in Opere, vol. IV, Boringhieri, Torino, 1970, p 678. 
88Ricoeur Dell'interpretazione. Saggio su Freud, Il Melangolo, Genova, 1965, p.448. 
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freudiana vada a incarnare quello che nell'eremeneutica filosofica è il momento concreto (ma non 

immediato) dell'atto interpretativo: la regione dal senso duplice, il simbolo. 

 A detta di Ricoeur la sublimazione resta incomprensibile nel quadro di una economica, 

perché eredita e incarna in modo ancora più urgente un problema che si presentava nel concetto 

di identificazione89. Quest'ultimo è il meccanismo ampiamente descritto in Totem e Tabù (1913)90 

che ruota attorno al modello paterno, una “alterità” irriducibile rispetto al desiderio, poiché la 

carica affettiva che determina l'identificazione col padre e la sua successiva interiorizzazione con 

la formazione del super-io rimane inspiegabile nei termini della sola energetica. Entrambe, 

identificazione e sublimazione, presentano il problema della teoria del super-io (la 

differenziazione nella psiche di un'istanza che rappresenta la morale, l'autorità, interiorizzata in 

seguito all'identificazione col padre) la quale oscilla tra una concezione energetica in cui vi è un 

solo presupposto, l'Es come unica fonte di energia, e una concezione in cui questo presupposto 

viene negato, poiché la sola figura riconducibile al desiderio è quella del padre. L'unico serbatoio 

di energia è l'Es, ma affinché il desiderio sia “strappato a se stesso”, affinché il super-io si 

differenzi, è necessario che l'autorità venga data nella cifra del padre. Freud mantiene entrambe 

le tesi poiché il super-io è acquisito dall'esterno (in questo senso non è originario), ma allo stesso 

tempo è anch'esso espressione degli istinti dell'Es: 

 
l'intera economica del super-Io si riflette nel concetto di sublimazione. Questo concetto 

improvvisa una specie di compromesso tra le due esigenze: interiorizzare un “esterno” 

(autorità, figura del padre, padroni di qualsiasi ordine) e differenziare un “interno” (libido, 

narcisismo, Es). La sublimazione dal “più basso” nel “più alto” è la contropartita della 

introiezione dell'”esterno”. 91 

 

  

                                                
89«L'identificazione, mi pare, resta un concetto in disaccordo con la metapsicologia. L'autorità, effettivamente, rimane nel 

freudismo il fatto esterno per eccellenza. Non è contenuta nella peculiare natura della libido che vuole l'appagamento. 
Penetra nel campo istintuale con la proibizione e lo intacca con una precisa ferita di cui la minaccia di castrazione è 
l'espressione a metà reale e a metà fittizia. In che modo perciò iscrivere nel bilancio economico, cioè in costo di 
piacere-dispiacere, l'incontro del desiderio e del suo “altro”?» ivi, p.439. 

90 Nello scritto Freud rileva nelle tribù totemiche australiane l'esempio antropologico della nascita del super-io, come 
interiorizzazione dell'autorità esterna e identificazione con questa. Questo passaggio può avvenire solo dopo l'uccisione 
del padre primordiale, che si collega al complesso Edipico: «Dopo averlo eliminato [il padre], dopo aver placato il loro 
odio e realizzato la propria identificazione con lui, essi dovettero dar sfogo agli impulsi affettuosi che erano stati 
sopraffatti. Lo fecero sotto forma di pentimento, provavano un senso di colpa che in questo caso coincide col rimorso 
sentito collettivamente. Il morto divenne più potente del vivo, tutte cose che anche oggi ritroviamo nelle vicende 
umane.» Freud, Totem e Tabù, in Opere, vol. VII, Boringhieri, Torino, 1975, p.134. 

91Ricoeur Dell'interpretazione. Saggio su Freud, Il Melangolo, Genova, 1965, p.451. 
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Ricoeur apre la sua indagine dichiarando che «la nozione di sublimazione è insieme 

fondamentale ed episodica »92 per concludere, circa quattro pagine dopo con la frase « il 

fallimento di Freud nel risolvere il problema della sublimazione deve farci riflettere »93. A quale 

difficoltà Ricoeur fa riferimento? Si tratta del fatto che il concetto di sublimazione viene a volte 

legato da Freud al concetto di reazione (disgusto, vergogna, moralità), ovvero le già citate 

“controforze” che rendono la deviazione dalla meta messa in atto dalla sublimazione qualcosa di 

essenzialmente diverso dalla perversione -anch'essa un arresto e una deviazione sulla strada 

dell'atto sessuale finale: 

 

quanto al suo [della sublimazione] meccanismo, Freud lo riconduce alla funzione delle 

“dighe psichiche” - fra parentesi specifica: “disgusto, pudore, morale” -; queste controforze 

si applicano espressamente alle tendenze pervertite della sessualità infantile94 

 

 A questo punto Ricoeur mette in luce il fatto che un'interpretazione economica della 

sublimazione – quantità di energia da investire – farebbe pensare all'Es come unico serbatoio 

possibile per le energie da spostare e da sublimare; e tuttavia l'interpretazione della sublimazione 

in relazione ai concetti di repressione e reazione invece condurrebbe al coinvolgimento dell'Io e 

del Super-io. Questa caratteristica avvicina la sublimazione al meccanismo di “identificazione”. 

Nei concetti di sublimazione e identificazione Ricoeur vede la messa in pratica da parte della 

psicoanalisi di elementi non teorizzati, ma che rimandano a una teleologia, per il fatto che questi 

non sono interamente spiegabili sulla base della dinamica istintuale: «desessualizzazione, 

sublimazione, identificazione sono piuttosto tre enigmi messi l'uno a fianco dell'altro. 

Sfortunatamente questo non costituisce un'idea chiara!»95. Ricoeur mette in luce uno scarto di 

principio fra l'esteriorità dell'autorità e il solipsismo del desiderio, che Freud non è riuscito a 

ridurre, dal momento che la sua teoria manca di una teoretica adeguata che renda intellegibile la 

dialettica originaria “del desiderio e dell'altro dal desiderio”. Ma proprio questo problema 

irrisolto, nel cuore della sublimazione, gli permette di ricondurlo alla nascita stessa 

dell'autocoscienza nella dialettica del desiderio, a una teleologia non tematizzata ma implicita. 

 Ricoeur scorge un'affinità anche rispetto a quella coppia di concetti che come abbiamo 

visto Freud aveva opportunamente separato, idealizzazione e sublimazione.  Egli nota come la 

                                                
92Ivi, p.444. 
93Ivi, p. 448. 
94Idem. 
95Idem. 
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formazione dell'ideale dell'Io, derivata dal narcisismo, presupporrebbe che l'ego (il cogito fallito) 

racchiuda un minimo di significazione etica, che possa stimarsi, apprezzarsi, condannarsi. Certo, 

porre la formazione dei nostri ideali sulla proiezione del “falso cogito” nell'amor proprio 

narcisistico, rende l'idealizzazione lontana dalla sublimazione e più simile alla genealogia della 

morale di Nietzsche «chiunque abbia mai una volta edificato un “nuovo cielo” trovò la potenza 

per questa impresa unicamente nel suo proprio inferno»96  ma entrambi i concetti a detta di 

Ricoeur rimandano a un problema più radicale: «che cosa significa che l'ego valuta? Che è capace 

di stima, di biasimo?»97. Tutta questa premessa gli serve per approdare al concetto di una 

teleologia che rimarrebbe implicita, ma che Ricoeur ritrova in particolar modo nel concetto 

freudiano di “progressione”. La regressione infatti, il meccanismo psicoanalitico che interpreta e 

decifra tutte le caratteristiche etiche dell'ego, e con cui la stessa sublimazione poteva essere 

spiegata in termini economici (regressione al narcisismo), richiede per la sua messa in pratica un 

concetto antitetico che risulterebbe difficile da elaborare con le risorse della metapsicologia «per 

quanto incessantemente presupposto ma non tematizzato»98. A questo punto risulta svalutata tutta 

la psicoanalisi a causa di tale incapacità teorica? No, essa è uno strumento per porre un 

interrogativo sull'autentico valore di ciò che è sublime e per decostruire ciò che è solamente 

“pretesa sublimità” «è infine necessario supporre, in senso contrario al movimento regressivo di 

cui la psicoanalisi costruisce la teoria, una attitudine alla progressione, che la prassi analitica 

mette in opera ma che la teoria non tematizza»99. Ricoeur intende affermare il valore esistenziale 

di tale approccio alla psicoanalisi facendo riferimento all'idea che progressione e regressione 

poggiano sugli stessi simboli. Dunque solo regredendo nell'analisi si può pensare di progredire 

nel simbolo e nella creazione. Tutti i concetti operativi nel freudismo che non sono tematizzati 

ma rimandano a una teleologia implicita hanno un loro rimando nel concetto irrisolto di 

sublimazione, e possono essere riassunti nell'unico obbiettivo del divenire cosciente, che incarna 

la finalità ultima dell'analisi. Questa finalità è l'obbiettivo “divenir cosciente”: «Dove c'era Es 

deve divenire Io»100 dice Freud, ma è una finalità irriducibile all'economica del desiderio entro 

cui si iscrive. Il carattere inespresso di questo obbiettivo nella teoria freudiana trova il suo ultimo 

simbolo nella sublimazione, in cui finiscono per riflettersi tutte le difficoltà che abbiamo visto: 

affinché il desiderio faccia il suo ingresso nella cultura  si suppone una relazione originaria del 

                                                
96Nietzsche, Genealogia della morale, Adelphi, Milano, 1992, p.89. 
97Ricoeur Dell'interpretazione. Saggio su Freud, Il Melangolo, Genova, 1965, p. 451. 
98Idem. 
99Ivi, p. 452. 
100Freud, Introduzione alla psicoanalisi, in Opere, vol. VIII, Boringhieri, Torino, 1976, p.239. 
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desiderio con una fonte di valorizzazione esterna all'energetica; affinché l'identificazione possa 

passare all'idealizzazione dell'Io bisogna supporre un'originaria “stima di sè”; infine il movimento 

regressivo teorizzato dalla psicoanalisi rimanda da sé a un movimento inverso, la progressione, 

che la prassi analitica mette in opera ma che la teoria non tematizza. Questa dialettica primitiva 

di progressione e regressione viene letta per mezzo dell'archeologia e della teleologia: «con ciò 

spero di essere andato avanti non solo nell'intelligenza di Freud, ma anche nell'intelligenza di me 

stesso; giacché un pensiero riflessivo che assume una tale dialettica è già sulla strada che conduce 

dalla riflessione astratta alla riflessione concreta»101. Si tratta allora di passare al luogo della 

riflessione concreta. Questo luogo è il simbolo: il “misto concreto” dell'identità di progressione e 

regressione. Il simbolo, che Ricoeur chiama “regione del senso duplice” è il momento concreto 

della dialettica di archeologia e teleologia poiché con la sua ambiguità rappresenta l'unione in atto 

di due funzioni che pensiamo essere in opposizione. Ai fini di un'ermeneutica questo momento è 

essenziale, dal momento che si comprende come questa “ambiguità” non sia difetto rispetto al 

suo opposto, “l'univocità” del senso, ma possibilità di sorreggere e generare interpretazioni 

ognuna delle quali è in sé contraria e coerente. Il simbolo è inoltre unità di nascondere e mostrare: 

con il loro rimando intenzionale da senso a senso, i simboli nello stesso tempo in cui travestono 

svelano. Questo rimando dal primo senso al secondo senso è un “innalzamento” che si persegue 

in un solo luogo. A questo punto Ricoeur può dire che la sublimazione non è un procedimento 

addizionale agli altri, e di cui l'energetica possa tenere esaurientemente conto, non è come le altre 

già citate “sorti dell'istinto” (conversione nell'opposto, rimozione, inibizione, repressione); ma si 

configura in questo senso come “la funzione simbolica stessa”: 

 

in essa coincidono lo svelamento e il travestimento. Una economica [l'archeologia del 

soggetto] ne isola l'aspetto di travestimento, nella misura in cui il sogno dissimula gli intenti 

segreti dei nostri desideri vietati. È allora necessaria, per salvare l'altra dimensione e far 

apparire nel simbolo lo schema del divenire se stessi che apre a ciò che esso scopre, la 

contropartita di una fenomenologia dello spirito. Ma si deve superare questa dicotomia 

sempre rinascente, nel seno stesso del simbolo, e dire che questa seconda funzione del 

simbolo attraversa e riprende la funzione di proiezione per innalzarla e, nel senso proprio 

del termine, sublimarla; per mezzo del travestimento e della proiezione si avanza un diverso 

elemento, una funzione di scoperta, di svelamento, che sublima l'onirismo umano.102 

                                                
101Ricoeur, Dell'interpretazione. Saggio su Freud, Il Melangolo, Genova, 1965, p. 453. 
102Ivi, p.459. 
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 La sovradeterminazione del simbolo è il nucleo cardine della ricerca di Ricoeur, poiché 

incarna la struttura di mediazione tra il paradigma archeologico e quello teleologico. Siamo 

approdati, dal problema della sublimazione, al problema del simbolo. A questo punto deve 

apparire chiaro che non c'è in fondo opposizione fra le due ermeneutiche rivali, il già menzionato 

“conflitto delle interpretazioni” come invece Ricoeur è costretto a stabilire nella Problematica, 

dal momento che lo stesso criterio da lui adoperato per leggere tutto il freudismo certifica di una 

tensione “in avanti” insita al metodo demistificatorio di Freud, nella misura in cui le narrazioni e 

illusioni della psiche vengono rivelate grazie a un atto interpretativo, e dunque rivelatore, 

restauratore del senso simbolico. In questo senso Freud svolge un un ruolo influente in merito 

alla prospettiva ricoeuriana del circolo ermeneutico, avendo saputo più di altri discernere 

scientificamente il passaggio obbligato dell'energetica antropologica nell'ermeneutica, 

dimostrando che il desiderio si manifesta anche e soprattutto entro un processo di 

simbolizzazione. La coppia dialettica dello spiegare/comprendere del circolo ermeneutico difatti 

stabilisce che il momento della ricezione del senso, il “credere” non è niente senza il momento 

dello “spiegare” (senza l'interpretazione). Tuttavia allo stesso tempo l'interpretazione è vuota se 

prescinde dal potere della “credenza”, che nella configurazione concettuale della psicoanalisi si 

manifesta come ricezione, e nel migliore dei casi riconoscimento, dell'istinto. Da qui la valenza 

di senso duplice del mito, narrazione cara a Freud, che esemplifica in pieno il movimento 

circolare dell'ermeneutica: esso incarna «l'insostituibile riempimento speculativo di una lacuna 

dell'argomentazione e […] con ciò consente all'argomentazione di configurarsi come una 

teoria»103. Si crea un tacito accordo di metodo fra i due autori presi in esame: entrambi 

acconsentono a quel monito secondo cui la riflessione designa il tentativo di appropriazione del 

proprio sforzo di esistere e del proprio desiderio di essere, attraverso le opere che testimoniano 

quello sforzo e quel desiderio. Queste opere, siano prodotti di cultura, scritti sacri, opere d'arte o 

di letteratura, trattati filosofici, in una parola “testi”; sono il momento concreto dell'atto 

interpretativo, la traccia, il simbolo che richiede di essere interpretato. 

 Se il simbolo è il momento concreto, non si tratta affatto però del momento immediato. 

Per approdare al simbolo e alla verità della sua “sovradeterminazione” è stato necessario un lungo 

cammino, che Ricoeur organizza in tre grandi tappe. Innanzitutto capire che lo spossessamento 

della coscienza è lo stesso luogo di origine del senso, e qui la psicoanalisi, con l'energetica 

dell'inconscio, si è rivelata la disciplina adeguata a ubicare questo luogo in una fonte che non è a 

                                                
103Trincia, Freud e la filosofia, Morcelliana, Brescia, 2010, p.202. 
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nostra disposizione – questo passo viene riassunto sotto il titolo di archeologia del soggetto-; in 

seguito è stato necessario leggere l'archeologia a rovescio, mostrando come il regredire all'arcaico 

fosse un progredire in avanti rispetto al “senso”; infine la Fenomenologia dello Spirito di Hegel 

è servita come modello esemplare di una dialettica insita al discorso, che rendesse conto del 

“passare” dell'archeologia nella teleologia: una dialettica “non tra Freud e Hegel”104, ma in 

ciascuno di essi. È solo quando ogni interpretazione si presenta come contenuta l'una nell'altra 

che la dialettica non è più semplice scontro negativo di opposti, bensì passaggio positivo dell'una 

nell'altra. Rispetto al movimento dialettico e astratto, il simbolo è quella mediazione piena e 

concreta, “la ricompensa dopo il pensiero”105.   

 

1.7. Dialettica della sublimazione: identità di progressione e regressione nell'Edipo re di 

Sofocle 

 

 Esiste un esempio che mostra compiutamente la dialettica di regressione e progressione 

che scaturisce dall'esegesi dei simboli freudiani. Questo esempio è da prelevare nella sfera 

estetica dell'opera di Freud, meno riduttrice di quella religiosa, ed è costituito dall'Edipo Re di 

Sofocle. L'opera deve ora fungere da esempio concreto in quanto “oggetto culturale”, correlato 

noematico della sublimazione, che manifesta in atto la doppia valenza di una economica e di una  

simbolica. La celebre lettura che Freud fa di questa tragedia si costruisce interamente su una 

fantasia che la Traumdeutung conosce bene, la fantasia in cui l'Io vive il dramma infantile di 

giacere con la madre e uccidere il padre e che chiamiamo complesso edipico. Da questo punto di 

vista, che noi tutti ereditiamo dal discorso freudiano, l'opera d'arte creata da Sofocle non è nulla 

di più di un sogno. Per questo motivo Freud esclude subito la lettura classica dell'opera quale 

“tragedia del fato” incentrata sulla ὕβϱις, la tracotanza dell'uomo che osa paragonarsi 

all'onniscienza degli dei, e deve per questo essere punito da un destino funesto. Freud osserva 

invece che lo spettatore moderno è del tutto immune al significato di questo simbolo antico, non 

può esserne più toccato. Cionondimeno lo sguardo moderno ricorda e si commuove ancora con 

l'Edipo Re, che come ogni simbolo autentico vive, parla e opera. La fonte di questa commozione 

non è il dramma del fato, bensì quella di un altro destino, che noi riconosciamo senza conoscerlo: 

 

                                                
104Ricoeur, Dell'interpretazione. Saggio su Freud, Il Melangolo, Genova, 1965, p. 453. 
105Ivi, p. 456. 
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il suo destino ci commuove soltanto perché sarebbe potuto diventare anche il nostro, perché 

prima della nostra nascita l'oracolo ha decretato la medesima maledizione per noi e per lui. 

Forse a noi tutti era dato in sorte di rivolgere il primo impulso sessuale alla madre, il primo 

odio e il primo desiderio di violenza contro il padre: i nostri sogni ce ne danno la 

convinzione.106 

 

 La vicenda del re Edipo che ha ucciso suo padre e sposato sua madre altro non è che 

l'appagamento di un desiderio della nostra infanzia, che “i più fortunati di noi” hanno dimenticato 

e sublimato. Per questo Freud associa il dramma della tragedia a quei sogni che suscitano la nostra 

repulsione «davanti alla persona in cui si è adempiuto quel desiderio primordiale dell'infanzia, 

indietreggiamo inorriditi, con tutta la forza della rimozione»107.  Il sentimento di orrore che ci 

accompagna di fronte a questa scena ha la medesima funzione che svolge nel sogno: tramite 

l'orrore noi soddisfiamo la censura del Super-Io e ne rendiamo accettabile il contenuto; scrive 

Freud: «la favola di Edipo è la reazione della fantasia a questi due sogni tipici, allo stesso modo 

[…] la leggenda deve accogliere nel suo contenuto anche orrore e autopunizione»108. La tesi di 

Freud è dunque che il germe del sentimento tragico, il Φόβος, è situato nella forza della rimozione 

contro il ritorno di quel desiderio infantile «la sua ulteriore configurazione deriva ancora una 

volta da un'erronea elaborazione secondaria della materia»109. 

 A questo punto Ricoeur osserva che a questa interpretazione dell'Edipo Re vada opposta 

una seconda interpretazione, che in realtà è già contenuta nella prima grazie alla 

sovradeterminazione dello stesso simbolo edipico. Si tratta di concepire l'opera non più come 

tragedia del dramma infantile, bensì come “tragedia dell'autocoscienza”. Ora centrale alla 

narrazione non è più la colpa sintomo di regressione, ma la follia del non sapere o la potenza della 

non-verità. Nella dialettica hegeliana questo elemento rappresenta il motore della vita dello 

spirito: la scoperta che ciò che la coscienza ha assolutizzato come certezza sia da demolire è il 

passaggio obbligato per una comprensione più piena. Per questo   motivo la Fenomenologia dello 

spirito, oltre a esse la descrizione della vita dello spirito attraverso le sue figure, è anche una storia 

di dolore e sofferenza che passa attraverso la contraddizione, è il prezzo da pagare in virtù 

dell'idea che “ogni negativo è anche positivo”, scrive Hegel:  « la coscienza dell'esistere e 

dell'operare della vita stessa, è soltanto il dolore per questo esistere e per questo operare; quivi 

                                                
106Freud, L'interpretazione dei sogni, Opere, vol. III, Boringhieri, Torino, 1966, p.244. 
107Idem 
108Idem. 
109Idem. 
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infatti come consapevolezza dell'essenza ha soltanto la consapevolezza del suo contrario, ed è 

quindi conscia della propria nullità. Da questa posizione essa inizia la sua ascesa verso 

l'intrasmutabile.»110. 

 La colpa di Edipo, non dissimilmente dalla coscienza infelice descritta da Hegel, sta 

esattamente nella sua pretesa di redimersi da un delitto che, avendo compiuto a sua insaputa, in 

realtà non ha mai commesso. Egli non è effettivamente colpevole nel senso etico del termine, e 

la sua sofferenza non è legata alla punizione divina con un destino sciagurato, ma dalla distanza 

dalla verità rispetto a se stesso: 

 

Tutto il dramma sta nella resistenza e nella disfatta di questa pretesa. Ecco perché Edipo 

deve essere spezzato nel suo orgoglio dalla sofferenza, quella presunzione non è più il 

colpevole desiderio del fanciullo Edipo, bensì l'orgoglio del Re Edipo. Mediante questa 

passione impura nei confronti della verità la sua hybris è in contatto con quella di Prometeo: 

è l'intemperanza del non sapere che lo porta al disastro. La sua colpa non si trova più quindi 

nella sfera della libido, ma in quella dell'autocoscienza: è la collera dell'uomo come potenza 

della non verità.111. 

 

 Attraverso questa lettura Ricoeur intende dispiegare dalla tragedia di Sofocle una 

“antitetica della riflessione”, ovvero quella manifestazione ulteriore di senso generato dalla stessa 

sovradeterminazione dei simboli che da questi rimanda dialetticamente a un significato opposto, 

ma non per ciò escluso dall'orizzonte di senso. Attraverso il procedimento ermeneutico egli 

mostra come orizzonti di senso differenti e antitetici possano svelarsi a partire dai medesimi 

simboli. Per dispiegare al meglio questo processo Ricoeur individua nella sfinge e nel veggente 

Tiresia due simboli che appartengono rispettivamente alla lettura della psicoanalisi e alla lettura 

teleologica, al fine di illustrare uno spostamento di “centro” che caratterizza il passare dell'una 

nell'altra. Nella lettura di Freud questo simbolo è la sfinge, intesa come “l'enigma della nascita”, 

che fa da garante all'intera tragedia; quanto alla seconda è invece il veggente Tiresia a fare da 

garante: 

 
 

 

                                                
110Hegel, Fenomenologia dello spirito, La nuova Italia, Firenze, 1890, p.175-176. 
111Ricoeur, Dell'interpretazione. Saggio su Freud, Il Melangolo, Genova, 1965, p. 473. 
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nel linguaggio della nostra antitetica la sfinge sta per l'inconscio, il veggente per lo spirito. 

Come nella dialettica hegeliana, Edipo non è il centro da cui la verità sgorga; vi è una 

signoria prima che non è che pretesa e orgoglio, che deve essere spezzata; e la figura da cui 

il vero deriva non è la sua ma quella del veggente; che Sofocle precisamente chiama la “forza 

della verità”.112 

 

 La sovrapposizione veggente-spirito dispiega un nuovo punto di vista in grado di leggere 

tutte le figure della tragedia di Sofocle sotto il segno dell'autocoscienza e del suo processo 

doloroso e inesauribile di appropriazione di sé. Ricoeur osserva come il veggente non sia più una 

figura tragica in quanto, incarnando e rappresentando la visione della totalità (lo spirito), somiglia 

piuttosto al folle, insinua per di più la commedia in seno alla tragedia. Dal momento che Edipo si 

accosta al veggente solo passando attraverso la sofferenza, il centro della vera tragedia è il 

rapporto latente fra la collera di Edipo e il potere della verità, un notturno in piena luce che l'opera 

d'arte disvela con la sua ricchezza ed eccedenza di significato: «questo nucleo non è il problema 

del sesso, ma quello della luce.»113  Potremmo dire che solo la tragedia fatta ad arte permette di 

cogliere insieme luce e oscurità grazie alla propria sovradeterminazione, lo spirito greco da solo 

non riesce ad esaurire questo compito. Questo infatti ha immortalato il rapporto luce-ombra in una 

alternanza inconciliabile tra notte dei sensi e notte della comprensione, in un chiasmo di celebre 

fortuna: la cecità del veggente serve a compensare l'occhio del pensiero che ha visto la luce dello 

spirito, mentre Edipo, che vede la luce del sole ma è cieco nei propri confronti, approderà 

all'autocoscienza solo divenendo a sua volta cieco e veggente. “Notte dei sensi o notte della 

conoscenza”. 

 Le due letture mostrate da Ricoeur si pongono in antitesi: la tragedia edipica come 

regressione e rimozione da un lato, come teleologia e progressione dello spirito dall'altro. Nel 

primo caso il Φόβος sta nel ritorno del rimosso, nel secondo nella potenza della negazione che è 

il passaggio obbligato per la verità. Si tratta ora di cogliere le due interpretazioni antitetiche in una 

fusione nell'unità del simbolo e della sua virtù di mascherare e smascherare. Potremmo partire da 

una considerazione di Freud che fa riferimento non più al “contenuto” del dramma, la materia che 

è uguale a quella del sogno, bensì la stessa forma, il “come” della tragedia «l'azione della tragedia 

non consiste in altro che nella rivelazione gradualmente approfondita e ritardata ad arte – 

paragonabile al lavoro di una psicoanalisi – che Edipo stesso è l'assassino di Laio, ma anche il 

                                                
112Idem. 
113Idem. 
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figlio dell'assassinato e di Giocasta.»114. Ricoeur intende osservare che Freud per primo non si 

accontenti di rilevare nell'Edipo il mero appagamento di un desiderio infantile, questo punto 

riguarda solo l'aspetto “onirico” della tragedia. Freud scrive: 

 
portando alla luce nella sua analisi la colpa di Edipo, il poeta ci costringe a prender 

conoscenza del nostro intimo, nel quale questi impulsi, anche se repressi, sono pur 

sempre presenti. La contrapposizione con cui il coro ci lascia: 

 

                                                                                      … mirate 

Lui che sapeva gli enigmi famosi, il più grande fra gli uomini, 

Edipo, a cui nessuno nel tempo felice si volse 

Senza un infido sguardo... verso che gorghi d'orrore 

E di dolore discenda... 

questo ammonimento tocca noi stessi e il nostro orgoglio, noi che dagli anni 

dell'infanzia 

siamo diventati ai nostri occhi così saggi e potenti115 

 

Sebbene Freud non ignori del tutto la lettura teleologica, è certo tuttavia che egli non abbia 

distinto esplicitamente la mera reminiscenza infantile e onirica dall'”ammonimento” posto a 

conclusione della tragedia della verità, e che riguarda l'uomo adulto. Per questo motivo la duplice 

funzione della tragedia può emergere solo attraverso un metodo antitetico, che però assolve anche 

il compito di superare la separazione. In questo senso il simbolo ideato da Sofocle è di notevole 

portata: sorprende ed è significativo che la tragedia della verità si incroci e si sovrapponga 

all'enigma della nascita: «la situazione edipica si rivela immediatamente ricca di tutte le armoniche 

“spirituali” che il processo della verità sviluppa: curiosità, resistenza e orgoglio, sconforto, 

saggezza.»116, rivelando una tacita alleanza fra il problema del padre e quello della verità, alleanza 

che consiste nella sovradeterminazione del simbolo stesso. In questo caso la simbolica della nascita 

rimanda a tutte le domande fondamentali sul principio, l'origine, la generazione, il fiorire. Va detto 

però che se il dramma della nascita contiene in se stesso il dramma della verità, ciò non vale in 

senso inverso: il dramma della verità e della teleologia non si sovrappone a quello della regressione 

e del principio. Lo stesso coro finale dell'opera di Sofocle manifesta con la sua ambiguità che la 

                                                
114Freud, L'interpretazione dei sogni, Opere, vol. III, Boringhieri, 1967, Torino, p.243. 
115Ivi, p.244. 
116Ricoeur, Dell'interpretazione. Saggio su Freud, Il Melangolo, Genova, 1965, p. 475. 
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seconda lettura è parte della prima; ma ciò non vale all'inverso: la tragedia della autocoscienza 

approda al castigo come “collera della non verità”, e in quanto tale ascesi dolorosa alla verità: 

 

ciò che nella tragedia del sesso è punizione, è il cammino della notte dei sensi che conduce 

la tragedia della verità. E se si risale dalla fine all'inizio, è la resistenza nata dalla situazione 

edipica e dalla dissoluzione del complesso infantile che conferisce la propria energia alla 

collera del re nei riguardi del veggente.117 

 

 Questa esegesi rende ora possibile riprendere l'analisi della sublimazione e dell'oggetto 

culturale che è il suo esito concreto. Avevamo presentato la sublimazione come un concetto 

contraddittorio e irrisolto a causa della sua appartenenza al discorso dell'energetica degli istinti e 

al tempo stesso della dimensione simbolica. L'esempio offerto dalla tragedia di Sofocle ora ci 

consente di andare oltre la mera antitesi, poiché l'opera rivela in se stessa l'unità originaria di 

mascheramento e disvelamento, ora questa unità appare come suggellata nell'essenza del simbolo 

che è divenuto oggetto culturale. A questo punto possiamo leggere entro la medesima 

configurazione simbolica ciò che è onirico e ciò che è poetico: i due poli estremi sono la 

produzione onirica e la creazione artistica, a seconda che prevalga nel simbolo il mascheramento 

o lo svelamento. Questa formula non mira a porre sul medesimo piano la fantasticheria del sogno 

e l'arte, infatti scrive Ricoeur: 

 

cerco di dar ragione insieme dell'unità funzionale che esiste tra il sogno e la creazione e della 

differenza di valore che separa un semplice prodotto dei nostri sogni dalle opere durature, 

atte a iscriversi nel patrimonio culturale dell'umanità. Dal sogno alla creazione esiste una 

continuità funzionale, nel senso che in essi travestimento e svelamento operano 

congiuntamente, ma in proporzione inversa.118 

 

Le due produzioni psichiche, sogno e creazione d'arte, si fondano sulla medesima dinamica, 

Freud ci ha mostrato che appartengano alla stessa natura: il potere della psiche di elaborare 

soluzioni ai conflitti attraverso un mascheramento che li denuncia e li rivela. La “proporzione” cui 

Ricoeur fa riferimento è il banco di prova per la creazione libera e non nevrotica, ciò che 

riconosciamo come arte scaturisce dalla potenza del “disvelamento” che predomina sul 

                                                
117Ivi, p.476. 
118Idem. 
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travestimento, in un equilibrio misterioso ma in qualche modo universale. Non sorprende a questo 

punto che ne Il Poeta e la fantasia Freud possa paragonare i due prodotti della coscienza passando 

dall'uno all'altro. Attraverso una serie di analogie egli può saltare dall'immagine onirica al “sogno 

a occhi aperti”, dalla fantasticheria al gioco infantile e al witz (battuta di spirito), dalla credenza 

popolare al mito, e infine all'opera d'arte. Mediante questo procedimento di somiglianza graduale 

Freud intende comprovare che il processo generalizzato di “creazione” dipende dalla medesima 

funzione economica. In particolare quella funzione che realizza una formazione sostitutiva volta 

ad appagare i vari compromessi che la psiche è costretta a elaborare fra sogno e nevrosi, principio 

del piacere e principio di realtà. Questa tesi presenta ovvi limiti, ed è grazie a questi limiti che si 

insinua la dialettica della teleologia. Infatti Ricoeur si chiede: 

 
è in grado una economica di spiegare la progressiva prevalenza, attraverso l'analogia 

funzionale, di un potere mitico-poetico che situa l'onirico accanto alle creazioni della parola, 

anch'esse radicate nelle ierofanie del sacro e nella simbolica degli elementi cosmici?119 

 

  Tutto ciò che Freud riconosce di questa funzione, che spiega solo molto parzialmente, lo 

annovera sotto la questione della “seduzione estetica”, un meccanismo che egli spiega come la 

reazione di piacere puramente formale alla tecnica di travestimento dell'opera d'arte. Questa 

seduzione è ancora ascritta entro l'economica del desiderio come piacere preliminare, tale piacere 

«che ci viene offerto per render con esso possibile la liberazione, da fonti psichiche più profonde, 

di un piacere maggiore, può essere detto premio di seduzione o piacere preliminare.»120. Ricoeur 

rimarca la deriva riduzionista di questa spiegazione iscritta entro l'economica, rispetto alla quale 

l'intera analisi kantiana del giudizio del gusto è ridotta a una “edonistica”. In particolare Freud pur 

valorizzando il potere della creazione e del sogno non arriva a riconoscere la differenza qualitativa 

del telos finale che dialettizza l'istinto. Per questo motivo, come abbiamo visto, la sublimazione 

resta un concetto irrisolto. Possiamo distinguere i rispetti per comprendere che per un verso è vero, 

e per l'altro non è vero, che l'arte – oggetto culturale memorabile e imperituro - e il sogno, - effimera 

e superficiale fantasia delle nostre notti – appartengano alla stessa natura psichica. Vi appartengono 

poiché poggiano sulla stessa materia del desiderio, ma è poi la progressione teleologica dello 

spirito nelle sue figure ciò che Freud individua nella “deviazione dalla meta”, “identificazione”, 

“sublimazione”. 

                                                
119Idem. 
120Freud, Il Poeta e la Fantasia, Opere, vol. VII, Boringhieri, Torino 1975, p.200. 
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   Freud compie un'operazione simile a quella di Platone nel Simposio e nello Ione, dove si 

afferma l'unità originaria di erotica e poetica, e si riconduce il delirio filosofico (manìa) a ogni 

delirio. L'unità di questi rimandi riposa nella struttura intenzionale del simbolo, la quale 

ricongiunge insieme l'identità della materia del desiderio e la differenza qualitativa di telos, a 

seconda che predomini il mascheramento della bella forma o il disvelamento dello spirito. Il sogno 

rimane prodotto privato e solipsistico perché a differenza dell'arte non possiede quella mediazione 

che aggancia la fantasia a un materiale presistente – la “realtà” freudiana – e la rivolge a un 

pubblico. La mediazione “dell'artigiano” e della comunicazione agli altri uomini piuttosto 

coinvolgono il sogno solo nella misura in cui esso manifesta valori in grado di far crescere la 

coscienza verso una conoscenza più piena di se stessa. Se il sogno guarda all'indietro, e il 

mascheramento prevale sul disvelamento, al contrario l'Edipo re di Sofocle, il Mosè di 

Michelangelo e l'Amleto di Shakespeare sono creazioni e non semplici espressioni dei conflitti 

dell'artista in quanto insieme a questi è espresso anche l'abbozzo della loro soluzione. L'opera d'arte 

in questo senso non è solo un sintomo di regressione verso i conflitti irrisolti dell'uomo, poiché 

prevalendo in essa il disvelare sul mascherare, rappresenta il simbolo teleologico e progressivo 

della sintesi personale dell'avvenire dell'uomo. Il nostro piacere di fruitori non è il mero 

riconoscersi nei medesimi conflitti, seppur abbelliti da un premio di seduzione, non è la mera 

riviviscenza bensì il piacere di essere parte del “lavoro della verità” che si compie attraverso 

l'opera, «l'arte è il mettersi in opera della verità»121. 

   La distanza che restava fra progressione e regressione è così superata con il ricorso 

all'unità intenzionale del simbolo. In questo modo i due processi non si pongono realmente in 

contrapposizione se non presi nel loro termine astratto in una scala di simbolizzazione che li pone 

come estremi distanti.   

   Lo stesso sogno, dopo la scoperta della psicoanalisi, si configura come una negoziazione 

variabile fra queste due funzioni, in base a quanto prevalga l'aspetto nevrotico che lo ancora 

all'arcaicità e alla ripetizione, o quello terapeutico che lui stesso esercita su di sé.  E all'inverso 

l'opera d'arte, è un grande simbolo che resiste all'immersione nell'arcaicità, nell'infanzia, nei 

conflitti individuali o collettivi. Mobilitando energie antiche, un tempo solo cristallizzate in figure 

arcaiche e per ciò paragonabili a sintomi, le creazioni dell'artista rivelano in queste le possibilità 

meno remote, meno passate, e le innalzano a nuovi simboli universali del dolore 

dell'autocoscienza. Per questo motivo anche l'arte, come il sogno, ha una “scala” simbolica fra gli 
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estremi nevrosi e opera innovativa. Il surrealismo, che non a caso non venne incontro ai gusti di 

Freud, mostra a sufficienza come la poetica possa allacciarsi all'onirico, sino a tendere 

all'imitazione della nevrosi, quando la creazione artistica lascia esprimere ossessioni e fantasie 

narcisistiche, catalizzandosi intorno ai motivi della ripetizione o addirittura regredendo a forme di 

scrittura automatica. Ciò significa non solo che arte e sogno appartengono alla medesima scala 

simbolica quali estremi, ma che ciascuno di essi ricongiunge onirico e poetico sulla base di una 

proporzione inversa. L'analisi di Ricoeur in questo modo mostra la possibilità di superare ciò che 

resta astratto nel contrasto fra regressione e progressione, attraverso un'analisi di queste inversioni 

di parti fra la funzione di mascherare e quella di disvelare. 

   L'esempio dell'Edipo re è stato scelto in quanto l'opera, l'oggetto culturale, rispecchia la 

medesima struttura dialettica della sublimazione, ne è il correlato. Gli oggetti di questo genere 

sono irriducibili entro una economica degli istinti, sono oggetti ma non più “cose”, mere res, bensì 

monumenti in cui si dispiega la “possibilità” dell'uomo. Questi monumenti, oggetti culturali, 

resistono alla sterile antitetica   fra la mera processualità creativa e la tessitura affettiva entro cui 

essa si innesta, ma è unicamente nella sovradeterminazione del simbolo che può dispiegarsi 

un'autentica dialettica che possa conservare e insieme superare “una economica della cultura e una 

fenomenologia dello spirito”. La grande impresa della sublimazione, con la sua doppia funzione 

di travestire e svelare, si condensa in questo oggetto culturale: 

 
quest'opera è strettamente suturata al mondo della vita: è dove c'era Es che deve divenire Io, 

mobilitando tutte le nostre infanzie, le nostre arcaicità, incarnandosi nell'onirico, il poetico 

preserva l'esistenza culturale dell'uomo dal non essere altro che un immenso artificio, un 

futile “artefatto”, un Leviatano senza natura e contro natura.122 

 

1.8. L'arte come metafora e teleologia 

 

 Riprendiamo l'indagine sulla funzione concreta dell'oggetto culturale facendo riferimento 

al mito, un monumento per certi versi affine all'opera: il racconto figurato che si innesta 

sull'eccedenza di senso. Il “testo” mito nelle società tradizionali e in alcune tradizioni filosofiche 

assolve al ruolo di spiegare “lasciando intravedere” senza mai esaurire i significati che nasconde. 

Il contesto psicoanalitico si inserisce in pieno nella questione per la capacità di interpretare testi: 
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per questo, come per l'ermeneutica, si tratta di concepire il simbolo in relazione alla concezione 

di “orizzonte” in cui ciascun elemento assume un significato. Sia per Freud che per Ricoeur il 

mito è un inesauribile appello all'interpretazione poiché dotato di una ricchezza di significati che 

superano  le strutture che lo compongono. La stessa filosofia vanta un rapporto ambiguo col mito: 

si tratta di un mezzo di cui talvolta si serve per parlare di realtà che vanno al di là dei limiti entro 

cui dovrebbe contenersi l'indagine rigorosamente argomentativa del discorso. Avendo a che fare 

con le questioni più alte e originarie la coscienza filosofica si trova spesso a doversi muovere 

entro i confini del pensabile, di fronte a “sentieri interrotti della ragione”, passaggi che «possono, 

a ogni istante, immettersi nel non segnato, lì dove nulla è più in grado, esplicitamente, di 

condurre»123. 

 Il μῦθος non è il λόγος - il discorso che “dichiara” qualche cosa, che procede attraverso 

argomentazioni e che è suscettibile di verificabilità -. Dal momento che il racconto non pone al 

centro della questione propriamente la sua “verità”, esso sospende l'ordinaria dialettica vero-falso 

della logica dimostrativa e dà accesso all'eccedenza del simbolo. Anche il racconto tuttavia è un 

“testo”. Il mito infatti non è privo di λόγος, la sua ragione assolve una funzione specifica che 

affonda le radici nell'antichità. Potremmo partire da una considerazione del filosofo e imperatore 

romano Giuliano «le divine verità vengono insinuate per mezzo di enigmi con il travestimento 

dei miti» e anzi «ciò che nei miti si presenta inverosimile, è proprio quello che ci apre la via alla 

verità: infatti, quanto più paradossale e portentoso è l'enigma, tanto più pare ammonirci a non 

affidarci alla nuda parola, ma ad affaticarci intorno alla verità riposta»124. Questa funzione del 

mito che lo spirito greco associava all'imitazione della realtà (μίμησις) – qualcosa che alla realtà 

somiglia ma non è in virtù del ricorso alla somiglianza è vicino alla metafora. Ricoeur difatti 

contrappone la “nuda parola” alla metafora viva «l'“è” metaforico significa, ad un tempo, “non 

è” ed “è come”»125. Il racconto mitologico attraverso l'imitazione delle cose inesprimibili e 

ineffabili incitava alla ricerca di queste realtà invisibili ma manifeste, evidenti e oscure, quelle 

cose che potevano essere presenti solo nell'essenza degli dei. Questa “imitazione” attraverso il 

ricorso delle espressioni figurate non era una spiegazione di secondo ordine o una rinuncia, anzi 

velando il vero senso delle verità degli dei «le si protegge dal disprezzo degli sciocchi»126. Non 

si tratta quindi di abbandonare la verità dimostrativa in virtù di un discorso meno rigoroso, bensì 

                                                
123Heidegger, L'origine dell'opera d'arte, Christian Marinotti Edizion, Milano, 2000, p. 5. 
124Flavio Claudio Giuliano, Al cinico Eraclio, Congedo Editore, Galatina, 2000, p.219. 
125Ricoeur, La metafora viva, Jaca Book, Milano, 1981, p.5. 
126Saturnino Secondo Salustio, Sugli dei e il mondo, Adelphi, Milano, 2000, p.21. 
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di accedervi “per un'altra via”. Platone esemplifica pienamente il rapporto fra mito e logos, e la 

sua produzione è la testimonianza piena di come il pensiero, di fronte ai “sentieri interrotti”, non 

torni indietro ma proceda per un'altra via, sfidando le lacune della conoscenza e consentendo in 

taluni casi di elaborare una teoria “verosimile” che, essendo tale, non è né un semplice racconto 

né un'argomentazione dimostrativa, ma qualcosa che pur essendo indimostrato si può 

ragionevolmente ritenere vero. Il mito platonico in questa accezione acquista un senso solo se 

viene concepito come correlato strettamente al discorso filosofico, rispetto al quale assume un 

valore complementare o persuasivo. Il simbolo si riallaccia all'arte per la sua eccedenza di 

significato e il suo ricorso senza fine all'interpretazione, che ne fa un monumento memorabile. 

Come abbiamo visto per l'Edipo Re questo monumento è al contempo oggetto, res, ma insieme 

qualcosa di più. Nel solco di questa configurazione si insinua la riflessione di Martin Heidegger 

nel suo saggio del 1936 sull'Origine dell'opera d'arte.   

 Heidegger inaugura il testo con una messa in discussione dei concetti di ente intramondano 

e di mondo che nell'Analitica esistenziale di Essere e Tempo erano stati analizzati a partire dalla 

quotidianità concreta dell'esserci e dal suo mondo circostante. Osserva che dal punto di vista di 

quella riflessione restava in sospeso l'analisi di qualcosa come l'opera d'arte, che non trovava una 

sua specifica configurazione. In questo saggio invece può sostenere, dopo aver distinto fra 

semplice res, mezzo e opera – che la tradizione ha “indifferentemente mescolati” - che per 

comprendere l'esser-cosa della cosa e la strumentalità del mezzo occorra muovere dall'opera 

d'arte. Questo perché l'opera in particolare esemplifica ciò che accade di tutti gli “enti”: per un 

verso è una mera res, ma insieme è anche Altro: «ἄλλο ἀγορεύει [dice altro]. L'opera fa conoscere 

pubblicamente Altro, rende palese Altro; è allegoria.» 127. Heidegger può pervenire a questo 

risultato solo dopo aver chiarito che le definizioni filosofiche tradizionali di res, della “cosa”, 

sono insufficienti nella misura in cui indicano la cosa come portatrice di qualità, come ciò che è 

sensorialmente percepibile, o come “diade ilemorfica”, la materia formata. Restringe l'indagine 

soprattutto a questa accezione per mostrare come il sinolo di materia e forma, nella misura in cui 

è legato a ciò a cui la cosa deve servire, appartenga esclusivamente alla struttura del mezzo: 

 
la dizione “mezzo” indica quell'ente la cui produzione è informata ai suoi utilizzi e usi. 

Materia e forma non sono, in nessun caso, determinazioni originarie della realtà della mera 

res. Anche un mezzo, per esempio il mezzo-scarpe, una volta approntato, requia in se stesso 
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come una mera res, tuttavia rispetto al blocco di granito gli manca il tratto del costituirsi-da-

sè. D'altra parte, il mezzo mostra un'affinità con l'opera d'arte, in quanto è un che di portato 

alla luce dalla mano dell'uomo. Ma a sua volta, in virtù di quel suo adstanziarsi 

autosufficiente, l'opera d'arte assomiglia alla mera res nel suo costituirsi da sé e nel suo non 

essere mossa a nulla. […] così il mezzo, in quanto determinato attraverso l'essenza-res è una 

mezza res, e tuttavia è qualcosa di più, simultaneamente è una mezza opera128   

 

 Ma a questo punto Heidegger chiarisce che sia necessario un supplemento d'indagine. Si 

tratta di dispiegare quel procedimento ermeneutico che muovendosi per circoli concentrici 

intorno a un problema apre, mediante una serie di ribaltamenti di prospettiva, nuovi orizzonti di 

senso. L'oggetto preso in esempio, un paio di scarpe immortalate dalla pittura di Van Gogh, non 

è una scelta casuale, Heidegger chiarirà nel corso dell'esposizione che l'opera d'arte consente di 

esemplificare l'essere del mezzo in virtù della sospensione delle interpretazioni ordinarie e delle 

teorie filosofiche, in modo da descrivere meramente il mezzo stesso così come si manifesta nella 

sua verità. L'esser mezzo del mezzo, in questo caso il mezzo-scarpe, consiste nella sua usabilità, 

che qui però Heidegger intende cogliere in un senso ancora più originario di quanto fatto in 

precedenza e che trova, come arriverà a dire più avanti, nella sua “fidatezza”. Le scarpe della 

contadina sono ciò che sono «in maniera tanto più genuina quanto meno lei, lavorando, pensi alle 

scarpe, o addirittura le guardi, o anche solo le senta.»129. La contadina si “affida” alle scarpe e in 

qualche modo dimentica il loro uso concreto. Questo uso è esattamente ciò che ci fa cogliere il 

loro essere “mezzo”: 
 

in questo mezzo respirano l'apprensione, senza lamenti, per la sicurezza del pane, la gioia, 

senza parole, per lo stato di bisogno nuovamente superato, il trepidare nell'imminenza della 

nascita e il tremare nell'avvolgente minaccia della morte. Questo mezzo appartiene alla terra 

ed è custodito nel mondo della contadina. Proprio in virtù di tale appartenenza custodita, il 

mezzo è, in sé, quel mezzo che è.130 

 

Dalla descrizione del paio di scarpe viene alla luce l'esistere quotidiano della contadina fatto 

di gioie e timori, lavoro e riposo, sentimenti e attese, viene alla luce cioè l'essere-nel-mondo della 

contadina. Heidegger si sofferma su alcuni rimandi che erano al centro dell'analisi del mezzo in 
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129Ivi, p.37. 
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Essere e Tempo (materiale, uso e persona che l'adopera) ma nel rimando alla natura qui non si 

tratta solo di enunciare il senso di fonte di materie prime: il richiamo alla “terra” intende alludere 

a quella dimensione da cui tutto affiora e in cui tutto finisce. Ciò che Heidegger intende in ultima 

battuta è che l'esser mezzo del mezzo consiste senz'altro nella sua usabilità, ma questa a sua volta 

riposa nella pienezza dell'essere essenziale del mezzo, la “fidatezza”. In virtù della fidatezza la 

contadina, attraverso il mezzo-scarpe, confida nel tacito richiamo della terra ed è certa del suo 

mondo.  Nella fidatezza del mezzo sembrano ricongiungersi quei simboli che rinviano da un lato 

al mondo della contadina – il suo immediato orizzonte storico culturale – dall'altro alla natura cui 

la fidatezza garantisce stabilità. L'usabilità del mezzo “non è che la conseguenza essenziale della 

fidatezza”, nonostante esso appaia solo nella sua “piatta usabilità”. Questa reca con sé l'illusione 

che l'origine del mezzo sia nella semplice fabbricazione che impone una forma a una materia, 

quando il mezzo risale a ben oltre, e con esso la materia e la forma, la cui distinzione ha un'origine 

assai più lontana. A questo punto Heidegger osserva che tutti i rimandi simbolici eccedenti che 

abbiamo scoperto nel “mezzo-scarpe” non sono emersi da un'analisi di un paio di scarpe 

qualunque sottomano, bensì attraverso un'opera d'arte, in questo caso il quadro di Van Gogh, che 

ci ha rivelato l'essere del mezzo. Nell'opera d'arte il mezzo è emerso per quello che è veramente 

e si è mostrato nella sua verità – nel senso greco di ἀλήθεια, è come non-nascondimento e 

disvelatezza che “il quadro ha parlato”131. Ma non bisogna cadere nell'errore di credere che l'opera 

ci sia servita semplicemente ad una migliore comprensione di ciò che il mezzo è. Al contrario, è 

solo nell'opera e attraverso di essa che viene alla luce l'esser-mezzo del mezzo: 

 

Che cos'è allora in opera nell'opera? Il dipinto di Van Gogh è il far insorgere ciò che il mezzo, 

il paio di scarpe contadine, é in verità. Questo ente giunge in dentro la disascosità del suo 

essere. I greci chiamavano la disascosità dell'ente ἀλήθεια. Noi diciamo «verità» - ma 

quando pronunciamo questa parola, non la pensiamo quasi affatto. Se nell'opera accade un 

far insorgere l'ente nel che e nel come del suo essere, in essa è all'opera questo: un avvenire, 

ossia un accadere, della verità.132 

 

Esattamente in questo senso, attraverso l'eccedenza di significato rispetto all'orizzonte, si 

delinea l'arte come teleologia. Come per la metafora e il suo ricorso all'imitazione, la verità che 

accade nell'opera non va intesa nel senso che il quadro riproduce in modo fedele (“vero”) un 
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determinato mezzo e che dunque essa consista nell'imitazione adeguata della realtà. Al contrario 

l'opera d'arte istituisce come tale un mondo133, cioè un orizzonte entro cui le cose assumono un 

significato e si costituiscono in una totalità di rimandi. In questo senso l'opera d'arte incarna un 

telos, nella misura in cui è un “evento” del disvelamento dell'essere, l'arte è il mettersi in opera 

della verità. 

 Se nella prospettiva ermeneutica il simbolo è legato alla concezione di orizzonte in cui 

ogni elemento assume un significato, in Heidegger la metafora dell'arte ha il ruolo di vedere 

l'orizzonte per eccellenza, è quella dimensione che non subisce passivamente il simbolo ma lo 

crea e lo decodifica: 

 

l'opera d'arte è sì una res prodotta, approntata, ma indica anche qualche cosa che va oltre 

l'essere mera res. [...] Nell'opera d'arte assieme alla res approntata, viene messo 

qualcos'Altro. “Mettere assieme” si dice, in greco, συμβάλλειν. L'opera è simbolo.134 

 

 È la sovrabbondanza di senso in rapporto all'espressione letterale – che abbiamo chiamato 

la “sovradeterminazione” del simbolo – ciò che mette in moto l'ermeneutica. Così in linea alla 

rilettura ermeneutica di Freud il concetto di simbolo si riallaccia alle concezioni heideggeriane 

secondo le quali ogni nuova comprensione di noi stessi è sempre un progetto nuovo, allo stesso 

modo la metafora, dice Ricoeur, è ciò che nel linguaggio corrisponde al momento esistenziale del 

progetto. Testo e vita vengono in tal modo accomunati per cui la comprensione della vita e quella 

del testo devono seguire le stesse logiche. Non stupirà dunque l'operazione di Green nel testo 

Slegare. In questa raccolta di saggi l'interpretazione del testo ed il contesto psicoanalitico vengono 

accomunati. Secondo l'autore infatti, interpretare psicoanaliticamente un testo è un lavoro che 

solo l'esperto analista può portare a termine, dal momento che il fine dell'interpretazione è quello 

di portare alla luce il rimosso per valorizzare l'opera d'arte, il testo. Il profano userà il gergo 

psicoanalitico con finalità spurie «fondendo la psicoanalisi in una psicosintesi»135. L'obbiettivo è 

quello di problematizzare, spiegare e legittimare il rapporto tra critica psicoanalitica e letteratura. 

Sin dalle primissime pagine l'autore mette in guardia nei confronti di un certo dilettantismo nelle 

interpretazioni in “stile” psicoanalitico delle opere d'arte. Ci dice che man mano che la 

                                                
133A tal proposito si osserva nell'esempio di un tempio greco, che Heidegger propone nel seguito del saggio, che anche in 

questo caso si parla di un'opera pur non trattandosi dell'imitazione di un referente esterno. L'opera crea un orizzonte di 
senso, sia essa un quadro o un tempio. 

134Ivi, p.9. 
135Green, Slegare, Edizioni Borla, Roma, 1994, p.15. 
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psicoanalisi è divenuta popolare e man mano che il suo pubblico vi si è acculturato ogni individuo 

più o meno istruito ha potuto dare interpretazioni in senso psicanalitico dell'arte e anche della 

vita. Così lascia intuire il rischio che il critico letterario che non è di mestiere uno psicoanalista 

quando si avventura nelle interpretazioni dei testi in fondo vuole più appropriarsi di un gergo che 

dare valore al contenuto che solo lo psicoanalista esperto può far emergere. Non si tratta però di 

un elogio della tecnica: «se lo psicoanalista fosse solo un tecnico si accontenterebbe della 

psicoanalisi che pratica con alcuni pazienti e non proverebbe il bisogno di perdersi, come don 

Chisciotte, nell'universo dei libri.»136. Non è solo un tecnico dal momento che attraverso le sue 

analisi finisce per dare un valore intrinseco e persino una legittimità all'arte. Come dice Ricoeur 

però, la psicoanalisi fa questo operando sempre entro la configurazione ben precisa 

dell'archeologia del soggetto, entro una economica degli istinti. È quindi responsabile di una 

morte dell'arte perché delegittima le opere riducendole a un prodotto secondario? Sembrerebbe 

di no, altrimenti l'arte verrebbe derubricata a pura irrazionalità come manifestazione nevrotica. 

Questa delegittimazione non viene portata avanti né da Freud né da altri psicoanalisti accorti, ma 

solo dal profano. Qui si tratta di recuperare l'autentico spirito ermeneutico che vuole valorizzare 

ciò che sembra insignificante contrapponendosi alla lettura conscia della sola trama. In questo 

tipo di lavoro l'attenzione al dettaglio è tutto. Il rischio infatti è quello di interpretazioni 

deturpanti: la decostruzione per la decostruzione che non ha altro fine a parte se stessa, oppure la 

decostruzione approssimativa. Quella nella quale lo stesso linguaggio analitico è usato come un 

metodo standard, utile per tutti i casi e senza modifiche. 

 Come dunque lo psicoanalista interpreta il testo scritto? Lo slega. Ovvero svela gli 

elementi inconsci che vengono coperti dalla trama conscia della narrazione coerente: 

 
certi critici, difensori del mistero della creazione, provano un sentimento di profanazione 

davanti all'interpretazione psicoanalitica. L'analista per conto suo continua nel suo lavoro di 

decostruzione-costruzione, spesso senza riguardi, qualche volta, abbastanza raramente 

bisogna dire, con fortuna quando la censura non intralcia le sue proprie analisi. Ciò poiché 

questo slegamento è una tappa necessaria per un nuovo legame, differente da quello 

dell'opera, legame che obbedisce alla logica del processo primario che mette in luce certi 

rapporti del testo con il nucleo di verità. Egli produce quindi, a sua volta, un testo: quello 

della sua costruzione.137 
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 Rimane il fatto che l'artista, lo scrittore e persino il folle non vogliono vedere svelata la 

loro energia primaria sublimata e le loro idealizzazioni, e così rifiutano le interpretazioni o le 

vivono con disagio. Tuttavia la valorizzazione dell'arte può avvenire solo nel terreno della 

decostruzione. L'arte deve rimanere mascheramento, sublimazione e idealizzazione, lo 

psicoanalista deve costruire valorizzando, portando alla luce quello che l'artista ha dovuto 

sublimare o idealizzare. L'arte non può divenire espressione esplicita del contenuto psichico e 

banale cronaca dell'inconscio – per questa via forse essa si avvierebbe alla sua morte – e 

inversamente l'analisi non deve ridurre l'arte al suo solo contenuto latente. Non ci si può quindi 

stupire oltre il dovuto «che Freud si augurasse che all'arte venisse conservato il suo mistero»138. 

Nonostante nel lavoro di Green l'intento per gli aspetti terapeutici sia secondario, in questa fase 

non si può fare a meno di notare quanto anche l'aspetto terapeutico sia un aspetto ermeneutico. Il 

sogno che ha un valore alto nella pratica psicoanalitica viene trattato come un testo da interpretare. 

Nel caso del sogno come in quello dei testi letterari, l'interprete rischia di scontrarsi con la 

resistenza dell'interpretato – paziente o autore -. 

Come ogni rapporto ermeneutico però non potrà che trattarsi di un rapporto di autentica 

comprensione, o in caso contrario i simboli perderanno il loro potere euristico, l'ermeneutica del 

sogno diventa un protocollo arido: 

 
Nell'atmosfera del setting analitico vi è poi un rischio ulteriore: lo svaporamento della 

preziosa acqua nell'arido sole dell'interpretazione riduttiva coinvolgerebbe entrambi i 

protagonisti nell'impresa in una arida ed asfissiante atmosfera. La situazione dello 

psicoterapeuta incauto è, infatti, simile a quella di un arcaico capo branco o, parlando in 

termini attuali, di un ufficiale in esplorazione con i suoi uomini: la superficialità 

nell'interpretazione del paesaggio può essere fatale. L'incapacità dell'analista nel perseverare 

su ogni più piccola incongruenza onirica non porta che a delle vittime, purtroppo più spesso 

l'analizzando che l'analista, e questo, anche se può sembrare eccessivo, è noto a chiunque sia 

persona di esperienza clinica. Chi, infatti, può asserire di non aver subito un drop out a causa 

di un sogno o una serie di sogni interpretati in modo troppo superficiale?139 

 

 Risuona da questi brani un'ammonizione a non trasformare le stesse metafore della pratica 

                                                
138Ivi, p. 318. 
139Borla, Foppiani, Losfeld. La terra del Dio che danza. Moretti&Vitali Editori, Bergamo, 2005, p. 96-97. 
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analitica – complesso edipico, castrazione – in vuote formule da applicare a pazienti, sogni e testi. 

La psicoanalisi può diventare metafora morta? Un sapere che propone e produce etichette, non 

indicando più al paziente la via della guarigione e non indicando nell'arte il sublime? L'unico 

modo attraverso il quale la psicoanalisi salva la metafora, il testo e il sogno è quello in cui salva 

il suo stesso significato, il suo telos. Ricoeur sembra dirci che non esiste psicoanalisi senza 

metafora, e che Freud salvando il ruolo dell'opera salva anche la psicoanalisi. Finché questo 

accade, la metafora è viva consentendo di saldare l'analisi regressiva, archeologica e quella 

progressiva, teleologica: «la teleologia della coscienza deve apparire nella filigrana della stessa 

archeologia e il telos dell'avventura umana deve annunciarsi nell'interminabile esegesi dei miti e 

dei sotterranei segreti della nostra infanzia e della nostra nascita»140. Ciò che Losfeld profetizza 

sembra accordarsi con il rischio argomentato da Ricoeur nel suo studio sulla metafora: essa perde 

ricchezza se utilizzata a tal punto da perdere la sua eccedenza. Che cosa significa che la metafora 

è “viva”? “Che non è solo segno, ma anche simbolo”. Ciò accade quando si configura come 

“impertinenza linguistica”. Una trasgressione dell'uso ordinario del linguaggio che manifesta la 

relazione a una originale dimensione creativa del soggetto parlante, il quale può così emanciparsi 

dall'omologazione nell'abitudine e comprendere più a fondo se stesso e le sue potenzialità 

espressive – funzione non diversa da quella che Lacan assegna alla metafora. Secondo Ricoeur la 

metafora è precisamente la traccia di un processo che manifesta nel linguaggio l'autotrascendenza 

costitutiva del soggetto umano. Con il tema della rottura e trascendenza messo in atto dalla 

metafora rispetto alla consuetudine semantica, Ricoeur si ricollega alla tesi di Heidegger secondo 

cui ogni nuova comprensione di noi stessi è sempre anche un progetto nuovo unicamente nostro: 

così la metafora, attraverso un “atto di impertinenza linguistica” comporta una dimensione di 

creatività personale e di responsabilità nell'uso del linguaggio. Rispetto a questa configurazione 

la metafora incarna ciò che nel linguaggio si manifesta come momento esistenziale del progetto, 

o viceversa, ogni autotrascendenza umana si manifesta come metafora. 

 Le categorie di Ricoeur ci hanno guidato nel seguire un filo rosso che dall'ermeneutica 

giunge alla psicoanalisi, dalla psicoanalisi all'arte, dall'arte alla metafora viva. Questo percorso 

può essere letto sotto la cifra di una teleologia implicita nel freudismo. Le intenzioni di Ricoeur, 

come abbiamo visto, sono chiare sin dall'inizio: la sua lettura non è un marchio da imprimere 

definitivamente al discorso freudiano sino a snaturarne la verità, la ambiziosa intenzione di 

risolvere positivamente il discorso misto di “energetica” ed “ermeneutica” nella 

                                                
140Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p.472. 
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sovradeterminazione del simbolo è sempre accompagnata dalla cautela dell'auto-denuncia. 

Ricoeur è consapevole del carattere rischioso della propria indagine. Proveremo nel capitolo 

successivo a mettere in luce le criticità e i rischi connessi alla sua interpretazione. Alcuni limiti 

della sua operazione devono essere quanto meno accennati. La critica infatti si è mostrata restia 

ad accettare l'esito delle sue indagini, negando non tanto la possibilità di un innesto 

dell'ermeneutica nella psicoanalisi, quanto piuttosto che tale innesto possa scaturire dalla teoria 

freudiana. Va tuttavia sottolineato che anche la critica riconosce un certo potere euristico 

all'indagine del filosofo francese141. Non stupisce ad esempio che Vinicio Busacchi parli di una 

feconda, produttiva infedeltà di Ricoeur a Freud «la dinamica del suo incontro con Freud 

produce una visione sempre più ampia, articolata, aporetica della questione; ma proprio per 

questo suo carattere di ricerca aperta, senza aspirazioni di sistema – non meno che per la sua 

infedeltà a Freud – questa visione si rivela teoreticamente interessante e produttiva, forgia 

strumenti concettuali utili a ridefinire i problemi e a riconfigurarne il campo teorico.»142 Nel 

corso del capitolo successivo ci occuperemo della pulsione di morte per rispondere ad alcuni 

interrogativi che possono sorgere attorno al potere esplicativo delle categorie di Ricoeur.   

Analizzeremo una delle mosse più “coraggiose” di Ricoeur, ovvero la possibilità di inglobare la 

pulsione di morte entro il quadro della teleologia. In modo particolare ci domandiamo: la 

pulsione di morte contraddice l’idea di una teleologia? Come si ripercuote sul discorso intorno 

all'arte e alla cultura? Si può dare un’interpretazione non economica del rapporto tra principio 

di realtà e principio di piacere? Per rispondere a questi quesiti dobbiamo partire dallo scritto di 

Freud Al di là del principio di piacere. Confronteremo quindi le risposte di Ricoeur con quelle 

di Marcuse, che da una prospettiva differente tenta di offrire una soluzione. Proveremo a far 

emergere come l'istinto di morte nella prospettiva teleologica trovi un senso che nella lettura 

economica di Marcuse non può emergere. 

 

 

 

 

 

 

                                                
141Busacchi. Pulsione e significato. La psicoanalisi di Freud nella filosofia di Pauil Ricoeur. Edizioni Unicopli, Milano, 

2010, p.24. 
142Ivi, p.17. 
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2. IL CARATTERE TELEOLOGICO DELL'ISTINTO DI MORTE NELLA LETTURA DI 

RICOEUR 

 
«Fintanto che c’è morte, c’è speranza estetica.» 

Régis Debray, Vita e morte dell’immagine 

 

 L'obbiettivo di questo capitolo è provare a delineare una correlazione fra l'interpretazione 

della pulsione di morte e l'interpretazione generale del fenomeno della cultura nella prospettiva 

della psicoanalisi. Un simile tentativo si spiega con l'idea che abbracciare anche questo ultimo 

aspetto del pensiero del Freud maturo significa accettarne le conseguenze non solo nei termini di 

un banale “pessimismo antropologico” ma, in senso più radicale, in quel percorso ermeneutico e 

infinito di autoconoscenza inaugurato dalla psicoanalisi e che abbiamo tentato di spiegare alla 

luce delle categorie ricoeuriane. Questo processo che ritorna all'arcaico – regressione – per 

guardare implicitamente in avanti – telos dello spirito – rivela e disegna un nuovo compito per la 

cultura e per la civiltà. È quel processo che abbiamo finora definito come teleologia del soggetto. 

Eppure la pulsione di morte a prima vista sembra non solo un che di irriducibile alla visione 

teleologica, ma il trionfo più compiuto della visione archeologica, a voler decretare 

definitivamente la prevalenza di una dimensione economica rispetto a una prospettiva 

ermeneutica. Il ritorno all'indietro è ora posto da Freud in un senso assolutamente radicale: è la 

vita stessa che per istinto tende all'auto-soppressione, è il ritorno alla quiete nostalgica del grembo 

materno, se non addirittura all'inorganico, al nulla: questa tendenza – che a tratti Freud attribuisce 

alla vita organica nel suo complesso – è un'esigenza contraddittoria, in seno all'istinto e contro di 

esso, dettata da un moto più originario che ora scalza il primato del principio del piacere. Come 

vedremo a breve, con questa svolta Freud considera l'istinto di difesa anteriore al principio del 

piacere. L'intero assetto della dottrina freudiana ne risulta profondamente mutato: Freud è 

costretto a rivalutare e ridefinire, primo su tutto, lo statuto del principio del piacere, e quindi anche 

quello di realtà. Ricoeur e Marcuse a partire da questo problema giungono a due esiti differenti: 

il primo lo legge dialetticamente come l'apice della teleologia freudiana entro la stessa 

archeologia e offre una ricchezza ulteriore di significato, il secondo affonda nell'archeologia per 

risolverne il conflitto entro la stessa, offrendo una soluzione energetica entro l'energetica. 

 Partiremo dalla posizione di Ricoeur secondo cui la speculazione sul Todestrieb 

rappresenta l'esito più compiuto e coerente del pensiero di Freud, che proprio per aver messo in 

luce anche quest'ultimo tassello della natura umana esalta ancora di più l'urgenza e l'importanza 
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della civiltà, l'“impresa della cultura”. Il nostro intento è quello di mostrare il pregio 

dell'interpretazione ricoeuriana della pulsione di morte senza tralasciarne i limiti, e di farlo 

emergere nel suo valore fecondo per le sue conseguenze sulla lettura dei fenomeni estetici. Il 

confronto con la lettura di Herbert Marcuse verrà in aiuto a questo compito, non solo per dare 

voce a una diversa “infedeltà” a Freud, ma anche per rilevare una differenza nell'interpretazione 

dell'arte che scaturisce dalle rispettive interpretazioni della pulsione di morte, e che nella ricerca 

di Paul Ricoeur ci sembrano meno riduttrici e più concreti. Cosa spinge Ricoeur a leggere nella 

pulsione di morte il culmine della chiave teleologica? In particolare è la natura “speculativa” 

senza precedenti di questa fase freudiana a consentire un innesto ideale nella teleologia – ora 

quasi esplicita, dice con sorpresa Ricoeur – che porta Freud a imbastire una metapsicologia “più 

mitologica che scientifica”. Con l'entrata in scena della pulsione di morte la lettura della teoria 

degli istinti evoca una nuova lettura d'insieme dei fenomeni estetici, etici, religiosi che il carattere 

“analogico” della prima interpretazione imponeva di considerare in ordine sparso. Ora Ricoeur 

può dire che Freud, situando il compito della cultura nel campo della lotta tra Eros e Thanatos, 

innalza la sua interpretazione della cultura al rango di un'idea unica e salda: 

 

Quanto la prima lettura, frammentaria e analogica, contrassegnava la psicoanalisi come 

disciplina di pensiero, altrettanto la nuova lettura, globale e sovrana, la contrassegna come 

visione del mondo. Dopo l'analogia per gradi, lo sguardo dell'aquila...143 

 

 Da buon ermeneuta Ricoeur coglie in questa compiutezza globale l'appello urgente 

all'interpretazione e “l'esigenza dell'ulteriore”, in particolare di una dialettica che per opposizione 

al sistema rimanda al suo contrario asistematico. Il carattere sempre più mitico e “drammaturgico” 

dell'ultimo Freud prepara efficacemente a questa operazione. Forse saggiamo l'esito compiuto di 

quel romanticismo da sempre latente e in opera nelle indagini del maestro viennese, ma questa 

apparente anomalia merita una spiegazione. Dice Ricoeur “la componente più sospetta è anche la 

più rivelatrice”. Solo in questo senso possiamo avvicinarci a una comprensione feconda di questo 

concetto così controverso. Con la pulsione di morte «Freud ha realizzato uno dei più grandi 

desideri: quello di andare dalla psicologia alla filosofia».144 

 

 

                                                
143Idem. 
144Ivi, p.295. 



 61 

 

 

2.1 Il Todestrieb in Al di là del principio del piacere 

 

 Fino al 1920 il castello teorico della metapsicologia freudiana noto come “speculazione” 

si fonda essenzialmente sulla libido. Questo è l'istinto che soggiace a tutte le pulsioni e che trova 

il suo riflesso nella dittatura del principio del piacere e del suo eterno contrasto con il principio 

di realtà. È a partire dallo scritto Al di là del principio del piacere che Freud compie una svolta 

decisiva, una rivoluzione concettuale da cui l'intera dottrina psicoanalitica uscirà profondamente 

mutata « abbiamo sostituito all'opposizione tra pulsioni dell'Io e pulsioni sessuali quella tra 

pulsioni di vita e pulsioni di morte».145 Si tratta di una svolta radicale non solo banalmente perché 

la psiche sembra essere caratterizzata da pulsioni finalizzate alla soppressione di ogni tensione 

energetica e al ripristino di uno stato inorganico, ma perché ora si tratta di ripensare il rapporto 

fra istinto e pulsione, fra quella forza “animale” biologica, cieca e geneticamente trasmessa e la 

sua trasformazione, destino inevitabile per l'istinto che in Freud non appare mai “isolato”, essendo 

l'uomo dotato di parola e sempre appartenente a un mondo simbolico.146 Si tratta di capire che 

ora bisogna tornare a interrogarsi sull'istinto. Una forza che Freud non ha mai demonizzato come 

il principale responsabile dei conflitti irrisolti, come il male a cui contrapporre il difficile ma 

nobile programma della civiltà che sola può arginarne la forza. Se fino a questo momento Freud 

ha una concezione della sfera “bio-culturale” in un rapporto di interdipendenza fra le due 

dimensioni, ma con una spiccata prevalenza per la sfera della civiltà, sempre in qualche modo 

“più forte” della vita biologica, ora l'introduzione del Todestrieb sembra ribaltare gli equilibri 

della relazione tra le due sfere. La civiltà appare ora non tanto come il vero cuore delle perversioni 

e di quelle tendenze inspiegabili dal punto di vista naturalistico, ma come il mero riflesso di una 

                                                
145Freud, Al di là del principio del piacere, Opere, vol. IX, Boringhieri, Torino, 1977, p.229. Appare in questo scritto per la 

prima volta il termine Todestrieben (pulsioni di morte). Freud poneva un dualismo tra pulsioni di autoconservazione 
(dell'Io) e pulsioni sessuali, ma va specificato che nonostante la pulsione sia connotata dalla psicosessualità, non è poi 
in alcun modo correlata all'istinto di conservazione, che invece indica una condotta trasmessa geneticamente e legata 
alla sopravvivenza, all'adattamento e alla conservazione della specie. La psicoanalisi mira più all'esperienza del piacere 
che al soddisfacimento del bisogno: questo costituisce la differenza fra pulsione e istinto, su cui avremo modo di 
tornare.Mangini, Munari,  Metamorfosi della pulsione, Franco Angeli Editore, Milano, 2015. 

146 Freud si serve del termine Trieb che deriva dal verbo trieben -spingere- per enfatizzare il carattere di “spinta” della 
pulsione, laddove il termine Instinkt si riferisce a una condotta fissa e regolata dalle leggi della natura. Una certa 
confusione terminologica è dovuta alla traduzione del testo freudiano dal tedesco all'inglese, curata da J. Strachey 
(1956-1974) dove si adopera la traduzione instict. Da qui la teoria delle pulsioni è diventata la teoria degli istinti (istinti 
di autoconservazione, sessuali, di vita, di morte). Ma l'istinto è connotato da regole rigide determinate biologicamente, 
mentre la pulsione è soggetta a trasformazioni che hanno a che fare con la vita psichica. Mangini, Munari, Metamorfosi 
della pulsione, Franco Angeli Editore, Milano, 2015, passim. 



 62 

dinamica preliminare e sempre precedente, radicata negli istinti, che si rispecchia nel mondo 

strutturalmente umano. Infatti si tratta di una forza ambigua e indecifrabile: qualcosa come “la 

pulsione di morte” rimanda alla vita che si difende dalla vita, che tende all'autoconservazione 

sino al punto di rinunciare a se stessa, di contraddire il suo stesso conatus vitale, e che delegittima 

ogni idea naturalistica dell'esistenza affermativa di un “istinto di vita”. A ben vedere una delle 

tesi portanti di Freud è che non possiamo limitare l'interpretazione dei fenomeni umani all'istinto 

di vita o all'istinto di morte. Freud parla dei “rappresentanti” di questi istinti. Se accettiamo la sua 

lezione, saremo portati a rifiutare la riduzione della vita umana alla mera realtà biologica 

dell'istinto. Questa appare sempre come falsata, snaturata dall'azione del linguaggio, e in generale 

da quella grande dimensione (la “limitazione”) imposta dall'educazione e dalla crescita, in una 

parola, dalla civiltà. Per questo motivo la psiche nel linguaggio di Freud non è propriamente 

istintuale ma pulsionale, al massimo predeterminata strutturalmente da una perversione 

inaggirabile dell'istinto. Ma come abbiamo detto, la svolta del 1920 è radicale. 

 Vedremo di chiarire intanto un'ambiguità di fondo. Da una parte il Todestrieb rimanda alla 

pulsione (Trieb) - quindi a una trasformazione dell'istinto - ma poi Freud non esclude che questa 

tendenza appartenga alla vita in generale (all'istinto stesso): «ci si impone l'ipotesi di esserci messi 

sulle tracce di una proprietà universale delle pulsioni, e forse della vita organica in generale, 

proprietà che finora non era stata chiaramente riconosciuta»147. Non stupisce in questo senso che 

Ricoeur adoperi il termine “istinto di morte” e non pulsione, non tanto perché ne ignori il carattere 

complesso e stratificato148, bensì perché, come vedremo, la sua lettura si basa su una 

“decifrazione” del Todestrieb che manifestandosi attraverso tre livelli graduali - biologico, 

psicologico e poi culturale – pone la decifrazione culturale come il reale piano di senso su cui 

legittimare la speculazione biologica. Ricoeur per altro si serve dello stesso espediente di Freud, 

                                                
147Freud, Al di là del principio del piacere, Opere, vol. IX, Boringhieri, Torino, 1977, p.222. Qui Cesare Musatti traduce 

das Triebhaft “aspetto pulsionale”, mentre Ricoeur “aspetto istintuale”. Il dibattito sulla traduzione corretta è ancora 
aperto, ma si può notare che generalmente in ambito filosofico si preferisce parlare di istinto di morte, istinti di morte, 
di vita, di autoconservazione ecc. Bisogna precisare che in queste righe Freud sta parlando della “coazione a ripetere”, 
la tendenza da cui deriverà la pulsione di morte vera e propria. 

148L'ambito psicoanalitico si mostra più intransigente nella fedeltà a Freud, e in disaccordo con la traduzione “istinto di 
morte”, scrive Recalcati: «l'uso che per esempio Deleuze insiste a fare della categoria di “istinto di morte” per tradurre 
la nozione freudiana di “pulsione di morte” (Todestrieb) non segnala solo una grossolana scorrettezza teorica, ma rivela 
qualcosa di assai più rilevante, per esempio la difficoltà nel misurarsi con lo sconcerto che fatalmente accompagna chi 
prova a incamminarsi sulla via aperta da Freud. L'espressione “pulsione di morte” comporta infatti qualcosa di 
altamente contraddittorio […] l'esistenza di una pulsione anti-pulsionale, di una pulsione che contrasta il dinamismo 
vitale della pulsione stessa. Si tratta di una pulsione a chiudere, dunque di una pulsione fascista, securitaria, priva di 
Eros, antisessuale, costantemente attiva nel riportare alla sua matrice inorganica – teorizza Freud - l'eccesso 
discontinuo della vita» Recalcati, Lo scandalo della pulsione di morte, in Il Freud che abbiamo rimosso, in Aut aut.n. 
379, Il Saggiatore, Milano, 2018, p.35. In questa sede non approfondiremo la questione, ma ci sembra quantomeno che 
la lettura di Ricoeur proponga una visione che, seppur differente e non estremamente fedele a Freud, non perda in 
ricchezza di significato nell'interpretazione di questo concetto. 
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che gli legittima la scelta del termine istinct, parlando dei “rappresentanti” dell'istinto di morte 

(coazione a ripetere, super io, aggressività, Thanatos). Questo espediente gli consente di 

distinguere il carattere “trasformato” del Todestrieb senza rinunciare al carattere preliminare e 

immodificabile di questa tendenza che sicuramente, come vedremo, Freud aveva pensato in questi 

termini. Non è nostro interesse né ci sembra rilevante in questa sede approfondire le motivazioni 

della scelta di Ricoeur, ma che in tutto il volume Dell'Interpretazione. Saggio su Freud egli non 

ignorasse la distinzione fra pulsione e istinto, fra natura e cultura, fra energetica ed ermeneutica, 

è indubbio. Non si può ignorare che da buon ermeneuta fosse intenzionato a superare la sterile 

dualità pulsione e istinto, a risolvere positivamente le due dimensioni in una unità strutturale e a 

forzare in questo senso la lettura di Freud. Questo intento però forse converge in modo 

sorprendente con la visione dell'ultimissimo Freud, che arriverà a sostituire al “dualismo” classico 

della prima dottrina la “dualità” Eros-Thanatos, due figure idealmente separate e concretamente 

intrecciate, “forse mai” realmente isolabili. 

 Addentriamoci dunque in Al di là del principio del piacere per ripercorrere il ragionamento 

di Freud che, a partire da un'ipotesi molto vaga e lontana dall'idea di una distruttività insita alla 

vita, evolve poi nella speculazione sul Todestrieb. Questa tendenza infatti viene riconosciuta nella 

sua forma finale solo al termine di una analisi lunga e articolata. L'interesse di Freud, 

contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non partiva dalla distruttività, ma si aggirava intorno 

alla struttura della “coazione a ripetere”, considerata fino ad allora uno dei principali meccanismi 

di difesa psichica. Isolando la coazione a ripetere come una tendenza autonoma e indipendente 

dal principio del piacere Freud per la prima volta ripensa la supremazia della libido, ora posteriore 

all'istinto di difesa, e che da questo momento in poi chiamerà Eros. Ricoeur insiste nel rilevare in 

questo testo, già a partire dal titolo, il vertice del carattere “speculativo” dell'indagine freudiana, 

una “speculazione che prevale sull'interpretazione” e che proprio per questo offre una maggiore 

ricchezza di senso. Come si arriva dunque al Todestrieb, e perché il suo è un luogo “al di là” del 

piacere? Questa nozione inizialmente non è contrapposta al piacere (Eros), ma è Eros al contrario 

che viene presentato come l'esito di un rimaneggiamento della teoria della libido. Infatti, come 

già il titolo fa presagire, la speculazione sul Todestrieb rimanda ai limiti di validità del principio 

del piacere. Inoltre, fa notare Ricoeur, esso riprende il filo delle più antiche teorie energetiche 

della psicoanalisi – quelle del Progetto (1895) – secondo cui una regolazione automatica dei 

processi psichici fa sì che se l'energia sia messa in movimento da una certa produzione di tensioni, 

queste tendono poi al loro generale abbassamento. Era questa l'ipotesi “energetica” della teoria, 
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su cui poi la metapsicologia ricalca le nozioni cardine (piacere, dispiacere, realtà): se il dispiacere 

corrisponde a un aumento della quantità di tensione, il piacere per contrasto al suo abbassamento. 

Freud costruisce sostanzialmente un sistema sull'ipotesi del “principio di costanza”149. Fin qui 

però il principio di costanza è una conseguenza del principio del piacere. In che modo quindi ora 

Freud intende parlare di un “al di là” del principio del piacere, a partire da un siffatto presupposto 

generale? In altri termini, che cosa designa propriamente l'espressione “al di là del principio del 

piacere”? «l'esistenza di tendenze [...] più primitive del principio del piacere, e da esso 

indipendenti»150 è la risposta di Freud. Avrà bisogno di un lungo e articolato percorso per 

dimostrare l'esistenza di queste tendenze, lungo e articolato anche perché, come fa notare Ricoeur, 

si tratta di dare via libera alla spericolata “speculazione”. La ragione per cui Freud deve compiere 

una trafila così lunga sta nel fatto che la stessa psicoanalisi resiste a questa speculazione. I 

fenomeni psichici che ora Freud intende spiegare con una tendenza “anteriore”, infatti, erano fino 

ad allora spiegati dal principio del piacere: 

 
Freud, aggirando le resistenze del lettore, e aggredendolo con prudenza, dà un ordine a fatti 

che potrebbero essere spiegati in altro modo, ma che potrebbero essere spiegati pure dal 

principio del piacere […] in primo luogo perché la sessualità dimostra che tutta una parte 

dello psichismo umano continua a resistere all'educazione, e poi perché questo 

riconoscimento del dispiacere in ogni comportamento umano può essere considerato come 

la strada lunga presa dal principio del piacere per imporsi in ultima istanza151 

 

 La stessa teoria freudiana resiste a questa svolta in quanto l'opposizione piacere-dispiacere 

è spiegata sempre come l'avanzare e il trasformarsi del piacere (la libido) – formazioni sostitutive, 

nevrosi, sublimazioni – per giungere a un compromesso col principio di realtà. Ma è sempre dal 

lato del piacere che pende l'ago della bilancia «precisamente, la psicoanalisi ci insegna a scorgere 

il principio del piacere in ciò che l'Io sente come dispiacere»152. Lo stesso principio di realtà può 

essere considerato come “la strada lunga” che il principio del piacere imbocca per imporsi alla 

fine. Freud ci dice che fin qui non può ancora compiere il salto per “l'al di là”, non basta solo 

ipotizzare che esista una tendenza anteriore al principio del piacere. La mossa decisiva (III 

capitolo) la compie a partire dall'analisi di una difficoltà che tutti i medici devono affrontare, si 

                                                
149Freud, Al di là del principio del piacere, Opere, vol. IX, Boringhieri, Torino, 1977, p.193-249. 
150Ivi, p. 203. 
151Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p.267. 
152Ivi, p.268. 
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tratta della “resistenza”. Questa è costituita dalla tendenza del paziente a ripetere alla stregua di 

un evento contemporaneo il materiale negativo – rimosso – anziché semplicemente “rievocarlo” 

come un ricordo passato. Siamo già nell'ambito della “coazione a ripetere”, un circuito che è  al 

tempo stesso alleato e nemico del medico: alleato perché consente il “transfert” - applicazione di 

schemi psichici precedenti a configurazioni nuove, essenziale alla terapia - ; nemico perché poi 

non consente al paziente di separarsi dal passato dimenticato.153  La coazione a ripetere si presenta 

così slegata dal principio del piacere: che tipo di difesa è una difesa che appare “disinteressata” 

al piacere, se non addirittura indirizzata al dispiacere?  Osserva Ricoeur: 

 
Ora se la resistenza dell'Io alla reminiscenza si accorda con il principio del piacere, a causa 

del dispiacere che si creerebbe se si liberasse il rimosso, e se l'attitudine a tollerare il 

dispiacere della rievocazione può fondarsi sul principio del piacere, la coazione a ripetere si 

presenta esterna ad ambedue i principi.154 

 

 Questa tendenza fa rivivere tutte le situazioni di disagio e di contrasto fissate in età 

infantile, ed è supportata – sottolinea Freud con raffinato sarcasmo - dal bizzarro destino che 

sembra reiterare per questi individui ancora la medesima sorte. Questo gli sembra legittimare 

l'idea di una coazione a ripetere «più primitiva, elementare, istintuale del principio del piacere da 

essa eclissato»155. 

 Nel quarto capitolo Freud ha bisogno di riallacciarsi alla teoria dell'energia “legata” - già 

esposta nel Progetto – per spiegare la coazione a ripetere. Secondo questa teoria “legare” gli 

impulsi negativi – cioè trattenerli – è meno dispendioso per la psiche di lasciarli confluire 

liberamente. In altre parole, l'energia legata è una strategia di difesa: 

 

 Non è più possibile evitare che l'apparato psichico sia sommerso da grandi masse di stimoli; 

sorge invece un altro compito, quello di padroneggiare lo stimolo, di “legare” psichicamente 

le masse di stimoli che hanno fatto irruzione nell'apparato psichico. […] Viene allestito un 

                                                
153Nel terzo capitolo Freud offre numerosi esempi della coazione a ripetere che sono tratti dal caso della nevrosi traumatica. 

In particolar modo un tema onirico frequente nelle nevrosi di guerra, in cui il paziente è ininterrottamente ricondotto 
alla condizione del suo incidente fissato al proprio traumatismo. Non manca poi un esempio tratto dal gioco: un 
bambino che non piange quando la madre lo lascia e si mostra obbediente, gioca a far comparire e scomparire un 
rocchetto esclamando fort-da (via-eccolo). Si tratta in questo caso di una ripetizione della rinuncia – quella rinuncia 
pulsionale che fa di lui un bambino buono e obbediente- dice Freud in versione “attiva” e non passiva: il bambino 
inscena l'apparire e lo scomparire della madre nell'oggetto simbolico a sua disposizione. Freud, Al di là del principio 
del piacere, Opere, vol. IX, Boringhieri, Torino, 1977, p.199-201. 

154Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p.270. 
155Freud, Al di là del principio del piacere, Opere, vol. IX, Boringhieri, Torino, 1977, p.200. 
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imponente “controinvestimento” a beneficio del quale si impoveriscono tutti gli altri sistemi 

psichici, tale che si verifica un'estesa paralisi o riduzione delle altre funzioni psichiche. […] 

Inferiremo dunque che un sistema che è esso sesso fortemente investito è in grado di 

accogliere una nuova corrente di energia in arrivo, di trasformarla in un investimento 

quiescente, e cioè di “legarla” psichicamente. 156 

 

 L'energia si lega al trauma e alla difesa, a prescindere dal fine di ricavare piacere o evitare 

il dispiacere: il nuovo fine di questo tipo di energia è la “quiete”. Questo difende la psiche: «per 

l'organismo vivente la protezione dagli stimoli è una funzione quasi più importante della ricezione 

degli stessi»157. Adesso la difesa è in quanto tale più importante del piacere, il piacere opera «se 

non solo dopo che si sia garantito un compito preliminare, quello di collegare l'energia che 

affluisce nell'apparato psichico, di farla cioè passare da uno stato di libero deflusso a uno stato di 

quiete»158. È esattamente questa per Freud la funzione anteriore al principio del piacere. Si tratta 

di un meccanismo di difesa irriducibile e anteriore: il Todestrieb – che non ha ancora fatto la sua 

comparsa – nasce in seno alla supremazia della quiete sulla vita. 

 Questa tendenza inoltre, si manifesta proprio quando fallisce. La tendenza a rivivere 

un'esperienza negativa nonostante appartenga al passato, in psicoanalisi si chiama “trauma”: è il 

risultato di una falla nella barriera contro gli stimoli esterni di solito efficace che poi si  è “legata” 

psichicamente. Un meccanismo incaricato di padroneggiare quelle energie che hanno infranto le 

barriere, una reazione all'“invasione energetica”, che agisce prima del piacere. 

 Freud trova così la conferma che la coazione a ripetere è una eccezione al principio del 

piacere, dal momento che la funzione di “legare” le impressioni traumatiche è un che di anteriore 

e preliminare sia a quella di ottenere una quantità di piacere sia di evitare il dispiacere. Questa 

priorità della funzione difensiva non sembra ancora tuttavia essere in relazione con l'istinto di 

morte. Come si arriva da questo punto a formulare questo concetto?  È qui che Freud compie il 

salto decisivo: resta da spiegare infatti proprio la natura istintuale (triebhaft) addirittura 

“demoniaca” del carattere dalla coazione a ripetere. L'osservazione di Freud può essere 

considerata come la primissima ed embrionale definizione del Todestrieb: 

 

Ma che tipo di connessione esiste fra la pulsionalità (das Triebhaft) e la coazione a ripetere? 

                                                
156Freud, Al di là del principio del piacere, Opere, vol. 9, Boringhieri, Torino, 1977, p.216. 
157Ivi, p.213. 
158Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p.271. 
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A questo punto ci si impone l'ipotesi di esserci messi sulle tracce di una proprietà universale 

delle pulsioni, e forse dalla vita organica in generale, proprietà che finora non era stata 

chiaramente riconosciuta o, almeno non era stata rilevata epslicitamente. Una pulsione 

sarebbe dunque una spinta, insita nell'organismo vivente, a ripristinare uno stato precedente 

al quale quest'essere vivente ha dovuto rinunciare sotto l'influsso di forze perturbatrici 

provenienti dall'esterno, sarebbe dunque una sorta di elasticità organica, o, se si preferisce, 

a manifestazione dell'inerzia che è propria della vita organica. 159                                   

  

 Al termine della sua articolata analisi, Freud è giunto quindi a innalzare lo stato di quiete, 

l'inerzia, su un livello di parità con l'istinto vitale “tutte le pulsioni organiche sono conservatrici”. 

Per giungere a questo esito ha dovuto prima isolare la natura istintuale della coazione a ripetere, 

scoprirla come una “peripezia della difesa” e dunque sottrarla al regno del principio del piacere. 

La quiete statica, conservatrice e inerte è una prerogativa dell'istinto. Esso non ha la sola finalità 

della vita dinamica, prospera e progressiva come ci si potrebbe aspettare. Dalla tendenza 

all'inerzia alla tendenza alla morte il passo è breve, nel resto dell'opera Freud lascia che la tesi 

giunga alle estreme conseguenze: «Il risultato che le nostre ricerche hanno raggiunto a questo 

punto è che esiste un netto contrasto fra le “pulsioni dell'Io” e le pulsioni sessuali, poiché le prime 

spingono verso la morte e le seconde verso la continuazione della vita. […] Infatti, secondo la 

nostra ipotesi, le pulsioni dell'Io traggono origine dal farsi vivente della materia inanimata, e 

cercano di ripristinare lo stato privo di vita.»160. In seno alla vita spinge e agisce la pulsione a 

morire. La morte ora appare non più come la causa di mali esterni, ma l'esito di un programma 

interno. Ciò dovrebbe di per sé costituire uno “scandalo”161? Ci dice Ricoeur: 

 

l'essere vivente non subisce la morte ad opera di forze esterne a lui superiori, com'è per 

Spinoza, egli se ne muore va incontro alla morte per un motivo interno “Ogni essere vivente 

muore per ragioni interne... il fine di ogni vita è la morte”. Meglio ancora – o peggio? - la 

vita stessa non è volontà di cambiare, svilupparsi, ma volontà di autoconservazione: se la 

morte è il fine della vita, tutte le innovazioni della vita non sono se non giravolte verso la 

                                                
159Ivi, p.222. 
160Ivi, p. 229. 
161«quello che oggi più che mai appare come radicalmente sconcertante del pensiero di Freud è piuttosto la figura del 
Todestrieb» Recalcati, Lo scandalo della pulsione di morte, in  Aut aut n. 379, Il Saggiatore, Milano, 2018, p.33. Lo 
scandalo di Recalcati è uno scandalo su più livelli: esistenziale, etico, politico, filosofico, persino biologico. In realtà non 
deve apparire scontato che la morte sia il programma interno degli esseri viventi, lo stesso Freud scrive «Se consideriamo 
come il problema della morte naturale è trattato dai biologi possiamo costatare con sorpresa che fra essi non regna affatto 
l'accordo, e che anzi lo stesso concetto della morte sfugge loro di mano.» Freud, Al di là del principio del piacere, Opere, 
vol. 9, Boringhieri, Torino, 1977, p.230. 
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morte e il cosiddetto istinto di conservazione non è che il tentativo dell'organismo per 

difendere il proprio modo di morire162 

 

  Possiamo dunque definire la pulsione di morte come uno “scandalo”? Parrebbe di no, in 

quanto Freud ha sì isolato questa tendenza come indipendente e autonoma, ma non dimentichiamo 

che negli scritti successivi la pone in un rapporto paritetico con la vita: per questo è più probabile 

che l'istinto di morte si manifesti verso l'esterno, a servizio di Eros «Più promettente mi sembrava 

l'idea che parte della pulsione si dirigesse verso il mondo esterno e diventasse quindi visibile come 

pulsione all'aggressione e alla distruzione. La pulsione medesima, in tal modo, sarebbe piegata al 

servizio dell'Eros.»163  Secondo Ricoeur questa teoria non è l'apoteosi e il trionfo sterile di un 

paradigma economico, ma qualcosa che a partire da questo lo sorpassa e si innalza alla mitologia 

universale della sublime Ananke «la legge inesorabile della natura»164. Ora sia Freud che Ricoeur 

vedono in Thanatos ciò che rivela il senso di Eros, la sessualità come l'unica grande eccezione nel 

cammino della vita che va verso la morte. Eros è la resistenza all'annientamento. In questo punto 

avviene secondo Ricoeur la virata della psicoanalisi dalla scienza alla filosofia, forse persino alla 

mitologia. Da questa visione più compiuta e radicale dell'ultimo Freud, Ricoeur deriva, come 

vedremo, una conseguente visione più completa della cultura e dell'arte. Il problema della cultura - 

prima frammentato fra nevrosi, rimossi e resistenze del principio del piacere a quello di realtà - 

appare ora come problema unitario: la cultura, fra Eros e Thanatos, rappresenta la più vasta scena 

della “lotta dei giganti”. Quindi per Ricoeur servirà un'interpretazione teleologica del Todestrieb, 

se non si intende restare sospesi «a mezza costa tra gli ancora rassicuranti promontori della 

“psicoanalisi applicata” e le vette – o gli abissi – di una nuova drammaturgia, i cui personaggi sono 

tutti mitici: Eros, Thanatos, Ananke.»165. 

 Ad ogni modo l'esito dell'articolata discussione in Al di là del principio del piacere 

conduce a una radicalizzazione del dualismo psicoanalitico, che se è sempre stato dualista lo è 

più che mai ora «i reali istinti di vita operano in senso contrario al fine degli altri istinti, fine che, 

a causa delle loro funzioni, conduce alla morte, e ciò indica che tra essi e gli altri istinti esiste 

una opposizione la cui importanza è stata da tempo riconosciuta dalla teoria delle nevrosi.»166. 
                                                
162Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p.273. 
163Freud, Disagio della civiltà, Opere, vol. X, Boringhieri, Torino, 1978, p.606. 
164Freud, Al di là del principio del piacere, Opere, vol. IX, Boringhieri, Torino, 1977, p.230.  Freud ripetendo la sua stessa 

critica osserva: «ma questa convinzione della necessità interna della morte è forse soltanto una delle illusioni che 
l'uomo si è creato perché “solo così sopporta il peso dalla vita”» (citazione da Schiller, La sposa di Messina, atto I, 
scena 8.) 

165 Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p.153. 
166Freud, Al di là del principio del piacere, Opere, vol. IX, Boringhieri, Torino, 1977, p.236. 
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Secondo Ricoeur l'Eros di Freud è la forza di due mortali contro la morte «ciò che lotta contro 

la morte non è qualcosa di interno alla vita, bensì la congiunzione di un mortale con un 

mortale»167  . Si può intuire da dove provenga una simile interpretazione, essa porta l'eco sia di 

Sé come un altro sia di Finitudine e colpa: scritti dove si rileva non solo l'importanza dell'alterità 

come un che di imprescindibile al darsi dell'identità, ma anche quella già menzionata volontà di 

Ricoeur di stanziarsi in una posizione alternativa alle due tendenze filosofiche rivali che si sono 

imposte a partire dalla svolta cartesiana: da una parte la tendenza idealistica con un soggetto 

esaltato, il cui concetto di alterità viene sempre ricondotto alle proprie categorie; dall’altra la 

tendenza della scuola del sospetto portata alle sue estreme conseguenze, con un soggetto 

umiliato o ridotto a una pura illusione. Non sorprende che Ricoeur trovi nell'opera di Freud il 

terreno fertile per questa possibilità, il padre della psicoanalisi gli pare un maestro del sospetto 

in grado di eccedere l'umiliazione della falsa coscienza e procedere alla volta di “un cogito 

integrale”. Abilmente, e forse persino in modo un po' tendenzioso, porta il lettore a leggere fra 

le righe di Freud la teleologia del fine e dell'alterità, persino laddove Freud rasenta l'apice del 

riduzionismo, quindi leggerà in Eros: 

 

l'implicito e immediato desiderio dell'altro, è sempre con un altro che l'essere vivente lotta 

contro la morte, contro la sua morte, che egli persegue isolatamente, separatamente, 

attraverso le lunghe deviazioni dell'adattamento all'ambiente naturale e culturale. Freud non 

cerca la tendenza all'istinto in un qualche voler vivere iscritto in ciascuno: nell'individuo 

solo, non trova che la morte.168 

 

Ricoeur intende sottrarre questo nuovo dualismo alla tentazione di una lettura riduzionista. 

A ben vedere, la natura del dualismo Eros e Thanatos non è più meramente qualitativa o 

differenziale, come poteva esserlo quello che opponeva gli istinti di autoconservazione dell'Io a 

quelli sessuali. Più che un dualismo è una “dualità”. Più volte Freud insisterà sulla difficoltà di 

isolare la pulsione di morte. Il fatto che i due impulsi raramente si mostrino separati, “forse 

mai”169, ci fa toccare con mano la complessità della questione così come Freud l'ha concepita. 

Per questo il dualismo non è sterile e riduzionista, non è, come osserva Ricoeur, la demarcazione 

                                                
167Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p.274. 
168Idem. 
169«le due specie di pulsioni di rado, e forse mai, appaiono isolate, ma sempre si frammischiano in proporzioni diverse, 

assai variabili, rendendosi in tal modo irriconoscibili al nostro giudizio.» Freud, Il disagio della civiltà, Opere, vol. X, 
Boringhieri, Torino, 1978, p.606. 
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fra due, ma una sorta di “rovesciamento dei pro e contro”, un reciproco sconfinamento di due 

regni che coincidono esattamente. È diventato ciò che nella civiltà, come vedremo a breve, Freud 

chiama “lotta dei giganti”. Questa dualità sarà ora da leggere in ogni forma della vecchia libido: 

l'amore oggettuale è pulsione di vita e anche pulsione di morte, l'amore narcisistico è Eros “che 

si ignora” e cultura clandestina della morte. Ovunque agisce la sessualità, ora agisce anche la 

morte. Ma questo dualismo è solo l'esito di ciò che in Al di là del principio del piacere si è 

appena introdotto. Per dare valore alla speculazione di questo scritto Freud deve abbandonare il 

linguaggio biologico e affidarsi a un linguaggio sempre più mitologico e letterario, deve cioè 

elaborare la teoria dell'istinto di morte nella cultura. La ragione per cui la speculazione biologica 

non è sufficiente sta nel fatto che in essa la morte “lavora in silenzio”170, mentre è solo nella 

cultura che si manifesta in tutto il suo clamore: 

 
Freud parla dell'istinto di morte come di una energia “muta”, in opposizione al “clamore” 

della vita. Questo scarto tra l'istinto e le sue espressioni, tra il desiderio e la parola – il 

significato dell'aggettivazione “muto” - ci suggerisce che qui la semantica del desiderio non 

possiede più lo stesso senso. Il desiderio di morte non parla come il desiderio di vivere. La 

morte lavora in silenzio. Pertanto, il metodo di decifrazione basato sull'equivalenza dei due 

sistemi di riferimento, quello dell'istinto e quello del senso, viene a trovarsi in 

difficoltà.Eppure la psicoanalisi non possiede altra risorsa che quella di interpretare, cioè di 

leggere un gioco di forze in un gioco di sintomi. È per questo che Freud si limita, nelle sue 

ultime opere, a giustapporre una speculazione avventurosa e una parziale decifrazione. […] 

Comprendere questo è il nostro compito attuale.171 

 

  La teoria della cultura dopo l'istinto di morte è forse il luogo più teleologico dell'intera 

opera di Freud, dove la teleologia di Ananke, Eros e Thanatos, è ora la sola a offrire un senso 

alla speculazione biologica. In questa teoria Ricoeur vede l'emergere di quella teleologia che 

non solo appare “nelle filigrana dell'archeologia” ma da implicita si fa esplicita per bocca dello 

stesso Freud: 

 

Ed ora, mi sembra, il significato dell'evoluzione civile non è più oscuro. Indica la lotta tra 

Eros e Morte, tra pulsione di vita e pulsione di distruzione, come si attua nella specie umana. 

                                                
170  Ivi, p.606.   
171Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p.276-277. 
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Questa lotta è il contenuto essenziale della vita e perciò l'evoluzione civile può definirsi in 

breve come la lotta per la vita della specie umana. E questa battaglia di giganti vorrebbero 

placare le nostre bambinaie con la “canzone del premio celeste”!172 

 

 In questa teoria Freud dà prova di affidarsi al mito e alla decifrazione simbolica alla pari, 

se non di più, di quanto si affidasse alle analisi biologiche ed energetiche. La domanda di Ricoeur 

è la seguente: perché una teoria sull'istinto di morte deve restare speculativa, prima di approdare 

alla teoria della cultura? Perché fino ad Al di là del principio del piacere la speculazione prevale 

sull'interpretazione? La risposta che si dà - e che Freud non è riuscito a realizzare compiutamente 

– è che è proprio il mito della lotta di Eros e Thanatos a dare un senso a quella speculazione 

biologica altrimenti vana.  Si tratta di passare dalla speculazione di Al di là del principio del 

piacere in cui “la morte lavora in silenzio”173  al luogo in cui essa si manifesta in tutto il suo 

clamore lasciandosi decifrare: questo luogo è la teoria freudiana della civiltà come lotta fra Eros 

e Thanatos. in questi scritti la speculazione passa alla “decifrazione” «Prima di una teoria della 

cultura, la morte non è ancora evidente, e la cultura ha il proprio spazio per manifestarsi. Per 

questo una teoria puramente biologica dell'istinto di morte doveva restare speculativa, ed è solo 

nell'interpretazione dell'odio e della guerra che la speculazione sull'istinto di morte diventa 

decifrazione» 174. 

 La breccia aperta da Al di là del principio del piacere si ripercuote sugli scritti successivi. 

Freud passa dalla coazione a ripetere all'aggressività e da speculazioni biologiche a speculazioni 

meta-culturali. Il Disagio della Civiltà spiega l'origine delle società umane entro una erotica: la 

civiltà è il frutto di Eros (una forza che lega tutti gli uomini) e Ananke (la necessità, scaturita 

dalla penuria delle risorse, del lavoro allo scopo di sopravvivenza). Queste due forze tuttavia gli 

appaiono insufficienti a giustificare l'aggressività degli uomini. La sola erotica abbinata alla 

convenienza dell'unione di molti contro “lo strapotere della natura” e al massimo disturbata dalle 

limitazioni repressive che il lavoro e la civiltà comportano, non basta a spiegare “il disagio della 

civiltà”. I conflitti che scaturiscono da questa configurazione non sono abbastanza per sforare in 

un vero e proprio antagonismo fra gli uomini: perché l'uomo non riesce a essere felice? C'è un 

istinto primordiale dell'uomo contro l'uomo che sfugge a una semplice erotica. Il Todestrieb non 

                                                
172Freud, Disagio della civiltà, Opere, vol. X, Boringhieri, Torino, 1978, p.609. 
173«non fu facile allora documentare l'attività di questa ipotetica pulsione di morte. Le manifestazioni di Eros erano quanto 
mai appariscenti e chiassose; per contro si poteva supporre che la pulsione di morte lavorasse in silenzio all'interno 
dell'organismo verso la sua dissoluzione, ma di ciò naturalmente non si poteva esser certi.» ivi, p. 606. 
174Ricoeur, Dell'Interpretazione. Saggio su Freud, Il melangolo, Genova, 1991, p.289. 
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è la conseguenza della repressione (come vedremo nel paragrafo successivo, questo punto forse 

sfugge alla lettura di Marcuse) ma la causa. Questa causa è al tempo stesso la minaccia e il 

motore della civiltà. L'equilibrio fra la sua potenza (morte) e la sua direzione (amore) si chiama 

cultura. Segno della resistenza all'istinto e lotta fra giganti: 

 
La tendenza aggressiva è nell'uomo una disposizione pulsionale originaria e indipendente 

[…] la civiltà trova in essa il suo più grave ostacolo. Credemmo di capire che l'incivilimento 

fosse un processo peculiare al quale l'umanità è sottoposta e a quest'idea restiamo fedeli. 

Aggiungiamo che si tratta di un processo al servizio di Eros, che mira a raccogliere prima 

individui sporadici, poi famiglie, poi stirpi, popoli, nazioni, in una grande unità: il genere 

umano. Perché ciò debba accadere non lo sappiamo; è appunto opera di Eros. Queste 

moltitudini devono essere legate l'una all'altra libidicamente; la sola necessità, i vantaggi del 

lavoro in comune non basterebbero a tenerle insieme. Ma a questo programma della civiltà 

si oppone la naturale pulsione aggressiva dell'uomo […] che abbiamo trovato accanto 

all'Eros con il quale si spartisce il dominio del mondo.175 

 

 Se su questo punto Marcuse trova l'innesto a una soluzione economica – indicare la via 

“energetica” a Eros per imporsi in via definitiva su Thanatos -, Ricoeur non indica un programma 

su questa via, ma si limita a riconoscervi la conferma di una trascendentalità del Cogito sempre 

volto al dover essere, ora più che mai esplicita grazie a Freud “la guerra è il clamore della morte”. 

È stata necessaria una teoria della cultura perché la speculazione biologica divenisse 

decifrazione. Da silenzioso che era l'istinto di morte si è svelato progressivamente sino a 

implodere in tutto il suo chiassoso fenomeno culturale. Cambia anche la teoria della Colpa, 

prima patologia di un Super Io nevrotico e ostacolo al principio di realtà, ora strumento della 

cultura: non contro la libido ma contro la stessa aggressività, in un precario equilibrio sempre 

pronto a implodere: 

 

L'aggressività viene introiettata, interiorizzata, propriamente viene rimandata là donde è 

venuta, ossia è volta contro il proprio Io. Qui viene assunta da una parte dell'Io, che si 

contrappone come Super-io al rimanente, e ora come “coscienza” è pronto a dimostrare 

contro l'Io la stessa inesorabile aggressività che l'Io avrebbe volentieri soddisfatto contro 

altri individui estranei. Chiamiamo coscienza della propria colpa la tensione tra il rigido 

                                                
175Freud, Disagio della civiltà, Opere, vol. X, Boringhieri, Torino, 1978, p. 610-609. 
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Super-io e l'Io ad esso soggetto; essa si manifesta come bisogno di punizione. La civiltà 

domina dunque il pericoloso desiderio di aggressione dell'individuo infiacchendolo, 

disarmandolo e facendolo sorvegliare da una istanza nel su interno, come da una guarigione 

nella città conquistata.176 

 

 Abbiamo uno spostamento di accenti: ora il sacrificio più grande che la cultura chiede 

all'uomo non è quello della libido e del desiderio, ma quello dell'aggressività. Di più: la 

repressione reprime un desiderio indistinguibile dalla pulsione di morte.177Le due letture della 

colpa però sono sovrapposte: è mortificando l'individuo che la cultura pone la morte al servizio 

dell'amore. La cultura è la grande impresa di far prevalere la vita contro la morte. Il senso di 

colpa (la morte introiettata e deviata nella meta in favore della civiltà) è l'ostacolo per la felicità 

ma e insieme “la morte della morte”. 

 La chiave di lettura offerta da Ricoeur dimostra un forte potere euristico nella misura in 

cui riesce a restituire alla psicoanalisi una teleologia. Questo è stato finora il filo conduttore di 

tutto questo lavoro. Non ci resta che scorgere il paradigma ermeneutico ricoeuriano nella dualità 

Eros-Thanatos per scoprire in essa lo sforzo compiuto dalla civiltà per resistere 

all'annientamento e per consegnare all'uomo la speranza di una lotta continua contro la 

quiescenza inerte a cui sembra tendere l'intera vita. Non è eliminando la cultura che l'uomo può 

essere libero. Per questa via al massimo c'è un'animalità da cui l'uomo non può essere 

soddisfatto. La cultura e l'arte nel modo più proprio divengono la metafora vivente della 

condizione umana. L'uomo tra tutte le cose viventi si accorge di vivere e morire e di tendere alla 

vita e alla morte ma resiste titanicamente grazie a quelle creazioni che senza tacere il dramma 

dell'esistere lo rendono origine della metafora. Presenteremo adesso l'interpretazione marcusiana 

dell'opera freudiana denunciandone l'insufficienza relativamente al tema della dualità Eros-

Thanatos, facendo cioè emergere il carattere riduzionista di Eros e Civiltà. 

 

 

 

 

                                                
176Ivi, p.610-611. 
177Questo sarà il punto principale della critica che rivolgiamo a Marcuse nel prossimo paragrafo: eliminare la repressione e 

liberare gli istinti di Eros – come suggerisce in Eros e Civiltà - significa parimenti liberare gli istinti di morte. Il 
problema di questa lettura sta nel considerare la repressione in sé l'unica causa dell'infelicità, e il Todestrieb una delle 
sue conseguenze. 
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2.2.  Marcuse. La fallace utopia della liberazione dalla civiltà 

 

 In questo paragrafo confronteremo Il disagio della civiltà, lo scritto noto per aver toccato 

l'apice del pessimismo freudiano, con Eros e Civiltà, un'opera che ne confuta i presupposti per 

offrire una proposta positiva: quella di una società liberata dalle dinamiche repressive da Freud 

considerate ineliminabili. La teoria di Marcuse culmina con una concezione dell'arte come 

massima opposizione alla repressione ed efficace strumento di denuncia politica. Questa lettura 

si serve della spiegazione freudiana dell'arte come espressione di desideri irrealizzabili178, ma 

esasperandone questo aspetto finisce per perderne la ricchezza. Il carattere parziale di questa 

lettura deriva sia dalla concezione del concetto di repressione (per Freud inevitabile, per Marcuse 

storicamente determinata), sia dalla concezione dell'istinto di morte, trattato come conseguenza 

e non causa della repressione, e così insieme ad essa eliminabile. Marcuse a differenza di Ricoeur 

lavora entro lo stesso linguaggio freudiano e confuta il presupposto che la civiltà sia 

costitutivamente repressiva servendosi dello stesso paradigma psicoanalitico. In questo senso 

“la tendenza nascosta della psicoanalisi” nell'ottica di Marcuse è quella di offrire tutti gli 

strumenti per la liberazione dalla repressione e la vittoria definitiva di Eros. Ad ogni modo la 

portata rivoluzionaria di Eros e Civiltà gli fa meritare il titolo di capolavoro marcusiano. Per 

comprenderne gli intenti dobbiamo contestualizzarlo entro il quadro della produzione di 

Marcuse. Il ragionamento che culmina in Eros e Civiltà comincia a serpeggiare già nel saggio 

Sul carattere affermativo della cultura (1937) dove Marcuse indica la cifra specifica della 

cultura borghese nella sua capacità di mostrare lo spirito dei valori come separato, autonomo e 

indipendente dai bisogni materiali, rendendolo così realizzabile senza intaccare in alcun modo 

la realtà esistente. In questo modo la felicità è tenuta ben lontano dalla vita quotidiana e relegata 

all'ascetismo, come separazione dalle cose sensibili, sessualità inclusa. La ragione sta nel fatto 

che la società, attraverso il dominio, deve frenare le masse inappagate e potenzialmente 

sovversive. Così la mancanza di felicità sarebbe solo l'esito di una specifica organizzazione 

irrazionale della società, in cui si perpetua l'alienazione dei suoi membri a scopo di perpetuare 

il dominio. Riprendendo la dissertazione di dottorato di Marx sull'edonismo epicureo e sulla 

ricerca della felicità individuale, Marcuse indica la soluzione all'alienazione nella teoria critica 

                                                
178 «L'artista è originariamente un uomo che si distoglie dalla realtà giacché non può adattarsi a quella rinuncia che 
la realtà inizialmente esige, e lascia che i suoi desideri di amore e di gloria si realizzino nella vita di fantasia.» Freud, 
Precisazioni sui due principi dell'accadere psichico, in C. Musatti, Freud: con antologia freudiana, Boringhieri, 
Torino, 1968, p.126 
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fondata sulla prassi: questa deve mettere in luce, anche attraverso la fantasia e l'utopia, il 

carattere inadeguato dello stato di cose rispetto alla razionalità. La discussione di Eros e Civiltà 

si pone in continuità con questo filone di pensiero. 

 In apertura a questo testo Marcuse dichiara la necessità di ripensare la teoria freudiana 

della civiltà, in opposizione ai neofreudiani – in particolare a Fromm – e alla loro terapia dalla 

nevrosi basata sull'adattamento alla società esistente. Per Freud la costituzione della civiltà nasce 

quando l'uomo rinuncia al soddisfacimento immediato dei propri impulsi a scopo di 

sopravvivenza, compiendo il passaggio dal principio del piacere a quello di realtà. Dunque il 

differimento dei piaceri e la repressione pulsionale è precisamente la richiesta della civiltà: essa 

impone una trasformazione degli stessi istinti perché non possiede risorse sufficienti per 

proteggere e sostenere i suoi membri, se non imponendo loro di deragliare gran parte delle loro 

energie libidiche nel lavoro. Marcuse si chiede se tale repressione sia ineliminabile e 

indispensabile alla civiltà, oppure se sia un fatto storico e dunque reversibile. Infatti la penuria 

(la scarsità di beni che secondo Freud determina il processo di civilizzazione) non è più un fatto 

naturale, bensì l'esito di una specifica organizzazione sociale che opera una distribuzione 

ineguale dei beni. In questo modo rimprovera a Freud di aver scambiato per la civiltà tout court 

quella che è una determinata organizzazione sociale basata sul dominio – imposto prima con la 

violenza e con la coercizione, poi sottilmente con astuzie amministrative -. Così alla repressione 

di base richiesta dalla civiltà, e al suo correlato principio di realtà, va ad aggiungersi una 

“repressione addizionale” che trova però il suo correlato in un altro principio, quello “di 

prestazione”: 

 

nel nostro tentativo di mettere in luce la portata e i limiti della repressività che domina nella 

civiltà contemporanea, dovremo descriverla nei termini dello specifico principio della realtà 

che ha governato le origini e la crescita di questa civiltà. Gli abbiamo dato il nome di 

principio di prestazione per dare rilievo al fatto che sotto il suo dominio la società si stratifica 

secondo le prestazioni economiche (in regime di concorrenza) dei suoi membri.179 

  

Una specifica repressione è legata alle rinunce imposte dal dominio e alla pianificazione 

della società sulle prestazioni, in termini di lavoro che i vari membri forniscono alla società. La 

repressione addizionale è prodotta da canali specifici, indicati da Marcuse nella famiglia 

                                                
179Marcuse, Eros e Civiltà, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1968, p.88 
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patriarcale monogamica, nell'incanalamento delle energie sessuali in direzione della genitalità e 

soprattutto nell'organizzazione gerarchica del lavoro e nell'amministrazione collettiva della 

realtà privata. La civiltà in questo modo ha raggiunto un tale livello di sviluppo da disporre di 

tutte le risorse necessarie a innescare una trasformazione qualitativa dei bisogni umani, ma la 

società totalitaria induce bisogni falsi in modo da rendere impossibile la liberazione degli 

individui dal dominio attraverso l'appagamento integrale dei bisogni vitali. Così confrontando 

la società totalitaria con la potenzialità non repressiva insita alla stessa, si può dare spazio alla 

critica e alla fantasia, che ha conservato le tracce del principio del piacere: grazie a questa facoltà 

si può immaginare un'utopia non repressiva in cui Eros è liberato, le energie istintuali non sono 

canalizzate solo sul lavoro che di conseguenza questo diventa piacevole, persino “gioco”: 

 
è lo scopo, e non il contenuto che stabilisce se un'attività è gioco o lavoro. […] Per esempio, 

se il lavoro dovesse essere accompagnato da una riattivazione dell'erotismo polimorfo 

pregenitale, esso tenderebbe a diventare soddisfacente in se stesso senza perdere il suo 

contenuto di lavoro. Le condizioni mutate della società quindi creerebbero una base 

istintuale per la trasformazione del lavoro in gioco. 180 

 

 

 Uno dei tratti più originali dell'opera è la connessione fra liberazione dell'Eros – sua 

emancipazione dalla genitalità – e futuro di una civiltà più libera e aperta. Si tratta di una 

liberazione che apre spazio alle energie creative più profonde dell'uomo, dell'istinto libidico 

come fonte di un ethos di uomini legati e solidali fra loro, un eros “estetico”, possibile fonte di 

un mondo più “bello” e meno logorato dall'aggressività, dalla deturpazione della natura, 

dall'odio razziale o di classe e dalla guerra. In tutte le sue opere Marcuse afferma che l'arte e la 

dimensione estetica – nel duplice senso semantico di quest'ultima di “sensualità” e “bellezza” - 

incarnano l'opposizione al dominio e al principio repressivo di realtà. In questo modo arte, 

immaginazione e fantasia rappresentano l'opposto della schiavitù e dell'alienazione repressiva, 

e possono suggerire la via per una società più bella, autentica e libera. Non a caso nell'ultima 

parte dell'opera, l'intera società libera è innalzata a opera d'arte. Un'utopia senza dubbio, ma in 

grado di muovere la storia. 

 La nostra analisi ora pone due domande. La prima è chiedersi se una civiltà in quanto tale 
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possa, come prospetta Marcuse, costituirsi in una forma diversa dal dominio. La seconda 

domanda, che sorge in caso di risposta affermativa alla prima, è chiedersi se sia effettivamente 

possibile, al di là del dominio, placare anche l'istinto di morte. Il primo interrogativo ci porta 

direttamente al rapporto fra la categoria freudiana di principio di realtà e quella marcusiana di 

“principio di prestazione” - che secondo Marcuse ha scalzato il posto al principio del piacere -, 

nel tentativo di comprendere il confine che distingue una generica “civiltà repressiva” dalla 

“civiltà sotto il dominio”. La seconda domanda è strettamente connessa alla prima, ma riguarda 

più specificamente la dinamica degli istinti da Freud definita come lotta eterna di Eros e 

Thanatos e, in particolare, il ruolo della pulsione di morte come minaccia insuperabile della 

civiltà. La proposta che Marcuse ha costruito nelle pagine di Eros e Civiltà prospetta una 

liberazione dal dominio grazie a un graduale e non repressivo sviluppo degli istinti. Questa 

proposta lascia un dubbio: quale configurazione assume la lotta di Eros e Thanatos all'indomani 

della liberazione integrale degli istinti, al di là del dominio? Quanto alla prima domanda, 

Freud sembra mostrarsi un difensore delle istanze della teoria critica. Scrive: 

 

Quando giustamente protestiamo contro lo stato attuale della nostra civiltà, accusandolo di 

appagare troppo poco le nostre esigenze di un assetto vitale che ci renda felici, di lasciar 

sussistere molto dolore che potrebbe essere evitato, quando con critica spietata ci sforziamo 

di mettere a nudo le radici della sua imperfezione, sicuramente esercitiamo un nostro giusto 

diritto e non ci mostriamo nemici della civiltà.181 

 

 Tuttavia il senso di “civiltà repressiva” nell'accezione in cui appare nelle righe sopracitate 

non può essere considerato un equivalente del significato di “dominio” degli scritti marcusiani. 

Quest'ultimo contiene infatti un'eccedenza rispetto alla mera e generica civiltà repressiva. Se il 

disagio della civiltà in Freud dipende sostanzialmente dal conflitto di Eros e Thanatos, la lotta 

per l'esistenza, assunto come configurazione degli stessi istinti umani, il “disagio del dominio” 

appare fondato piuttosto sull'interesse a prolungare tale lotta in una realtà storica in cui essa, 

così some si è configurata, non è più irreversibile. Va sottolineato che Marcuse stesso ammette 

la necessità di un certo grado di repressione anche al di là del dominio. Volendo sorvolare su 

questo dettaglio, resta comunque il problema della labilità dei confini fra principio di realtà e 

principio di prestazione. Quanto al rapporto con Freud, possiamo dire che entrambi si pongano 
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la stessa domanda sulla civiltà, ma che questa poi li conduca a due esiti differenti. La direzione 

di Marcuse conduce alla reversibilità del principio di prestazione, quella di Freud alla certezza 

che la civiltà in quanto tale sia repressiva, entro qualsiasi “principio di realtà”. 

 Approfondiamo la posizione freudiana. Il principio di realtà in psicoanalisi è non solo 

l'unica forma di progresso dell'umanità, ma è in fondo anche il male minore, se paragonato allo 

stato di natura, alle fasi precivili della storia. L'idea che a quel tempo l'individuo godesse di una 

maggiore libertà è un sogno consolatorio, un inganno fisiologico della coscienza matura. Non 

esiste libertà differente da quella sperimentata nella civiltà repressiva, o se esiste, essa è al 

massimo relegata nel regno utopistico della fantasia, la quale ha il privilegio (o la sfortuna) di 

sottrarsi al principio di realtà. La dura realtà però dimostra ben altro, ed è proprio sotto il 

principio di realtà che deve vivere l'individuo adulto. Ciò avviene quando questi realizza che il 

programma del principio del piacere, che stabilisce lo scopo della vita, è «in conflitto con il 

mondo intero, tanto il macrocosmo quanto il microcosmo. È assolutamente irrealizzabile»182. Il 

principio di realtà è in quanto tale in conflitto col principio del piacere. Quindi, il principio di 

realtà a cui Marcuse sta pensando dovrà essere non solo diverso dal principio di prestazione, ma 

anche dal principio del piacere in quanto tale. Quanto all'idea che una rinuncia alla civiltà sia 

improponibile, e che questa debba fondarsi su alcune restrizioni fondamentali Marcuse va di pari 

passo con Freud. La repressione indispensabile che ha fatto della civiltà una grande conquista 

costituisce esattamente il proprium dell'uomo. Il sacrificio che quest'ultima implica rispetto al 

soddisfacimento integrale degli impulsi non è propriamente un sacrificio, né un'ingiustizia, 

perché anzi «il potere di limitare e di guidare impulsi istintuali, di trasformare necessità 

biologiche in bisogni e desideri individuali, aumenta la soddisfazione piuttosto che ridurla»183.  

Ma l'idea di Marcuse, ed è qui che diverge da Freud, sembra non cedere all'idea che non debba 

esistere una libertà differente da quella sviluppatasi nelle civiltà fino ad oggi conosciute. Il suo 

pensiero si configura come l'esigenza di muovere una denuncia alla civiltà esistente. Se infatti 

l'equilibrio libidico dell'individuo è strettamente connesso al grado di repressione della civiltà, 

l'idea che specifiche condizioni storiche di civiltà abbiano di volta in volta aggiunto un surplus 

di repressione necessario al mantenimento del dominio deve portare a credere che la dinamica 

degli istinti si è formata anche entro contingenze storiche. La denuncia si fonda sull'assunto che 

la repressione, così com'è stata accettata nella civiltà, è tale da rendere indistinguibile il suo 
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valore addizionale da quello di base. Essa, così come si è configurata, non è più intrinsecamente 

appartenente alla civiltà. Eppure ciononostante questa non solo continua a persistere, ma è anche 

«diventata così efficace da assumere, agli occhi dell'individuo represso, la forma (illusoria) di 

libertà»184. Questo accade più che mai nella civiltà sviluppatasi sotto quello specifico principio 

di realtà che secondo Marcuse è il principio di prestazione. Inoltre, all'apice dello sviluppo di 

questa civiltà accade che Ananke, pilastro fondatore della civiltà insieme a Eros secondo Freud, 

cessa di costituire un reale motivo di repressione. Resta solo Eros, ma lungi dal costituire il 

baluardo della felicità incondizionata, esso presenta un nuovo problema: ha mantenuto inalterata 

quella forma, radicata dagli albori della civiltà, di condizionamento legato allo stato di penuria 

e di necessità. 

 Il contributo di Marcuse alla ricerca freudiana è senz'altro quello di aver esplicato la 

denuncia che il pensiero prodotto dal principio di prestazione rende ardua la liberazione delle 

coscienze. Esse sono troppo occupate a soddisfare bisogni indotti per accorgersi del potenziale 

di libertà e tale meccanismo, che contrappone la ragione all'istinto, giustifica e alimenta per ciò 

stesso la repressione.  Qui si inserisce la denuncia di Marcuse e la novità rispetto a Freud: 

smascherare la forma superflua del disagio della civiltà, il carattere irrazionale del sistema 

repressivo e la forma illusoria di libertà che questo offre. Denunciata l'eccedenza della 

repressione e il suo condizionamento della dinamica istintuale, si tratterebbe allora 

semplicemente di superare il principio di prestazione per approdare a un altro qualunque 

principio di realtà? Parrebbe di no: l'intenzione di Marcuse infatti sembra essere piuttosto quella 

di approdare a un principio di realtà che non sia conflittuale col principio di piacere, quando, 

come abbiamo visto, tale conflittualità è esattamente ciò che caratterizza il principio di realtà. Il 

superamento acquista un significato di trasformazione totalitaria: non si tratta solo di retrocedere 

a un principio di realtà meno evoluto rispetto al principio di prestazione, ma di avanzare verso 

una nuova dinamica esistenziale. 

 Dobbiamo tornare però a interrogare Freud. Sorge da qui infatti la seconda domanda della 

nostra analisi. Riguarda un aspetto che entrambi gli autori ammettono come ostacolo: l'istinto di 

morte potrebbe protrarsi anche nella prospettiva dell'eliminazione del dominio. Marcuse accusa 

Freud di aver accettato senza discussione l'essenza repressiva della civiltà. Ma si potrebbe 

rivolgere a questo punto a Marcuse un rimprovero non meno grave: che abbia accettato senza 

discussione che l'eliminazione della penuria e della repressione addizionale garantisca quel 
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rafforzamento di Eros che egli prospetta, la sua vittoria definitiva sull'istinto di morte. Le due 

domande fin qui esposte non sono indipendenti l'una dall'altra: se la forza di Thanatos continua 

a indebolire Eros persino sotto le condizioni migliori di civiltà - posizione di Freud- o detto in 

altri termini, se l'ambivalenza degli istinti umani è originaria, allora è superfluo liberarsi dal 

dominio. La proposta marcusiana in questo caso è, per dirla con Freud, ancora una illusione che 

nuoce al principio di realtà. Ma è proprio questa la sfida a cui Marcuse intende porre soluzione. 

L'indagine freudiana sugli istinti e sull'origine della civiltà dimostra che la repressione, causa 

dell'efficacia e al contempo dell'inefficacia della civiltà stessa, è la conseguenza di un processo 

evolutivo che testimonia l'ambivalenza originaria della natura umana, natura a cui non ha senso 

contrapporre la storia.  Anche volendo accettare la distinzione fra repressione addizionale e 

repressione di base, bisogna prima rispondere alla domanda sulla vera natura degli istinti, al 

problema dell'ambivalenza della libido, della natura aggressiva e antisociale dell'uomo entro la 

stessa necessità che egli ha di “civilizzarsi”. Se questa ambivalenza è originaria, allora a 

prescindere dalle conquiste civili, una denuncia del dominio (il male minore secondo Freud) 

perde efficacia in mancanza di proposte alternative. In fondo anche Freud ipotizza che la penuria, 

sotto un dominio sulla natura sempre più razionale, possa estinguersi, ma poi egli si arresta, 

diffidente, di fronte a una prospettiva di promesse di felicità. Egli non è disposto ad assicurare 

che la lotta degli istinti sotto lo spettro di Thanatos che continua a minacciare la civiltà, possa 

per ciò essere placata. 

 Se ha ragione Freud, allora bisogna accettare che l'individuo civile è l'individuo della 

repressione di istinti il cui completo soddisfacimento è incompatibile con la civiltà, ma non per 

ciò è possibile demonizzare la civiltà. Questa, esattamente come il padre primordiale, protegge 

l'individuo dallo “strapotere della natura” e da se stesso, e la sua evoluzione tende a una 

razionalità sempre maggiore. Questa via conduce alla difesa della civiltà che esalta la ragione 

contrapposta all'istinto come desiderio immaturo. Contro l'illusione della religione (che non si 

rassegna alla realtà), e in generale contro ogni tipo di illusione che non voglia riconciliarsi col 

presente, che intenda resistere al principio di realtà postulando un rapporto fra istinto e ragione 

che non sia dialettico, va rafforzato l'intelletto. Va rafforzato il dominio sulla natura, la scienza 

e celebrato il “dio Logos”185. Freud diventa un difensore del principio di prestazione. Egli 

denuncia sì la repressione, ma poi assumendo la conflittualità di Eros e Thanatos come eterna e 

originaria, egli finisce per affermarla ed esaltarla. Marcuse parte esattamente da dove Freud si è 
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fermato: di fronte all'ostacolo dell'istinto di morte e ne propone una rielaborazione. Questa 

stravolge l'antropologia pessimista di Freud e assume i connotati di un cambiamento integrale 

grazie al quale Marcuse disegna un'alternativa concreta al dominio. 

 L'utopia marcusiana si espone al rischio di rivelarsi illusione? Nel primo capitolo di 

L'avvenire di un'illusione Freud sembra avere l'ultima parola contro Marcuse. L'ipotesi che il 

disagio della civiltà sia condizionato dall'imperfezione di forme di civiltà specifiche è 

certamente considerata, ma a questa si accompagna anche la convinzione pessimista che il 

progresso civile non vada di pari passo con quello psichico. Anche ipotizzando che una nuova 

regolamentazione dei rapporti umani possa placare la discordia interna Freud ritrae le mani 

chiedendosi se uno stato simile sia attuabile: 

 

Sembra piuttosto che ogni civiltà debba edificarsi sulla coercizione e sulla rinuncia 

pulsionale; non sembra nemmeno certo che, una volta cessata la coercizione, la maggioranza 

degli individui umani sia pronta ad accollarsi l'esecuzione del lavoro richiesto per 

l'acquisizione di nuovi beni materiali. Si deve a mio parere tener conto del fatto che in tutti 

gli uomini sono presenti tendenze distruttive, e perciò antisociali e ostili alla civiltà.186 

 

Nonostante la forza legante e creatrice di Eros pare che ciò non basti a tenere la civiltà 

unita: essa ha un costo forse troppo grande per l'individuo. Permane la minaccia interna della 

natura umana ostile alla civiltà, ostilità non generatasi dal sacrificio pulsionale che essa richiede, 

ma come abbiamo visto radicata in un istinto di morte. In questo modo, anche sotto le condizioni 

civili più favorevoli, incombe il ritorno del represso, a ricordare che la vera felicità umana si 

realizza al di fuori della civiltà: l'uomo civile non è felice: «ha barattato una parte della sua 

possibilità di felicità per un po' di sicurezza»187. Qui viene il sospetto che il nobile proprium 

dell'uomo, la cultura, non sia che un sottoprodotto di una necessità più rilevante. L'acquisizione 

dei beni materiali e la loro distribuzione fra gli uomini non basterebbero a tenere salda la civiltà, 

e qui Freud si esprime in termini inequivocabili: «l'aspetto più importante ci appare ora non più 

quello materiale ma quello psichico»188. Con questa affermazione sembrerebbe proprio 

affermare che il problema della civiltà non sia propriamente della civiltà, non sia cioè in sé un 

problema politico, ma derivi prima da un problema istintuale. Ma questa affermazione diventa 
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interessante quando si considera un passo importante contenuto nella prefazione a Eros e Civiltà. 

È qui infatti che Marcuse, nel chiarire le sue intenzioni in merito alla ripresa di Freud, dichiara: 

«in questo saggio si usano categorie psicologiche, poiché sono diventate categorie politiche […] 

Problemi psicologici diventano dunque problemi politici.» Mentre però in Freud è l'iniziale 

dinamica istintuale a diventare un problema entro le istituzioni e gli ordinamenti civili, in 

Marcuse, invece, sono primariamente questi ordinamenti a determinare una non più originaria 

dinamica istintuale. La corrispondenza fra problema psicologico e problema politico acquista un 

altro senso poiché qui il rapporto fra le due dimensioni appare, rispetto alla visione freudiana, 

sbilanciato in favore della parte politica. Fin qui sembrerebbe che le due teorie divergano in 

tendenze esattamente opposte. Ma l'intento di Marcuse è dimostrare che la stessa metapsicologia 

freudiana, condotta al suo estremo, porta alla considerazione politica. Se la teoria di Freud 

condivide in misura considerevole la dinamica del dominio e la razionalizzazione della 

repressione, essa «contiene anche elementi che invalidano questa razionalizzazione (…) e 

contengono persino accenni al contrario»189. La metapsicologia ha preparato il terreno per 

l'operazione marcusiana, essa ha il merito di fornire le categorie di cui può servirsi la teoria 

critica. 

 Ma la lotta di Eros e Thanatos assunta come eterna non costituisce l'unico elemento di 

contrasto. Merita di essere considerato un secondo elemento, non meno importante, che riguarda 

l'ipotesi sull'origine della coscienza morale, il senso di colpa e il suo legame con la repressione. 

Marcuse è ben attento a dimostrare quale meccanismo mantenga il potere del dominio e lo renda 

invincibile: il fatto preoccupante che la repressione alimenti la repressione. Freud è esattamente 

il teorico di tale meccanismo. Si tratta di chiedersi come accada che l'individuo finisca per 

sottoporsi docilmente alla repressione e a desiderarla per se stesso. O detto in altri termini, da 

dove nasce il senso di colpa? È il risultato di un crimine commesso, oppure si manifesta a 

prescindere? Secondo Freud il senso di colpa può avere due origini: «una dal timore che suscita 

l'autorità, e una successiva dal timore che suscita il Super-io»190. Il primo tipo di sentimento si 

manifesta come semplice paura di essere scoperti. Fin qui esso non costituisce un problema 

troppo grande: la repressione è solo esterna, così come esterna sarebbe la punizione causata dal 

suo disobbedirvi. In questa fase trasgredire la repressione è qualcosa da evitare per pura 

convenienza. Qui se l'uomo disobbedisce all'autorità repressiva «ci rimette la protezione contro 

                                                
189Marcuse, Eros e Civiltà, Piccola biblioteca Einaudi, Torino, 1968, p.64. 
190Freud, Disagio della civiltà, in Opere, vol. X, Boringhieri, Torino, 1978, p.614. 



 83 

molti pericoli e soprattutto si espone al rischio che la persona più forte mostri tutta la sua 

superiorità punendolo»191; ma a parte questo egli può convivere serenamente coi propri desideri. 

 Le cose si complicano allo stadio successivo, quando l'autorità esterna viene 

gradualmente interiorizzata, e ciò accade perché, come abbiamo visto più volte nel corso del 

nostro lavoro, l'individuo vi si identifica. L'identificazione si spiega secondo Freud, da una parte, 

col sentimento ambivalente di odio e amore nei confronti del padre protettore (e successivamente 

della civiltà). Dall'altra l'identificazione si compie pienamente nel momento in cui l'individuo 

sperimenta che le condizioni di vita senza chi lo protegge e lo reprime, senza l'autorità, sono 

sconvenienti: ciò si verifica solo dopo che l'intollerabilità della repressione l'ha portato a 

sbarazzarsene. Freud così distingue fra rimorso e senso di colpa: solo il primo scaturisce da un 

crimine effettivamente commesso. L'ipotesi freudiana però, seppur con mille cautele, intende 

affermare che il senso di colpa esista già prima del rimorso: che doveva cioè esservi amore (e 

odio) nei confronti del padre primordiale ancora prima del parricidio. Qui si vede già la forza di 

Eros e la sua importanza nella formazione della coscienza morale. 

 In ogni caso il senso di colpa ha a che fare con il riconoscimento del crudo fatto che senza 

autorità, senza una forza legante che tenga insieme la civiltà, è difficile sopravvivere: 

 

c'è un'unica persona che potrebbe gioire di una gioia senza confini quando fossero abolite le 

restrizioni della civiltà: il tiranno, il dittatore che avesse avocato a sé tutti gli strumenti del 

potere; ma anche costui avrebbe tutte le ragioni di desiderare che gli altri osservassero 

almeno un comandamento della civiltà: “Non uccidere.”192 

 

 L'autorità è destinata a perpetuarsi, ma attraverso una storia di violenti “parricidi” e 

rivoluzioni contro il potere. Come insegna il mito totemico ogni rivoluzione va subito restaurata 

e l'autorità glorificata: ecco l'identificazione. In seguito, per timore che il crimine possa ripetersi, 

l'aggressività contro l'autorità repressiva viene ritorta contro lo stesso individuo e interiorizzata 

nel Super-io. Questo importante mutamento civilizzatore è secondo Marcuse il primo grande 

passo per la razionalizzazione della repressione. Ma è anche, per dirla con Freud, il grande 

svantaggio della coscienza. L'individuo che intimamente continua a desiderare la trasgressione 

ma non cede a questa è punito in ogni caso: l'Io civile non prova rimorso perché non commette 

mai il crimine supremo. E tuttavia l'autorità ora non può premiarlo con l'amore per la sua buona 
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condotta perché essa è dentro di sé e conosce i suoi desideri. Cade la differenza fra l'intenzione 

di compiere il male e l'azione. L'individuo si autopunisce continuamente per un crimine che non 

ha commesso. Ora non è neanche necessario ricorrere al mito totemico: 

 

Non è questione realmente decisiva se abbiamo ucciso il padre o se ci siamo astenuti dal 

farlo, in entrambi i casi dobbiamo sentirci colpevoli perché il senso di colpa è l'espressione 

del conflitto ambivalente, dell'eterna lotta tra Eros e la pulsione distruttiva o di morte. Questo 

conflitto si accende appena gli uomini sono posti nella necessità di vivere insieme.193 

 

Ma ad ogni trasgressione, ad ogni parricidio o crimine commesso contro l'autorità esterna, 

corrisponde un rafforzamento dell'autorità interna. Difatti ogni restaurazione del regime 

abbattuto si configura sempre migliore della precedente proprio in quanto l'aggressività contro 

chi reprime è trasferita al Super-io. L'aggressività non è scomparsa ma sopravvive nella civiltà, 

sempre più progredita, sotto forma di senso di colpa sempre più grande. Esso paralizza la tensione 

sociale di liberazione individuale e contribuisce al mantenimento dell'ordine. Marcuse dirà che 

la storia della civiltà è avanzata secondo lo schema dominio-ribellione-dominio.194 La civiltà 

eredita il ruolo del padre primordiale (e del genitore) e incarna la razionalità. Ciò ci dice quanto 

queste figure “autoritarie” si siano spersonalizzate sotto il nome di civiltà. Quanto più cioè è 

impersonale il potere repressivo, tanto più difficile è ritorcervi contro la propria aggressività: 

l'individuo dovrebbe commettere un crimine troppo grande e il conseguente senso di colpa lo 

annienterebbe. O Freud ha ideato un meccanismo autodistruttivo e inutile, oppure questo trova il 

suo culmine nella placida riconciliazione con la realtà: 

 
Il processo di razionalizzazione del senso di colpa è stato portato a termine. Il padre (...) è 

risorto, molto più potente, nell'amministrazione che tutela la vita della società e nelle leggi 

che tutelano l'amministrazione. Queste incarnazioni finali e sublimi del padre non possono 

venire sopraffatte dall'emancipazione: (…) La rivolta contro queste sarebbe nuovamente il 

crimine supremo – in questo caso non contro l'animale despota che proibisce la 

soddisfazione, ma contro la saggezza dell'ordine che provvede ai beni e ai servizi necessari 

alla soddisfazione dei bisogni umani. Ora, la ribellione si presenta (…) al di là di ogni 

possibilità di ricompensa e di redenzione.195 

                                                
193Ibid. 
194Marcuse, Eros e Civiltà Piccola biblioteca Einaudi, Torino, 1968, cap. IV, passim. 
195Ivi, p.126. 
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 Appare ora chiaro che la storia dell'incivilimento è una storia di rivoluzioni e restaurazioni 

avvenute in favore del dominio. In questa dinamica si realizza la dialettica della rivoluzione. 

Essa ha l'effetto straniante di riaffermare il potere e tradire se stessa, ed è legata a un duplice 

crimine: uno contro il principio di realtà, il dominio, l'altro contro il principio di piacere, 

l'infranta promessa rivoluzionaria di liberazione. Ma poiché l'effetto restaurativo conduce al 

rafforzamento del dominio e all'indebolimento dell'impulso liberatorio, la rivoluzione non 

avviene mai. Essa contiene un elemento di autosconfitta e si configura come alleata 

dell'alienazione. Se ciò è vero, lo sviluppo civile è destinato ad una razionalizzazione progressiva 

della repressione e del senso di colpa tale da portare al compimento finale di cui parla Marcuse. 

Qui la possibilità è definitivamente appiattita sulla realtà. Nessun desiderio di “dover essere” 

spinge l'individuo alla liberazione del potere in quanto il potere è esattamente ciò che l'individuo 

desidera: «la legge e l'ordine sono la vita stessa196». 

 Questo quadro risolutivo forse somiglia alla speranza nutrita da Freud in L'avvenire di 

un'illusione, lo scritto che celebra le lodi della scienza, grande alleata del principio di realtà, 

contro la religione. Ora che il dominio è compiuto e la scienza e la tecnica supportano la sua 

morale, la ragione illuministica ha trionfato sugli istinti che tanto preoccupano Freud, ha 

trionfato sull'uomo stesso. Anche il lavoro cessa di essere un problema. Freud ha sempre messo 

l'accento sul rapporto storicamente conflittuale dell'uomo col lavoro, attività faticosa troppo 

lontana dalla sua natura originariamente erogena. Anche in una civiltà progredita in cui alcuni 

tipi di lavoro vengono incontro agli interessi e alle inclinazioni preesistenti degli individui, 

comunque «la grande maggioranza degli uomini lavora solo se spinta dalla necessità, e da questa 

naturale avversione degli uomini al lavoro scaturiscono i più difficili problemi sociali»197. Nello 

stesso scritto egli dice che due sono principalmente i motivi che impediscono all'uomo di 

sfruttare il lavoro come possibilità di soddisfacimento: la natura svogliata delle masse e 

l'impossibilità di convincere queste dell'inevitabilità del sacrificio pulsionale con qualsiasi 

argomento. 

Ma nell'era del dominio non è necessario nessun argomento per convincere gli individui: 

il sistema gerarchico del lavoro sociale che razionalizza il dominio e al contempo argina anche 

la ribellione, è un pilastro fondante della morale che gli stessi individui desiderano. La 

                                                
196Idem. 
197Freud, Disagio della civiltà, in Opere, vol. X, Boringhieri, Torino, 1978, p.568. 



 86 

prospettiva di denuncia espressa da Marcuse sembra contenere piuttosto tutti gli elementi 

risolutivi dei problemi rilevati da Freud. 

 Ma il “ritorno del represso” che fa da motore alla dialettica della civiltà sembra un segno 

evidente del fatto che l'uomo non si sia del tutto riconciliato col presente. Se questo finale 

eradeludente per Marcuse, risultava forse auspicabile per Freud: repressa infatti non è solo la 

forza libidica e costruttrice di Eros, ma anche la pulsione di morte a esso intrecciata. Il ritorno 

del represso contiene la minaccia della civiltà e rivela il carattere potenzialmente autodistruttivo 

del suo meccanismo. 

 L'ipotesi del mancato compimento dell'automazione repressiva potrebbe costituire 

un'enorme preoccupazione rispetto al futuro dell'umanità. Sembra che il compimento totale della 

riconciliazione che Marcuse descrive come illusorio e alienante costituisca per Freud 

esattamente ciò a cui bisogna puntare: la razionalizzazione è l'unica speranza di vittoria contro 

l'impulso di morte, essa anzi rappresenta la confermata supremazia di Eros. E invece nonostante 

il potere repressivo alimenti la repressione e nonostante l'alienazione, “il represso” continua a 

sopravvivere. Il ritorno del represso è la dimostrazione del fatto che la razionalizzazione non 

avviene mai completamente. Ma proprio qui si inserisce un elemento di autosuperamento della 

teoria freudiana. Se per Freud il ritorno del represso è un problema insuperabile di economia 

libidica, Marcuse scorge esattamente in questo problema la testimonianza della verità che il 

dominio possa e debba essere superato. 

 È vero che ogni rivoluzione è stata l'istanza cosciente di sostituire un gruppo governante 

a un altro, ma ogni rivoluzione è stata anche espressione di forze, meno coscienti, che «hanno 

“colpito oltre il segno”, che hanno lottato per l'abolizione del dominio e dello sfruttamento.»198.  

È il represso che prepara il terreno alla rivoluzione e che sempre la precede: esso è il segno 

inequivocabile del fatto che la realtà fondata sulla rinuncia vuole essere cambiata. La ripresa che 

Marcuse fa della metapsicologia freudiana è una difesa delle istanze dell'inconscio e della 

fantasia per il loro carattere, che lo stesso Freud teorizza, di resistenza all'alienazione. 

 Questo è forse un tratto che per molti aspetti rende ardua la conciliazione dei due pensieri. 

Dare ascolto al represso non sembra essere cosa sana per l'uomo civile e nevrotico, 

irrecuperabilmente individualista, che soffre della tensione fra la dimensione privata e quella 

sociale. E proprio dando ascolto al represso l'uomo ha sfogato la potenza distruttrice degli istinti 

di morte nei più grandi crimini contro l'umanità. Ma Freud non si appella alla ragione solo come 

                                                
198Marcuse, Eros e Civiltà, Piccola biblioteca Einaudi, Torino, 1968, p.125. 
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baluardo contro gli istinti. In uno dei pochi luoghi in cui questi si mostra ottimista sulle qualità 

psichiche egli esprime un elogio dell'intelletto, la ragione come paladina della realtà contro le 

illusioni. Essa che, nonostante non possa competere per forza alla potenza delle pulsioni, tuttavia 

non ha pace finché non ottiene ascolto e «alla fine, dopo ripetuti innumerevoli rifiuti, lo trova. 

Questo è uno dei pochi punti sui quali si può essere ottimisti per l'avvenire dell'umanità»199. 

 Se il progresso stesso della civiltà tende a rendere falsa questa razionalità, il ritorno del 

represso è  un “alleato” della rivoluzione e della libertà e un punto di forza della denuncia in 

quanto questo non combatte una semplice repressione, ma quella repressione irrazionale 

esercitata dal dominio.  Di tale carattere irrazionale della repressione, l'alienazione è risultato e 

sintomo. Freud non poteva prendere di mira l'alienazione denunciandone il “carattere 

consolatorio” poiché, a differenza della religione, essa ha mantenuto le sue promesse: «forse 

nessun altro scritto mostra Freud con tanta chiarezza vittima della dialettica dell'illuminismo»200. 

 Ma Marcuse e Freud si stanno appellando a due differenti tipi di razionalità? Se l'intelletto 

sa smascherare l'illusione della religione allora esso può smascherare anche l'illusione 

dell'alienazione per approdare a quella che sarebbe l'ultima grande illusione, la riconciliazione 

dell'uomo con se stesso.  Il rafforzamento di Eros e addirittura una sua pacifica riconciliazione 

con Thanatos, il superamento psicologico della morte, saranno i tratti distintivi della nuova 

civiltà. Questa promessa teorica in fatto di illusioni supera anche la religione, con la sua pretesa 

di vincere la morte nell'al di qua.  Ora la critica potrebbe invertirsi. Nel celebrare le lodi della 

ragione repressiva anche Freud si mostra disposto a considerare il carattere relativo del principio 

di realtà, e in ciò egli è implicitamente non-naturalista. Le dottrine religiose hanno imposto il 

loro principio di realtà fondato sulla promessa della realizzazione dei desideri individuali subito 

dopo la morte, ma poi il progressivo smascheramento del carattere illusorio di questo specifico 

principio di realtà ne ha permesso l'avanzare verso un altro sempre più maturo. Questo trionfo 

della maturità illuminista, con stoico distacco, ha ridimensionato le proprie pretese di felicità. 

Un Eros sempre più sublimato combatte la sua battaglia contro un istinto di morte altrettanto 

sublimato. La ragione repressiva si accontenta di dominare se stessa e la natura, mantenendosi 

al riparo da illusioni. E qui, sulla concezione antropologica di Freud, si apre l'opera di Marcuse: 

 

 

                                                
199Freud, L'avvenire di un'illusione, in Opere, vol. X, Boringhieri, Torino, 1978, p.483. 
200Marcuse, Eros e Civiltà, Piccola biblioteca Einaudi, Torino, 1968, p.110. 
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(questa) è il più irrefutabile atto di accusa della civiltà occidentale, ed è al tempo stesso, la 

difesa più incrollabile di questa civiltà.201 

 

 O è piuttosto una rassegnazione a tale civiltà? A giudicare dalla conclusione di Eros e 

Civiltà, Marcuse potrebbe torcersi contro le stesse parole e rivelarsi il vero tessitore di lodi della 

civiltà repressiva. Il dominio appare come il preludio indispensabile della liberazione, e se il 

risultato è una civiltà che è persino in grado di superare la morte, l'elogio di Marcuse alla civiltà 

è ben più grande di quello di Freud. Marcuse infatti osa spingersi oltre. La pulsione di morte 

rema contro il programma della civiltà e condivide con Eros il dominio sul mondo. Non è facile 

fornire una spiegazione di questa tendenza, nell'ipotesi più audace di Freud essa vorrebbe 

costituire «il segreto della vita organica in generale»202. Nel caso dell'uomo è facile scorgerla 

quando è rivolta all'esterno. Ma ciò è il sintomo del fatto che Eros mantiene la sua supremazia e 

la soggioga al proprio servizio, dal momento che la sua meta originaria sarebbe la vita stessa, e 

l'esito l'autodistruzione. Essa non nasce con la civiltà, ma la civiltà è segno che Eros ha vinto. 

Ma la difficoltà di isolare la pulsione di morte può essere un tratto di importanza decisiva. Il 

fatto che i due impulsi raramente si mostrino separati, “forse mai”203, rende problematico lo 

stesso “rafforzamento di Eros” e rende la stessa civiltà autodistruttiva. Quanto più essa si evolve 

e acquista mezzi per soggiogare le forze naturali, tanto più risulta pericolosa per se stessa: 

 
Il problema fondamentale del destino della specie umana a me sembra questo: se, e fino a 

che punto, l'evoluzione civile riuscirà a dominare i turbamenti della vita collettiva provocati 

dalla loro pulsione aggressiva e autodistruttrice. In questo aspetto proprio il tempo presente 

merita forse particolare interesse. Gli uomini adesso hanno esteso talmente il proposito di 

potere sulle forze naturali, che giovandosi di esse sarebbe facile sterminarsi a vicenda, fino 

all'ultimo uomo. (…) E ora c'è da aspettarsi che l'altra parte delle due “potenze celesti”, 

L'Eros eterno, farà uno sforzo per affermarsi nella lotta con il suo avversario altrettanto 

immortale. Ma chi può prevedere se avrà successo e quale sarà l'esito?204 

 

 A rassicurare questo quadro preoccupante, forse il fatto che l'istinto represso sia 

pericoloso proprio finché è soggetto alla repressione resta un punto a favore di Marcuse. Ma Il 

                                                
201 Ivi, p.34. 
202Freud, Disagio della civiltà, Opere, vol. X, Boringhieri, Torino, 1978, p.622. 
203Idem. 
204Ivi, p.630. 
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legame che vincola Eros all'istinto di morte rimane un ostacolo non irrilevante a causa del quale 

molte delle sue argomentazioni rischiano di svelare un celato circolo vizioso, a partire dallo 

stesso concetto di autosublimazione. Quando Marcuse parla della ragione sensuale egli si appella 

alla capacità che ha Eros di deviare esso stesso le proprie mete, in quanto una immediata 

soddisfazione ridurrebbe il piacere. Questo costituisce uno di quegli elementi della psicanalisi 

che rivelano il carattere apparente delle sue difficoltà. Ma l'autosublimazione dell'istinto è pur 

sempre autosublimazione di un istinto ambivalente. Per ovviare il problema Marcuse distingue 

efficacemente fra liberazione degli istinti entro la civiltà repressiva e libero gioco degli istinti. 

Nel primo caso la sublimazione rivela il suo carattere repressivo in quanto agisce su un Eros 

precondizionato e “centralizzato”. L'istinto di morte è tanto più aggressivo quanto più Eros è 

impedito nella libera soddisfazione dei suoi bisogni, e l'aggressività sublimata nella maggior 

parte dei casi «resta aggressività»205. 

  Ma qui lo stesso Marcuse ammette che, anche entro un ordine non repressivo degli istinti, 

è proprio «il crudo fatto della morte» a rendere l'individuo predisposto alla repressione: il suo 

essere soggetto al tempo lo esclude dalla pretesa di eternità del programma del piacere. La 

soluzione starà nel riprodurre nel presente le condizioni dettate dal principio del Nirvana, in cui 

entrambi gli istinti trovano conciliazione nel comune desiderio di perpetuare lo stato di 

conservazione. 

  Il “libero gioco di Eros” non relega il piacere a parentesi controllata, il bisogno soddisfatto 

entro condizioni non repressive somiglia all'eternità, riduce la tensione della vita e si avvicina 

allo stato di conservazione. Entro questo stato di cose l'impulso di morte è riconciliato con Eros 

e la morte cessa di costituire una meta d'impulso. Resta la morte quale crudo fatto, la minaccia 

naturale, ma il nuovo assetto erotico delle pulsioni possiede la forza di combattere la morte 

superflua e accettare senza sofferenza quella naturale. L'istinto di morte è ritorto contro la stessa 

morte: 

 
la differenza fra soccombere a una malattia all'età di dieci, trenta, cinquanta o settant'anni, e 

di morire di una morte «naturale» dopo una vita compiuta, è una differenza che ben merita 

una lotta contro tutta l'energia degli istinti.206 

 

  

                                                
205Ivi. p.591. 
206 Marcuse, Eros e Civiltà, Piccola biblioteca Einaudi, Torino, 1968, p.134. 
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Questo è il trionfo entusiastico dell'utopia, l'alternativa al dominio, ma essa non avrà lunga 

fortuna nell'evoluzione del pensiero di Marcuse. E qui non possono non riecheggiare le parole 

di Freud nella conclusione del Disagio della Civiltà: 

 
Mi manca il coraggio di erigermi a profeta di fronte ai miei simili e accetto il rimprovero di 

non saper portare loro nessuna consolazione, perché in fondo questo è ciò che tutti 

chiedono, i più fieri rivoluzionari non meno appassionatamente dei più virtuosi credenti.207 

 

L'Eros nella dimensione di Marcuse rimane entro il limite del bisogno-soddisfazione 

prendendo la dimensione metaforica dello slancio umano nel superamento della pulsione di 

morte. La felicità che deriva dalla liberazione dalla repressione non è in grado di raggiungere 

quel livello mitico di lotta titanica dell'intera civiltà contro l'annientamento pulsionale e 

profondo della vita. L'impresa della civiltà non viene compresa nella sua portata integrale. Eros 

è secondo Freud espressione del bisogno dell'umanità di progettarsi per sfuggire 

all'annientamento insito nella natura inorganica. In questo senso la cultura ha uno scopo. Essa è 

una teleologia. Ed è questo l'aspetto che la prospettiva di Ricoeur è in grado di cogliere come 

elemento teleologico e filosofico della riflessione freudiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
207 Freud, Disagio della civiltà, in Opere, vol. X, Boringhieri, Torino, 1978, Freud, Disagio della civiltà, in Opere, vol. X, 
Boringhieri, Torino, 1978, p.630. 
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3. SULLA PRIMA FIGURA DEL NOTTURNO IN PIENA LUCE 

 

 Abbiamo voluto costruire la cornice teorica entro la quale interpretare gli scritti di Freud 

sull'arte alla luce del paradigma di Ricoeur. Proseguiremo adesso con un tentativo di inquadrare 

l'atteggiamento di Freud nei confronti dell'arte così come emerge dai suoi scritti. Confronteremo, 

appunto, la cornice teorica che abbiamo costruito con figure tipiche del linguaggio analitico. 

Ripercorreremo il cammino che va dal mito alla metafora: da Narciso alla poiesis: a quella 

costruzione del sublime che è l’orizzonte dell’arte. Come ormai dovrebbe essere chiaro, il 

“salvataggio” dell’arte è parte di un salvataggio della cultura in generale. Solo la conoscenza 

delle proprie radici individuali e collettive può creare le condizioni per un’umanità affrancata 

dai propri demoni inconsci. La decostruzione del simbolismo, artistico o onirico che sia, è 

l’unica via per non rimanere vittime del simbolo stesso o peggio fruitori passivi di una mitologia 

subita. Questa parte conclusiva del lavoro ha il compito di dare sostanza alla definizione dell’arte 

come il notturno in piena luce, la feconda espressione di Ricoeur. 

 Nel primo paragrafo si propone una contestualizzazione del meccanismo della 

soddisfazione scambiata e del concetto di rimozione nel panorama freudiano, per mostrare quale 

sorte spetti a quest'ultima nel caso dell'arte. Un'attenzione particolare verrà prestata ad alcuni 

concetti che ancora oggi influenzano l'immaginario comune rispetto alle arti e alla creatività, e 

che trovano in Freud un critico lungimirante ancora tremendamente attuale. Segue l'analisi di 

alcuni saggi di Freud che potremmo definire, non senza azzardo, “di estetica”: la scelta dei brani 

analizzati dovrebbe essere in grado di mostrare la centralità dell'interesse estetico per la 

psicoanalisi. Alcuni dei brani incarnano uno specifico intento di Freud, che la fortuna postuma 

battezza come “applicazione” della psicoanalisi all'arte. Anche la critica più sospettosa e 

ironica208 nei confronti di questo concetto – posizione a cui ci associamo – ammette che alcune 

delle analisi di Freud rischino di meritare tale definizione. Ci proponiamo di scandagliare anche 

il senso di tale rischio, per capire fino a che punto il concetto di applicazione renda giustizia 

all'intento originario di Freud. All'interno di questi scritti si sosterà al cospetto di quegli scorci 

in cui l'arte appare in qualità di forma sana di catarsi, la forma non ossessiva di soddisfazione 

scambiata. Ma si rifletterà anche sul senso profondo di questa tesi, per capire se ad essa debba 

                                                
208Si fa riferimento ai lavori di J. Spector, The Aesthetics of Freud: A study in psychoanalysis and art, Allen Lane the Penguin Press, 

London , 1972; E. H. Gombrich, Freud e la psicologia dell'arte, Einaudi, Torino, 1979; C. Farriol, Freud y el arte: un uso lógico, in 
Rigel. Revista de estética y filosofía del arte n. 3, 2017, p. 88-106. 
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necessariamente fare da corollario la teoria dell'arte come surrogato. Ci si chiederà se Freud 

piuttosto non lasci spazio a una visione differente. 

 La psicoanalisi ha posto le basi per una teoria sull'arte che è catarsi dalla nevrosi e, 

insieme, sua contaminazione imprescindibile. L'arte non può non scaturire dalla repressione 

degli istinti - il principio del patogeno - salvo poi costituirne la forma massima di risoluzione. 

In termini psicoanalitici esprimiamo così questa teoria ambivalente: l'arte è la forma sana della 

soddisfazione differita. Tesi che non trova formulazione metodica compiuta in Sigmund Freud, 

giacché «raramente lo psicoanalista si occupa di estetica, anche se è la teoria del nostro 

sentire»209. E nonostante l'a-sistematicità della trattazione essa affiora con piena coerenza, in 

particolar modo negli scritti di meta-psicologia. In questa parte dell'elaborato ci proponiamo di 

esporla attraverso alcuni luoghi privilegiati dell'opera freudiana e accompagnarla a un 

interrogativo da cui crediamo non possa prescindere: intendere qual è per Freud la posizione 

dell'arte rispetto ai due principi dell'accadere psichico, quello di piacere e quello di realtà. Non 

è nostra intenzione perdere di vista la tentazione che ebbe Freud di fare dell'arte un surrogato 

della pulsione istintuale. Eventualità che implica una conseguenza di non poco conto: essa apre 

la via alla dualità sintomatica, dove dire arte significa dire sintomo di repressione e insieme 

sostituto di quanto è represso. «Il meccanismo della finzione poetica è lo stesso delle fantasie 

isteriche»210 ammette Freud in una lettera all'amico e maestro Fliess. Vogliamo spingerci oltre: 

intendere e perdonare la parentela dell'arte con la nevrosi senza con ciò fare di quest'ultima un 

meccanismo interamente interpretabile attraverso il sintomo. Il paradigma ermeneutico di 

Ricoeur ci dà la possibilità di sfuggire ad una forma di riduzionismo esasperato. Infatti ogni 

nuova analisi e ogni nuova decostruzione è anche una via di uscita, una possibilità e una 

metafora. 

 Che cosa significa domandarsi se l'arte costituisca la forma più alta di sublimazione? 

Significa domandarsi dove essa si collochi, nella configurazione freudiana, rispetto a nevrosi, 

fantasia e realtà. Freud sembra accettare difatti un paradigma angusto quando sostiene che 

nevrosi e fantasia si toccano laddove la realtà si fa insopportabile. Esse si incontrano, cioè, nella 

distanza dalla realtà, che in Freud è allucinazione o fuga. L'arte ha qualche cosa di analogo alla 

nevrosi e alla fantasia: precisamente nella creazione di una realtà nuova che si sostituisce alla 

                                                
209Freud, Il perturbante, Opere, vol VIII, Boringhieri, Torino, 1974, p.340 

 
210Freud, Minuta teorica N per Wilhelm Fliess, Poesia e “fine frenzy” (delirio), in Freud, Saggi sull'arte, la letteratura e il 

linguaggio, Boringhieri, Torino, 1969, p.64 
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prima. E che scaturisce dal notturno della psiche, il desiderio. Fino a quando essa non si sarà 

svincolata dalla mera creazione fantasiosa - il terreno comune con la nevrosi - resta da questa 

compromessa e contaminata. Allora è precisamente nella distanza dell'arte da nevrosi e fantasia, 

che dobbiamo ricercare il suo statuto di forma perfetta di sublimazione: l'arte deve essere 

creazione senza fuga e senza allucinazione. Nel compiere questa operazione intendiamo 

dialogare con l'aspetto che resta ancorato al mondo riduzionista del sintomo. Dobbiamo ritenere 

che la visione freudiana si presenti scissa in una dualità da cui forse non può svincolarsi, dove 

l'arte è mero surrogato del piacere, e può essere all'occorrenza scoperchiata, svelata, smascherata 

per identificare una ragion d'essere che non risiede più in se stessa. Qualora fosse questo il suo 

destino saremmo al cospetto di una nuova morte dell'arte, quella ad opera della psicoanalisi. Non 

solo dell'arte: ogni espressione della civiltà diventa così sostituto dell'originario, e tutta la cultura 

un prodotto secondario della vita. Il percorso offerto da questo capitolo esplora lo stato dell'arte 

nella psicoanalisi di Freud in e contro questa dualità. Se esso è un viaggio che ci conduce al di 

là della nevrosi e della non-nevrosi, allora la psicoanalisi non esaurisce la vita dello spirito senza 

trascendere l'universo sintomatico in virtù di quello, piuttosto, simbolico. In caso contrario? 

Freud resta imbrigliato nella dualità sintomatica che sa interpretare l'arte solo rispetto alla 

nevrosi, e dove tutto l'interesse estetico della psicoanalisi si riduce a mera applicazione e a 

psicologia dell'arte, da Lacan definita “nozione delirante”211. 

 

3.1. La fuga impossibile. Narciso e lo specchio 

 

 Vogliamo cominciare la nostra analisi a partire da un mito che in Freud diviene categoria: 

la storia che conduce dall'antico Narciso al moderno narcisismo. Narciso non sapeva che 

l'immagine riflessa nello specchio fosse la propria. Siamo tributari di visioni miopi attorno a 

questa figura leggendaria: quanto di essa sopravvive nell'immaginario comune testimonia una 

lacuna sconcertante, non solo il travisamento di senso ma la trasmissione del suo esatto contrario. 

Un insopportabile arrogante individuo innamorato di se stesso, questo è il narciso. Il 

travisamento di questa verità, anzi la sua omissione, ci rende oggi fruitori di una versione 

censurata. Per conoscere la verità su questo mito dobbiamo arretrare nel tempo – abitudine 

quest'ultima non sconosciuta al teorico della “regressione”-. Perché Narciso è sì innamorato di 

                                                
211J. Lacan, (1973a), Le séminaire [1973-1974], livre XXI, les non-dupes-errent, Paris, in C. Farriol, Freud y el arte: un uso lógico, in 

Rigel. Revista de estética y filosofía del arte n. 3, 2017, p. 88-106. 
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se stesso ma, non avvedendosene, egli non è innamorato di se stesso, bensì di quell'immagine 

che non sa essere il proprio riflesso. L'errata convinzione di non poter congiungersi all'oggetto 

d'amore è quanto lo induce alla morte. Narciso è fermo allo stadio della percezione senza varcare 

la soglia dell'autocoscienza. Ciò fa di lui una mera vittima del caso e il suo amore, oggi 

stigmatizzato nelle vesti dell'ossessione di sé, si rivela improvvisamente per quello che è: 

ossessione dell'altro da sé. 

          V'era un insegnamento massimo presso gli antichi greci: non sapere è causa di grandi mali. 

La distanza dalla verità è follia, e non è l'amarsi di Narciso la sua follia, come si è tentati di 

credere, bensì il non sapere di amarsi, di essere esso stesso l'oggetto d'amore di se medesimo. 

Pare di scorgere una grande metafora, che parla del destino infelice di chi non distingue dalla 

realtà ciò che è mero riflesso di sé, e a questa condizione si avvicina il nevrotico freudiano. La 

lettura che Freud fa di questo mito rischia di essere una delle visioni travisanti, in particolare 

quella che ancora oggi alimenta la vulgata del dualismo narcisistico: uno cattivo che è patologia 

e disfunzione, e uno buono che è germe di creatività. Dovremmo interrogarci sul senso profondo 

della storia dell'alterazione di questa leggenda, sul travisamento della sua versione originale 

arcaica. Scopriremmo che l'arcaismo illumina il presente, e vogliamo suggerire una analogia con 

la “regressione” di stampo freudiano, termine che non le rende affatto giustizia. Probabilmente 

troveremmo qualcosa di risibile, di comico perfino, nella versione arcaica di questo racconto 

immortale. Il non riconoscere la verità (lo specchio di Narciso), la realtà, ci comunica 

imbarazzo. Non avvedersi di un errore tanto insensato è cosa puerile, non l'ossessione di sé. Da 

dove proviene quell'idea che associa la figura di Narciso all'infantilismo?  Non è un caso che 

proprio di questo mito il mondo del sintomo si sia invaghito, e Freud è esattamente il teorico del 

narcisismo che ha radice nella vita psichica infantile. Ma egli è anche il teorico del narcisismo 

che è colpa inconsapevole: l'uomo freudiano è l'uomo che ha rimosso di essere ossessionato da 

sé. È l'uomo che costitutivamente brama il piacere e rifugge il dolore, che vuole essere al centro 

del mondo. Ma l'insorgere della vita adulta - e con essa, della realtà - gli insegna che ciò è 

impossibile. L'originaria meta d'amore che è l'Io è destinata, per un verso, a deviare verso l'altro, 

l'oggetto, e per un altro a rimanere sempre in certa misura inconscia (rimossa)212. Questa la sua 

                                                
212 “mentre l'Io compie la sua trasformazione da Io-del-piacere in Io-reale, le pulsioni sessuali subiscono quelle 

modificazioni che, attraverso varie fasi intermedie, le conducono dall'iniziale autoerotismo all'amore oggettuale [cioè: 
di un oggetto] posto al servizio della riproduzione. Se è vero che ogni fase di questo duplice processo evolutivo può 
divenire sede di una predispsizione per il futuro scoppio di una nevrosi, è lecito ammettere che la decisione sulla forma 
della successiva malattia (la scelta della nevrosi) dipenda dalla specifica fase della evoluzione dell'Io, o della libido, in 
cui la predisposizione si è prodotta”, Freud, Precisazioni su due principi dell'accadere psichico, in Opere, vol. VI, 
Boringhieri, Torino, 1974, p.459 
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colpa inconsapevole. Perché Narciso? Narcisismo, puerilità e creatività sono elementi che 

ancora oggi gravitano tutti attorno a un enorme cliché sull'arte. Sigmund Freud teorizza 

compiutamente le fondamenta di questo cliché e al tempo stesso lo supera: l'arte è all'incrocio 

del dualismo narcisistico, frutto del lavoro inconsapevole e fanciullesco. Abbiamo offerto un 

sguardo di parte sul Narciso della leggenda, ma ora lo abbandoniamo momentaneamente in 

favore del Narciso della psicoanalisi. Dovrà tornare al termine della trattazione, dopo aver 

affrontato il meccanismo freudiano della soddisfazione scambiata. 

 In Introduzione al narcisismo (1913) si espongono alcuni tratti salienti di 

questa specifica fase evolutiva della libido sessuale. Si tratta di uno stadio intermedio necessario 

fra l'autoerotismo infantile e l'amore propriamente oggettuale. Per Freud la pulsione libidica 

dapprima è investita su di sé (narcisismo primario) senza che il bambino entri in relazione con 

l’altro, e soltanto in seguito viene investita su un oggetto esterno, l’oggetto d’amore. Nel caso 

in cui questo processo di investimento pulsionale verso l’oggetto esterno non vada a buon fine, 

il soggetto tenderebbe a reinvestire su di sé l’energia libidica (narcisismo secondario). Mentre 

il narcisismo primario è fisiologico, quello secondario nella misura in cui impedisce al soggetto 

di investire sull’altro e quindi di creare relazioni con altri individui è una dimensione 

disfunzionale e patologica. Un processo del tutto naturale indirizzerebbe la fase narcisistica al 

proprio superamento. E tuttavia Freud non relega del tutto il narcisismo secondario alla 

patologia, egli lo definisce come «completamento libidico dell'egoismo della pulsione di 

autoconservazione dell'uomo»213. Non dunque in ogni caso anomalia e perversione, ma carattere 

appartenente in diversa misura a tutti gli uomini e mai del tutto superato.   

 Qualcosa distingue il narcisismo primario da quello secondario: ha fatto il 

suo ingresso nel panorama psichico il mondo esterno. È questo a insegnare all'Io, in modo 

sempre crescente, di non essere il centro dell'universo. Il compromesso perfetto fra la pulsione 

narcisistica di autoconservazione dell'Io e gli impedimenti che gli provengono dall'esterno Freud 

lo chiama realtà. Non possiamo non addentrarci in Precisazioni sui due principi dell'accadere 

psichico (1911), dove appaiono le fondamenta della psicologia fondata sulla psicoanalisi: il 

passaggio dalla vita psichica infantile a quella adulta è il passaggio dal dominio del principio di 

piacere a quello del principio di realtà. Si tratta della teorizzazione di cui si diceva più in su, la 

psiche costitutivamente ricerca il piacere e rifugge il dolore, ma la crescita le insegna che ciò 

non è sempre possibile.  Quanto più l'individuo metabolizza e interiorizza questo insegnamento 

                                                
213 Freud, Introduzione al narcisismo, in Opere, vol. VII, Boringhieri, Torino, 1975, p. 444 
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tanto più affidabile sarà il suo “esame di realtà”. Di contro, restare ancorati al piacere è 

ossessione di sé, e dovrà costituire un che di infantile, regressivo, indice di distanza dalla realtà. 

Fa la sua comparsa in questo scritto il principio del piacere (o di piacere-dolore, come talvolta 

Freud lo definisce), ossia la legge suprema cui obbediscono i processi psichici inconsci. Si tratta 

dei processi più antichi, primari: “residui di una fase di sviluppo nella quale essi costituivano 

l'unica specie di processi psichici”214. Questo principio non è solo un tratto caratteristico 

dell'infanzia, è il conatus freudiano: l'apparato psichico costitutivamente mira a ottenere piacere, 

mentre dagli atti che possono provocare dolore si ritrae (rimozione), ed esso è tanto più forte 

quanto più giovane è la psiche, e abbiamo visto che quanto più è giovane la psiche tanto più essa 

tende a trarre piacere da se stessa. L'arcaicità di questa tendenza -che per Freud riguarda sia 

l'ontogenesi che la filogenesi dell'uomo- spiega il nesso che lega tutte le tendenze narcisistiche 

al concetto di regressione. Freud applica la medesima struttura anche al macrocosmo, la storia 

dell'uomo, per fare di quel grande traguardo che è la civiltà il segnale che il passaggio dal primo 

al secondo principio è andato a buon fine. 

 L'idea che il principio di realtà (parola fortissima), sia concepibile solo in 

contrapposizione al principio del piacere215 è un aspetto cruciale quanto fraintendibile. La dualità 

piacere-realtà tradisce già il pessimismo antropologico freudiano e stigmatizza da una parte la 

realtà nelle vesti della rinuncia, e il piacere dall'altra come sogno e regressione. È pensando a 

questa problematica che Herbert Marcuse inaugura il suo saggio su Freud: «la storia dell'uomo 

è la storia della sua repressione»216. Se un certo pessimismo è innegabile, cionondimeno Freud 

semina anche accenni alla tendenza opposta. Pensiamo ad esempio alla regressione, di cui si 

diceva essere la testimonianza del mancato dominio del principio di realtà su quello del piacere. 

È sempre Freud che fa della regressione un processo fondamentale di autoconservazione e in 

certi casi, paradossalmente, l'unica condizione di possibilità del progredire. La regressione non 

è valoriale o ontologica, ma rimanda primariamente a un senso cronologico, in virtù del ritorno 

al momento primario che la contraddistingue. Freud ci insegna che la psiche ha ottimi motivi 

per regredire. Il principio di realtà difatti dice che il piacere non è sempre possibile. È la tesi de 

Il disagio della civiltà, che qui dovrà introdurci al concetto di soddisfazione scambiata: la libera 

                                                
214 Freud, Precisazioni su due principi dell'accadere psichico, in Opere, vol. VI, Boringhieri, Torino, 1974, p.454 
215 Il passaggio dal primo principio al secondo avviene quando l'ego realizza che il programma del principio di piacere, che stabilisce lo 

scopo della vita, è «in conflitto con il mondo intero, tanto il macrocosmo quanto il microcosmo. È assolutamente irrealizzabile» 
Freud, Il disagio della civiltà, in Opere, vol. X, Boringhieri, Torino, p.568. Il principio di realtà è in quanto tale caratterizzato dal 
conflitto col principio di piacere. 

216 Marcuse, Eros e Civiltà, Einaudi, Torino, 1968, p.59 
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soddisfazione dei bisogni istintuali dell'uomo è incompatibile con la società civile. La rinuncia 

e il differimento della soddisfazione sono i prerequisiti del progresso. Ma dice opportunamente 

Marcuse «la concezione dell'uomo che emerge dalla teoria freudiana è il più irrefutabile atto di 

accusa della civiltà occidentale – ed è al tempo stesso, la difesa più incrollabile di questa 

civiltà»217. Non è la rinuncia alla civiltà l'alternativa freudiana, l'incivilimento è un processo 

naturale non-reversibile e a ben vedere il migliore. Ciò è possibile proprio in quanto l'essere 

umano è quell'essere in grado di posticipare la soddisfazione immediata.  Non solo di 

posticiparla, ma altresì di godere di tale posticipazione: la repressione indispensabile alla civiltà 

costituisce esattamente il proprium dell'uomo. Non è sacrificio e scambio ma differimento e 

sublimazione. Su questo Marcuse va di pari passo con Freud «il potere di limitare e di guidare 

impulsi istintuali, di trasformare necessità biologiche in bisogni e desideri individuali, aumenta 

la soddisfazione piuttosto che ridurla»218.    

 Abbiamo illustrato un quadro di contesto che accoglie il senso dello 

“scambio” della soddisfazione e abbiamo visto la sua correlazione con il passaggio dal principio 

di piacere al principio di realtà. Giacché la soddisfazione integrale degli impulsi è incompatibile 

con la civiltà, essa trova un compromesso che si rivela essere un suo potenziamento. Non 

rinuncia e non scambia ma differisce e “devia dalla meta”: tutti termini che tuttavia rimandano 

a quella dualità cui si è già accennato in introduzione e che presentano la problematica del 

surrogato. Se il surrogato, questo destino che spetta alla cultura – e pertanto alle arti – è mero 

sostituto, rinuncia e prodotto secondario dell'istinto primordiale, non si intravede spiraglio 

alcuno a consentire un superamento della dualità. Se invece lo scambio fosse un cambiamento 

radicale di sistema e la nuova meta non surrogato ma piuttosto un nuovo valore, allora la dualità 

ha in se stessa tutti i requisiti per l'autosuperamento. È ancora Marcuse a offrire una 

interpretazione lungimirante di questa problematica, che qui merita una trasposizione per intero: 

 
Tutti i concetti psicoanalitici (sublimazione, identificazione, regressione, repressione, 

introiezione), implicano e indicano la mutabilità degli istinti. Ma la realtà che dà forma agli 

istinti e anche ai loro bisogni e alla soddisfazione di questi, è un mondo storico-sociale. 

L'uomo animale diventa un essere umano soltanto in virtù di una trasformazione 

                                                
217 Idem 
218 “il principio di realtà si sovrappone al principio del piacere: l'uomo impara a rinunciare a un piacere momentaneo, incerto e 

distruttivo, in favore di un piacere soggetto a costrizioni, differito, ma «sicuro». In virtù di questo vantaggio duraturo ottenuto per 
mezzo della rinuncia e della costrizione, il principio della realtà secondo Freud «salvaguardia» anziché «detronizzare», «modifica» 
anziché negare il principio del piacere”, Ivi, p.61 
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fondamentale della sua natura, che non incide soltanto sulle sue mete istintuali, ma anche 

sui «valori» istintuali – cioè sui principi che governano il raggiungimento delle mete. Si può 

tentare di definire nel modo seguente il cambiamento del sistema di valori che esercita questa 

funzione di governo: 

 

                                                      da:                                                  a: 

                                   soddisfazione immediata                       soddisfazione differita 

                                                               piacere                       limitazione del piacere 

                                                      gioia (gioco)                       fatica (lavoro) 

                                                          recettività                        produttività 

                                             assenza di repressione                       sicurezza.219 

                          

 Ma la genesi del pensiero di Freud parte da un problema fondamentale che 

ne ha determinato tutto lo sviluppo, vale a dire la terapia delle nevrosi. La nevrosi è di fatto ciò 

che testimonia che il differimento non va sempre a buon fine. È la malattia dell'uomo civile, 

colui che ha “barattato un po' di felicità per un po' di sicurezza”220. Vogliamo porre l'accento su 

un problema che si intende illustrare e vagliare: la configurazione freudiana ha creato le 

condizioni di possibilità per una compresenza, nell'individuo, di nevrosi e differimento, in e 

nonostante la sublimazione.  Le ragioni di ciò stanno nel fatto ce il differimento non garantisce 

quel salto valoriale radicale di cui parla Marcuse, e rischia di apparire così come nient'altro che 

un goffo tentativo da parte dell'ego di fuga impossibile da se medesimo. La nevrosi è 

chiaramente il caso limite, ma ci ricorda che tutti gli individui sono potenzialmente a rischio in 

quanto non immuni. Da che cosa? Dal ritorno del rimosso. 

 La rimozione freudiana è un'invenzione inconcepibile senza la teoria dei 

processi primari inconsci. Essa è, inoltre, la difesa preferita del nevrotico. Consta nella 

“espulsione ed esclusione”221 di qualche cosa dalla coscienza: “può essere destino di un moto 

pulsionale urtare contro resistenze che mirano a renderlo inefficace. In determinate condizioni 

(...) esso perviene allora nello stato della rimozione”222. Ma è anche segnale di crescita, segnale 

che l'interiorizzazione dei divieti pulsionali originariamente solo esterni è avvenuta 

                                                
219 Ivi, p. 60 
220 Freud, Il disagio della civiltà, in Opere, vol. X, Boringhieri, Torino, p.602 
221 Freud, Inibizione, sintomo e angoscia (1925), in C. Musatti, Freud: con antologia freudiana, Boringhieri, Torino, 1970, 

p. 157 
222 Ivi, p. 152 
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correttamente: l'io è censore di se stesso, e la coscienza la gabbia della fuga impossibile.223 La 

rimozione nasce dalla esigenza di un risparmio. Essa consente alla coscienza di evitare il 

dispendio di energie psichiche da impiegare in quei desideri che le sono insopportabili, e che 

comprometterebbero l'equilibrio psichico. Ma non è la soluzione definitiva: dire rimozione non 

è dire eliminazione. Anche qualora l'energia originariamente indirizzata al contenuto rimosso 

trovasse un sostituto di questo, il rimosso tende al ritorno. Freud imbastisce un complesso e 

delicatissimo meccanismo per spiegare le sorti della rimozione. Qualche volta la psiche trova un 

sostituto del rimosso talmente efficace da eliminare la rimozione: questo è il caso perfetto, la 

sorte migliore possibile del differimento degli impulsi.224 Altre volte invece - in realtà nella 

maggioranza dei casi -, siamo in presenza di un differimento “cattivo”, che non è l'unico destino 

della soddisfazione scambiata, ma è quello che sa coesistere con la rimozione: 

 
constatiamo che la rimozione in genere produce una formazione sostitutiva. Qual è il 

meccanismo di questa formazione sostitutiva? Oppure sono da distinguersi anche qui più 

meccanismi? Sappiamo pure che la rimozione lascia dietro di sé sintomi. Dobbiamo ora far 

coincidere formazione sostitutiva e formazione di sintomi? E se in complesso le cose stanno 

così il meccanismo di formazione dei sintomi si identifica col meccanismo della 

rimozione?225 

 

 Questa domanda sarà cruciale per il nostro percorso. È la domanda che dovrà 

condurci allo statuto dell'arte, che ancora non ha fatto la sua comparsa. Freud è tentato di fare 

dell'insuccesso della rimozione la traccia del sintomo. Il ritorno del rimosso è precisamente il 

sintomo, il segnale che il differimento non è riuscito nel suo intento. La catarsi della terapia 

freudiana, non a caso, è il liberarsi da gravi e persistenti conflitti tramite la completa rievocazione 

degli eventi responsabili, è liberazione dal rimosso che è tornato. Che cosa significa nevrosi? 

Per ciò che interessa al filo conduttore qui proposto, che dovrà condurci allo statuto dell'arte, 

vogliamo prendere in esame l'interesse di Freud per il criterio di realtà della nevrosi, vale a dire 

la capacità di mantenere il delicato equilibro di sovrapposizione di principio di piacere e 

                                                
223 “se si fosse trattato dell'azione di uno stimolo esterno, la fuga evidentemente sarebbe stata il mezzo più appropriato. Nel 

caso della pulsione la fuga non può servire, giacchè l'Io non può fuggire da sé medesimo”, Idem 
224 Freud riterrà di aver trovato in Leonardo da Vinci l'esempio rarissimo di questo caso perfetto. Nel saggio omonimo 

argomenterà le proprie deduzioni, secondo cui una precoce eliminazione della rimozione avvenuta nell'infanzia 
dell'artista avrebbe determinato il suo genio. In una lettera del 17 ottobre 1909 scrive a Jung: “il mistero del carattere di 
Leonardo da Vinci mi è divenuto improvvisamente trasparente”, in Freud, Opere, vol. VI, Boringhieri, Torino, 1974, 
p.209 

225 Freud, Inibizione, sintomo e angoscia, in C. Musatti, Freud: con antologia freudiana, Boringhieri, Torino, 1970, p.161 
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principio di realtà, che nel più auspicabile dei casi caratterizza l'uomo della civiltà, e nel caso 

della nevrosi è compromesso. Ci accorgeremo che il “senso di realtà” freudiano tira sempre in 

causa la fantasia laddove esso si affievolisce. Il carattere ambiguo dei processi rimossi nel 

nevrotico deriva dal fatto che per questi “non vale l'esame di realtà”226, la realtà del pensiero è 

trattata come la realtà di fatto: 

 

(la rimozione) prolifera per così dire in modo abnorme nell'oscurità, e trova forme espressive 

estreme che, quando vengono tradotte e fatte presenti al nevrotico, non solo debbono 

apparirgli strane, ma debbono anche spaventarlo dandogli l'illusione di una eccezionale e 

pericolosa potenza della pulsione. Questa potenza illusoria è il risultato di una sfrenata 

espansione nel campo della fantasia e dell'ingorgamento dell'energia conseguente al mancato 

soddisfacimento. 

 

 È solo l'inizio del meccanismo patogeno con cui l'Io si scioglie dal legame 

col mondo esterno, al suo culmine troviamo la psicosi. Qui la rarefazione del legame col mondo 

esterno costituisce esattamente lo scarto fra sanità e patologia. Anche la nevrosi in qualche modo 

implica un distacco dalla realtà, e conduce da un lato al problema dell'allucinazione227, dall'altro 

a quello della funzione della fantasia. La fantasia per Freud è quella dimensione particolare che 

al momento dell'instaurazione del principio di realtà su quello del piacere è stata separata dal 

mondo reale, restando libera “quale specie di compenso”228 di fronte alla necessità della realtà, 

e che pur essendo accessibile all'io vigile è ad esso solo labilmente legata. In tutti i casi, patogeni 

e non, la fantasia ha questo di proprio: è il magazzino da cui viene tratto il materiale per la 

ricostruzione di una realtà nuova. Teniamo a mente questo concetto, che sarà cruciale nel caso 

della questione arte. Già in questo principio di creazione proprio della fantasia emerge una 

analogia con la dimensione patologica: nel caso specifico della nevrosi e della psicosi la fantasia 

ha superato il limite non solo «della perdita di realtà, ma anche quello di sostituzione della 

realtà»: 

 

 

 

                                                
226 Freud, Precisazioni sui due principi dell'accadere psichico, in Freud, con antologia freudiana, C. Musatti, Boringhieri, 

Torino, 1970 p.126 
227 Freud, La perdita di realtà nella nevrosi e nella psicosi, in Freud, con antologia freudiana, C. Musatti, Boringhieri, 

Torino, 1970, p.180-181 
228 Ivi p.183 
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da questo mondo della fantasia la nevrosi trae il materiale per le proprie neoformazioni, e lo 

trova in genere, attraverso il processo di regressione229 

 

 Fantasia, regressione e patologia hanno a che fare, in diversa misura, con la 

distanza dalla realtà. Si apre uno squarcio di senso che offre un'analogia fra le tre forme, e che 

espone la fantasia a destini angusti. L'unico suo impiego apparentemente giustificato è quello 

del gioco infantile, a cui Freud dedica ampio spazio ne Il Poeta e la fantasia (1907). Questi i 

destini angusti: o gioco della vita infantile, o alleata del sintomo in età adulta, o - nel migliore 

dei casi - regressione e infantilismo narcisistico230. L'uomo adulto fantastica sempre, dirà Freud, 

quando si concede una parentesi di conforto in cui - in segretissima sede - accarezza i propri 

desideri. Ma è parentesi: egli fantastica sforzandosi di non sostituire la fantasia alla realtà, 

giacché ha capito che il gioco è fuga impossibile. Ha imparato così a rappresentarsi non ciò che 

era piacevole, ma “ciò ch'era reale anche se doveva risultare spiacevole”231, è il Narciso, ma che 

s'è avveduto dello scherzo dello specchio. Egli sa distinguere quanto è mero riflesso di se stesso 

dalla realtà. 

 Torniamo all'arte. Si tratta di capire se alla fantasia spetti un destino diverso 

dalla nevrosi e dalla fuga impossibile del non nevrotico. Vale a dire se esiste un caso in cui “la 

ricostruzione della realtà” ad opera della fantasia divenga essa stessa una realtà nuova. Se è vero 

che l’arte implica una forma di teleologia abbiamo ragione di credere che Freud ponga le basi 

per l'accadere di questo caso perfetto. La via che conduce a questa possibilità riguarda il destino 

della rimozione, la più naturale fuga e la più pericolosa difesa dalla realtà, il cui motivo e guida 

“è soltanto l'annuncio del dispiacere”232. Dobbiamo riprendere quella domanda che si poneva 

poco prima, sulle sorti della rimozione e del sintomo. Se la rimozione è solo e sempre sintomo, 

allora non esiste forma sana della soddisfazione differita. Se la rimozione invece è anche non-

sintomo, e riguarda in certa misura tutti gli individui, allora un contenuto rimosso non è 

fatalmente destinato al ritorno (sintomo, ovvero insuccesso del differimento), ma potenzialmente 

aperto al destino dell'eliminazione. Esistono casi in cui la formazione sostitutiva (surrogato della 

rimozione primaria) e sintomo si scindono. 

 

                                                
229 Idem 
230 Ne Il poeta e la fantasia Freud tratta la facoltà del fantasticare per quanto riguarda la dimensione non nevrotica, quella 

dell'adulto insoddisfatto che “sogna a occhi aperti”. 
231 Idem 
232 Freud, Inibizione, sintomo e angoscia, in C. Musatti, Freud: con antologia freudiana, Boringhieri, Torino, 1970, p.160 
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voglio anticipare: 1) che effettivamente il meccanismo della rimozione non coincide con 

quello o con quelli della formazione sostitutiva; 2) che vi sono meccanismi di formazione 

sostitutiva molto differenti (…)  formazione sostitutiva e formazione di sintomo si 

scindono.233 

 

 Sarà nel Leonardo che avremo modo di esplorare da vicino quello che Freud 

ritenne essere un caso perfetto del meccanismo appena illustrato. Scrupolose ricerche 

sull'infanzia dell'artista lo portarono a dedurre che, nel caso Leonardo, la particolare formazione 

sostitutiva della rimozione avvenuta precocemente fu tale non solo da non costituire un sintomo, 

ma da consentire l'eliminazione del rimosso originario. L'effetto di questa particolarissima 

combinazione di meccanismi, ritenne Freud, avrebbe fatto di Leonardo Da Vinci un genio. Ci 

sembra adesso di cogliere più da vicino il legame che Freud scorse fra differimento sano e 

genialità, fra eliminazione del rimosso e creazione - non sostituzione - di una nuova realtà. A 

quali condizioni si verifichi questa magia d'equilibrio era per Freud un mistero a cui la 

psicoanalisi non avrebbe saputo offrire risposta. Ciò che constatava fin qui era però chiaro: di 

contro alla rimozione che “prolifera in modo abnorme nell'oscurità”, l'arte prolifera in piena 

luce, ma con tutta la forza del notturno. Dove il principio di realtà e il principio del piacere si 

incontrano il piacere non è de-realizzato e la realtà non è rinuncia. La contrapposizione piacere-

realtà, in apparenza pessimistica, da insufficienza diventa pienezza: 

 
l'arte perviene, per una strada sua particolare, a una conciliazione dei due principi. L'artista 

è originariamente un uomo che si distoglie dalla realtà giacché non può adattarsi a quella 

rinuncia che la realtà inizialmente esige, e lascia che i suoi desideri di amore e di gloria si 

realizzino nella vita di fantasia. Egli trova però la via per ritornare dal mondo della fantasia 

nella realtà, in quanto grazie a sue particolari attitudini traduce le sue fantasie in una nuova 

specie di “cose vere”, che vengono accettate dagli uomini come preziose raffigurazioni della 

realtà. Così in certo modo egli diventa veramente l'eroe, il re, il creatore, il prediletto, ciò 

che egli bramava di divenire, e questo senza percorrere la faticosa e tortuosa via della 
trasformazione effettiva del mondo esterno234 

 

  

                                                
233 Ivi, p. 164 
234 Freud, Precisazioni sui due principi dell'accadere psichico, in C. Musatti, Freud: con antologia freudiana, Boringhieri, 

Torino, 1970, p.126 
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 L'artista diventa ciò che egli bramava di divenire, il suo desiderio non è più 

-come dice Ovidio- qualcosa che “non esiste in nessun luogo”. Il suo regredire è già un avanzare: 

perché ha conosciuto la rinuncia egli crea senza fuggire. In questa prospettiva la creatività 

dell'uomo appare come un ri-creare235, un concetto in cui vogliamo scorgere il legame non col 

regresso e col superato, ma a con l'antico e il primitivo, un che di ontogenetica memoria, che si 

modella su un antico compito. «Ogni cosa oscura s'illumina ai suoi arcaisimi»236. Come nel caso 

di quell'arcaico Narciso che è andato incontro ad ambiguità e trasformazioni, abbiamo saggiato 

questo: che il retrocedere non è sempre un regredire e chi arretra nel tempo avanza nella 

conoscenza. Regredire è “affondare” nella ricchezza del mito e nella trascendenza della 

simbologia. 

 

3.2. Archeologia e sublimazione ne Il Poeta e la Fantasia 

 

 La teoria psicoanalitica vive un’ambiguità di fondo nei confronti del fenomeno artistico 

(che a questo punto del lavoro dovrebbe essere chiara) e che si nutre della dialettica tra principio 

di piacere e principio di realtà così come abbiamo tentato di descriverlo in tutto lo svolgimento 

di questa discussione e in modo particolare relativamente alla pulsione di morte. 

 Il saggio Il poeta e la fantasia ribadisce in termini nuovi lo stato di μεταξύ delle arti 

rispetto a piacere e realtà, nevrosi e sanità, sintomo e simbolo. Qui Freud associa il poetare al 

gioco infantile e, insieme, lo distanzia dal fantasticare “a occhi aperti”. Di base è l'assunto 

secondo cui l'attività fantastica è l'evoluzione naturale del gioco infantile; ma se il bambino non 

nasconde agli adulti il proprio gioco, l'adulto si vergogna delle proprie fantasie e le nutre dentro 

di sé come cose assolutamente private e inconfessabili: il diverso comportamento di chi gioca e 

di chi fantastica «trova il suo fondamento nei motivi di queste due attività, di cui una è la 

continuazione dell'altra»237. Di più: solo un altro genere di adulto, oltre al poeta, comunica le 

proprie fantasie. È il nevrotico della psicoanalisi, al quale la dea severa della Necessità ha 

imposto di esternare le proprie pene e delizie, e grazie al quale «abbiamo buone ragioni per 

supporre che i nostri ammalati nulla di diverso ci dicano da quanto potremmo venire a sapere 

                                                
235 Una idea simile si trova nella teoria di M. Mancia sulla creatività umana e sulle origini del pensiero: “vorrei proporre la 

tesi che il primo compito creativo dell'uomo è quello di costruirsi il suo mondo interno e di poterlo rappresentare 
attraverso forme simboliche. Come conseguenza saranno la struttura e i valori di questo mondo interno a condizionare 
la sua visione del mondo esterno e la sua creatività in esso. (…) ciò rimanda anche alla creazione artistica e al 
godimento estetico dell'opera d'arte”, M. Mancia, Nello sguardo di narciso, Laterza, Roma-Bari, 1990, p.147 

236 R. Debray, Vita e morte dell'immagine, Il Castoro, Milano, 1992, p.21 
237 Freud, Il poeta e la fantasia, in C. Musatti, Freud con antologia freudiana, Boringhieri, Torino, 1970, p. 193. 
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anche dai sani»238.  Il poeta è dunque l'adulto che gioca, ma senza vergogna e senza nevrosi. A 

partire da questa considerazione Freud dedica il testo a una vera e propria trattazione di estetica, 

che molto deve svelarci circa la non accidentalità dell'interesse che la psicoanalisi ha rivolto ai 

prodotti dell'arte.  La psicoanalisi non risponde alla domanda “che cos'è arte”, la domanda ossia 

che secondo la maggior parte delle Estetiche è la sola ragionevole, ma che «evitando la 

metafisica questione del suo perché e della sua origine, appare senza uscita»239. Chiede, la 

psicoanalisi, un come e un perché, la tecnica artistica riesca a fare ciò che fa. Da questo intento 

vogliamo dedurre due considerazioni che ci sembra possano elevare la psicoanalisi a piena 

dignità filosofica, e ci guidano alla comprensione del conflitto estetico freudiano: 

1. esso non è il conflitto della psicoanalisi, ma del problema intrinseco al discorso sull'arte. 

Ovvero, come lo sono tutti i problemi non estrinseci, del problema filosofico che è quello 

dell'arte. La psicoanalisi si allinea alla filosofia nel confermare che l'arte non è nulla di 

estrinseco ed avventizio nell'uomo, nulla che possa esserci o non esserci, “non è una 

curiosità, ma un vero e proprio problema”240. Il problema sta nell'ostacolo che incarna il 

dire qualcosa dell'arte giacchè - per usare un'intuizione di Giovanni Gentile che 

esemplifica questo concetto – dell'arte nulla si può dire, “pena la contraddizione”. In 

questa sede vogliamo riscontrare tale contraddizione nel conflitto estetico della 

sublimazione e insieme della morte. La contraddizione che non è l'arresto e il fallimento 

del pensiero, bensì la causa che stimola il suo procedere: la sua stessa vita. La 

psicoanalisi, come la filosofia, dell'arte non dice nulla di risolutivo, di non-

contraddittorio, dove per non-contraddittorio potremmo intendere il modo razionale, 

logico, di interpretare la realtà;                                                                                      

 

2. se dell'arte nulla di non-contraddittorio può essere detto, l'assenza apparente di un 

metalinguaggio artistico non è il limite, ma la pienezza della psicoanalisi. Il linguaggio 

figurale artistico che tanto somiglia a quello del sogno e dell'inconscio, da Freud definito 

simbolico, sottrae l'arte alla sua accidentalità ornamentale e le conferisce tutto il carattere 

della rivelazione. Il contenuto artistico per la sua familiarità col linguaggio dell'inconscio 

non è povertà di logica, ma ricchezza di concetto, che si mostra laddove solo l'arte riesce 

a dire ciò che il pensiero logico non riesce ad esprimere (lo testimoniano, se vogliamo, 

                                                
238 Idem. 
239 Gentile, La filosofia dell'arte, Le Lettere, Firenze, 2003, p.19. 
240 Idem. 
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gli stessi prestiti del mito a Freud). 

 

 Potremmo dire che Freud cercando un “perché” nell'arte finì per trovare un “come”, e ci 

avvisa Gombrich che la psicoanalisi potrà sì forse psicoanalizzare i gusti, ma non l'Arte.241 Alla 

luce del pensiero psicoanalitico, che cosa dice dunque la psicoanalisi dell’arte, e a quali 

contraddizioni va incontro? È arduo rispondere in modo sintetico ed unitario. Per cominciare si 

può riscontrare che l’artista è mosso dai medesimi conflitti che conducono altri alla nevrosi: 

l’arte è una “attività che si propone di temperare desideri irrisolti, […] in primo luogo nello 

stesso artista creatore e in seguito nell’ascoltatore o nello spettatore”242, ma l'artista, come un 

terapeuta di se stesso, nell'espressione dei conflitti irrisolti ha insieme ottenuto la loro 

risoluzione. Nel coevo studio Il delirio e i sogni nella Gravida di Wilhem Jensen (1905) scrive 

Freud: «il medico e il poeta (hanno) in egual modo frainteso l’inconscio o entrambi lo (hanno) 

compreso esattamente»243. Ma in che cosa l'artista si distingue dal nevrotico, ovvero come 

accade che per mezzo della fantasia egli sappia ancorarsi alla realtà e farne principio sano di 

creazione? O in altri termini, come accade che egli riesca a fare della fantasia il motore della 

sublimazione, e non l'eccesso per l'allucinazione? 

 Negli intenti de Il poeta e la fantasia si intravede quella linea, da Freud ben mirata, che 

circoscrive l'arte nel campo più vasto della fantasia. Lo fa laddove emerge la tecnica. Questa 

linea di non facile demarcazione conduce ancora al problema dello stato di realtà dell'arte e della 

sua parentela con la nevrosi, ma conduce altresì al conflitto estetico: l'opera, “cristallo 

multiforme di miracolosa complessità”, racchiude in sé una tensione vitale ma che è 

addomesticata dalla stasi. Essa è insieme espressione delle due logiche mescolate, quella confusa 

dell'inconscio e quella ordinatrice conscia. Ci proponiamo allora di analizzare il rapporto fra 

fantasia e tecnica, due temi catalizzatori del saggio, l'uno motore energetico e l'altro suo effetto 

lampante. Due elementi stretti in un circolo ricorsivo di reciproca alimentazione giacché “dalla 

irrealtà del mondo poetico derivano conseguenze assai notevoli per la tecnica artistica”244. 

Scopriremo fantasia e tecnica come inscindibili nel genio, ma per ciò stesso testimoni del 

                                                
241 E. H. Gombrich, Freud e la psicologia dell'arte, Einaudi, Torino, 1979, p.68. “sono convinto che l'artista può trovare una voce solo 

per mezzo dei simboli presentatigli dall'epoca in cui vive, ma ciò non toglie che la vera opera d'arte evidentemente è qualcosa di più 
dell'appagamento di alcune bramosie analizzabili. (...) La terminologia psicoanalitica ci aiuta direi almeno a parlare di questi 
elementi, a individuare il centro di quella che Wordsworth descrive nei suoi bellissimi versi come un 'lavorio misterioso, 
insondabile'. È l'Io che impara a trasmutare e a canalizzare gli impulsi dell'id, e a unirli in quei cristalli multiformi di miracolosa 
complessità che chiamiamo opere d'arte. Esse sono simboli, non sintomi, di questa facoltà organizzatrice”. 

242 Freud, L’interesse estetico della psicoanalisi in Saggi sull’arte, la letteratura e il linguaggio, Opere, vol. I, Boringhieri, Torino, 1980, 
p.180. 

243 Freud, Il delirio e i sogni nella Gravida di Wilhem Jensen, Opere, vol.V, Boringhieri, Torino, 1972, p.263. 
244 Freud, Il poeta e la fantasia, in C. Musatti, Freud con antologia freudiana, Boringhieri, Torino, 1970, p. 191. Corsivo mio. 
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conflitto estetico: emergono ne Il poeta e la fantasia i tratti per un'estetica della morte dell'arte 

e, insieme, per la sua sublimazione. Nella prima estetica “tanto l'attività poetica quanto la 

fantasticheria costituiscono una continuazione e un sostituto del primitivo gioco infantile”245, e 

l'arte non vive se non della sua separazione dalla vita, la sua “irrealtà”, altresì definita volentieri 

da Freud “forma estetica”. L'estetica della morte è l'estetica del sintomo, il quale, per dirla con 

Giovanni Bottiroli “conosce solo due logiche”: una che separa e divide, e una che oscura e 

confonde246. Ma emergono insieme i presupposti per un ribaltamento e per un'estetica della 

sublimazione, dove non tutta la fantasia è arte, anzi la sua manifestazione preponderante è 

“sogno a occhi aperti”. Solo la tecnica, intesa come poesis (capacità di fare) messa ad opera dalla 

fantasia del genio sa differire l'originario piacere infantile e produrre un “piacere maggiore”, e 

per ciò stesso la creazione di una nuova realtà che sa trascendere la separazione mortifera.  In 

questa seconda estetica della sublimazione il sintomo sopperisce al simbolo, la realtà linguistica 

che non prolifera nell'assenza di legge, ma che è espressione di una differente causalità, quella 

semantica. 

 Procedendo con ordine, suddividiamo la seguente riflessione sulla fantasia e sulla tecnica 

accompagnando a ciascun termine un interrogativo che ne evidenzi il carattere di intima 

correlazione. Alla fantasia si correla la domanda circa il “che cosa” comunica l'arte, se cioè il 

contenuto del suo messaggio figurale sia l'inconscio grezzo e crudo.  Accade infatti qualcosa ad 

opera della poiesis, che se comincia a partire dall'inconscio lo travalica e lo transustanzia, ragion 

per cui al “che cosa” l'arte comunichi deve accompagnarsi un “come” conseguenziale, 

l'interrogativo che interessa la tecnica. 

 

3.2.3. Realtà della fantasia. Contro una cronaca dell'inconscio 

 

 Ci eravamo lasciati con la spiegazione freudiana più analitica circa il funzionamento 

dell'attività fantastica: essa è quella facoltà che al momento dell'instaurazione del principio di 

realtà se ne svincola e procede in separata sede, dove coltiva il desiderio libero dalle costrizioni, 

ma al prezzo della irrealtà. La fantasia comincia col gioco dei bambini e successivamente, 

assumendo la forma del sogno diurno, prolifera nel regno della sospensione.  «Potrà davvero 

proliferare come vuole?»247. Una domanda questa che dovrà guidarci a riconsiderare 

                                                
245 Ivi, p.198. 
246 G. Bottiroli, Che cos'è la teoria della letteratura, Eianudi, Torino, 2006, p.248. 
247 Ivi, p. 208. 
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drasticamente la sua “irrealtà”. Ma dobbiamo aggiungere ancora un tassello che va ad arricchire 

il concetto freudiano di fantasia “l'uomo felice non fantastica, solo l'insoddisfatto lo fa”248.  Con 

ciò Freud intende forse dire che la rinuncia è il motore fondante della nostra facoltà di 

immaginazione? Dobbiamo ad esempio ritenere che la stessa indole alla fuga contraddistingua 

il “fantasticare” del gioco infantile? La risposta deve essere negativa. Il bambino non 

“fantastica” propriamente, e in questo è simile al poeta. Il suo gioco non corregge la realtà, ma 

alla realtà egli “si appoggia” per creare un mondo tutto suo e di cui ha estrema cura: “soltanto 

questo appoggio distingue l'attività del gioco infantile dal fantasticare”249. 

 Questo appoggio è precisamente il “ponte di reizzazione” delle fantasie. Reizzazione che 

però non deve in alcun modo rassicurarci, non è garanzia di “sanità” delle fantasie, o peggio, 

non deve indurci a dividerle in fantasie buone e cattive. Nel caso dell'arte – quella cosa che 

esprime in un mondo irreale desideri insoddisfatti come soddisfatti - potremmo notare non solo 

aspetti della reizzazione che l'assimilano pericolosamente alla patologia, ma addirittura alla sua 

forma più grave. In uno scritto più tardo, La perdita di realtà nella nevrosi e nella psicosi (1924), 

Freud scriverà: 

 
nella nevrosi una parte della realtà viene evitata con la fuga, mentre nella psicosi essa viene 

ricostruita in modo nuovo. (…) La nevrosi non nega la realtà, solo non ne vuol sapere; la 

psicosi la nega e cerca di sostituirla. (…) La netta distinzione tra nevrosi e psicosi si attenua 

però, per il fatto che nella stessa nevrosi non mancano tentativi di sostituire la realtà 

indesiderata con un'altra più desiderabile.250 

 

 È innegabile che l'interesse di Freud per la facoltà della fantasia nasca come conseguenza 

dell'interesse per la nevrosi. La nascita dell'estetica psicoanalitica avviene al servizio della 

nevrosi e le stesse indagini di Freud sono condizionate da questo genere di intento. Tuttavia è 

significativo che la stessa importanza del ruolo svolto dall'immaginazione nell'ambito della 

sintomatologia conduce la psicoanalisi a trascendere il campo del patologico, e avviene così che 

lo studio della fantasia «investe il problema della scelta del materiale poetico»251.  Già dal 1905 

il medico e neurologo viennese scriveva Personaggi psicopatici sulla scena, un breve studio 

                                                
248 Freud, Il poeta e la fantasia, in C. Musatti, Freud con antologia freudiana, Boringhieri, Torino, 1970, p. 191. 
249 Idem. 
250 Freud, La perdita di realtà nella nevrosi e nella psicosi, in C. Musatti, Freud con antologia freudiana, Boringhieri, Torino, 1970, p. 

183. Corsivo mio. 
251 Freud, Il poeta e la fantasia, in C. Musatti, Freud con antologia freudiana, Boringhieri, Torino, 1970, p.199. 
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sulla letteratura e la tragedia dove l'interesse estetico sembra fondersi ancora al problema della 

sintomatologia isterica e in generale nevrotica, seguendo il filo di altri lavori coevi252. Quando 

il 6 dicembre 1906 Freud tenne la conferenza dal titolo Der Dichter und das Phantasieren nella 

sede della casa editrice di Hugo Heller, incentrò la questione sul problema teoretico della 

“materia della poesia”253.  La fantasia qui è trattata primariamente in rapporto alle arti e la 

nevrosi precipita sullo sfondo254. Si avverte uno spirito squisitamente estetico, per certi versi più 

disimpegnato, dove il medico Freud lascia adito all'uomo appassionato d'arte, ma scienziato, e 

dunque di questa “profano”: 

 
Su noi profani ha sempre esercitato una straordinaria attrazione il problema di sapere donde 

quella personalità ben strana che è il poeta tragga la propria materia e come gli riesca con 

essa ad avvincerci, suscitando in noi commozioni di cui forse non ci saremmo mai creduti 

capaci. Il fatto che il poeta stesso, se lo interroghiamo in proposito, non sappia risponderci 

o ci risponda in modo del tutto inadeguato, non fa che aumentare il nostro interesse al 

problema; e poco conta se sappiamo benissimo che anche la più completa delle spiegazioni 

sulle condizioni della scelta della materia poetica o sull'essenza stessa della creazione 

artistica formale non potrebbe in alcun modo aiutarci a divenire noi stessi poeti.255 

 

 L'interrogativo evoca celebri questioni estetico-filosofiche: è il problema del genio e il 

mistero dell'universalità dell'arte, qui analizzate dall'occhio speciale dell'interpretazione 

psicoanalitica. Il problema della tecnica d'arte è il problema dell'effetto suscitato nel suo fruitore. 

Il canale che rende artista e fruitore comunicanti (dirà Freud nel Mosè che essi hanno la stessa 

“intenzione”), è descritto in queste pagine come l'effetto di una particolare “liberazione di 

piacere” nel fruitore definito “piacere subliminale” o “premio di seduzione”. 

Siamo costretti – è inevitabile – a dire qualcosa sul funzionamento di questa tecnica, anche 

se in questa sede ci eravamo prefissati di trattare non “il come”, bensì il “che cosa” l'arte 

comunichi, l'indagine sul suo contenuto fantastico.  Freud si spiega la tecnica d'arte come 

comunicazione di fantasticherie egoistiche – e pertanto vergognose e suscettibili di rimprovero 

                                                
252 Le opere a cui si fa riferimento: Fantasie isteriche e loro rapporto con la bisessualità, Osservazioni generali sull'attacco isterico e Il 

romanzo familiare dei nevrotici. 
253 C. Musatti, Freud con antologia freudiana, Boringhieri, Torino, 1970, p. 190. 
254 Non è di questo avviso Jack Spector. Nel coevo studio freudiano sul delirio e i sogni della “Gradiva” di Wilhelm Jensen (1906) 

l'artista è ancora “un alleato dello psicoanalista”, mentre ne Il poeta e la fantasia viene relegato a mero oggetto d'analisi per la 
familiarità della dinamica della fuga con la nevrosi. In questa sede ci proponiamo di offrire una chiave di lettura differente, giacché 
riteniamo che l'interpretazione psicoanalitica della dinamica della tecnica d'arte per mezzo del “premio di seduzione” da Freud 
offerta nello stesso saggio finisca per ribaltarne l'intento positivista. 

255 Freud, Il poeta e la fantasia, in C. Musatti, Freud con antologia freudiana, Boringhieri, Torino, 1970, p. 190. 
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- senza vergogna. Genio è colui che sa “superare la nostra ripugnanza”, che sa dire cose 

sgradevoli in modo gradevole256: 

 

il poeta addolcisce il carattere della sua fantasticheria alterandola e velandola; e ci seduce 

mediante il godimento puramente formale, e cioè estetico, che egli ci offre nella 

presentazione delle sue fantasie. Tale godimento, che ci viene offerto per rendere con esso 

possibile la liberazione, da fonti psichiche più profonde, di un piacere maggiore, può essere 

detto premio di seduzione o piacere preliminare.257 

 

 Il “piacere maggiore” è la chiave del meccanismo estetico dal momento che il fruitore, 

che in segretissima sede si nutre delle medesime fantasie del poeta, messo di fronte alla libera 

espressione di queste gode della condivisione e si libera d'ora in avanti della vergogna e del 

rimprovero per quei desideri.  L’arte presenta, almeno per un verso, una analogia con la terapia. 

Riesce a mediare il desiderio e la realtà, è un regno di mezzo nel quale l'individuo può vedere 

realizzate istanze inconsce altrimenti inesprimibili. Ma il come non prescinde dal che cosa: nelle 

rappresentazioni d'arte l’inconscio è forse rappresentato “così com’è”? O piuttosto il 

raffinamento ad opera della tecnica ne transustanzia radicalmente l'originario impulso? Le 

ragioni di Freud su questo aspetto devono trattenerci. Egli non esprime così una valutazione 

opportunistica, ossia la banale considerazione che l’arte velata ha più chanches di suscitare 

emozioni positive nell’artista e nel fruitore – la valutazione, se vogliamo, “del medico”. Neppure 

ci sta rendendo gratuitamente partecipi di un gusto soggettivo. Egli arriva a formulare il giudizio 

sommamente estetico nel riconoscere che l'inconscio preso di per sé non ha nulla di artistico, e 

infatti «lo scrittore non ha il diritto di fare poesia con le nostre analisi»258.  Riecheggia 

un'affermazione nicciana di analogo spirito: chi non possiede un senso artistico raffinato si affida 

ad un altro senso, «questo è il senso drammatico: il più grossolano».259 Il raffinamento d'arte è 

la tecnica del “vedo e non vedo”. Non è l'adagiarsi sull'emotivo grezzo, preso così com'è: esso 

                                                
256   L'accenno fatto al meccanismo del “piacere preliminare” o “premio di seduzione” si collega alle indagini svolte da Freud nel 1905 

sui processi più elementari che si attivano nella dinamica psicologica della battuta di spirito (Il motto di spirito e la sua relazione 
con l'inconscio, 1905), dove l'umorismo è fondato sulla medesima abilità estetica, e il riso è l'effetto della liberazione di tensioni 
psichiche. Ernst Kris segnala nel saggio sul motto di spirito il modello germinale di qualsiasi spiegazione della creazione artistica di 
Freud (E. Kris, Psychianalitic Explorations in Art, 1952, in E. H. Gombrich, Freud e la psicologia dell'arte, Einaudi, Torino, 1979, 
p.25). Scrive Gombrich: “Nel motto di spirito l'Ego non fa che usare questo meccanismo per investire un'idea di un fascino 
particolare. Un pensiero che sarebbe forse brutale o indecoroso esprimere in chiaro è immerso, per così dire, nella magica fonte del 
processo primario (…) in questa nuova formula l'idea non solo è accettabile, ma anche gradita.”, Ivi, p. 26. 

257   Freud, Il poeta e la fantasia, in C. Musatti, Freud con antologia freudiana, Boringhieri, Torino, 1970, p.199. 
258   Nunberg, H. e Federn, Protokolle der Wiener Psychoanalystiche Vereinigung, 1908-1910, p.169, in M. Lavagetto, Freud la 

letteratura e altro, Einaudi, Torino, 2001, p.320. 
259   F. Nietzshe. Umano troppo umano, Adelphi, Milano, 1994, fr 117. 
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richiede tutta l'intelligenza della tensione del nascondimento. L’artista negozia con l’inconscio 

e stabilisce regole, con la forma dei suoi quadri, delle sue sculture e delle sue poesie, lo nasconde. 

Ma nascondendolo lo fa trovare.  L'inconscio arriva ad essere opera d’arte “solo attraverso una 

trasformazione che (ne) mitiga l’aspetto urtante […], ne cela l’origine personale e offre agli altri, 

rispettando regole estetiche, seducenti premi di piacere»260. Significativa è l'affermazione di 

Freud circa la capacità, da parte dell'inconscio, di “rispettare regole estetiche”.  Segno che la 

fantasia non “prolifera come vuole”, possiederà al massimo innumerevoli possibilità di 

metamorfosi ma dovrà seguire un procedimento, una tecnica, un metodo che risulterà 

descrivibile dal punto di vista linguistico e quindi logico. La parola che Freud predilige per 

indicare, in generale, l'accordo delle due logiche in opposizione è forte e chiara: il 

“compromesso” (Kompromissbildung), termine a proposito del quale però Bottiroli avvisa “non 

deve far pensare a una vera pacificazione e neanche a un armistizio”261. Il compromesso 

psicoanalitico di tutte le formazioni psichiche – delle quali l'arte è il caso più riuscito – è cioè la 

testimonianza che le due logiche in apparente contrapposizione appartengono parimenti a una 

semantica, un linguaggio medesimo ma attraversato da un'intrinseca tensione dialettica. L’arte 

conserva l’unità tensiva di dionisiaco e di apollineo, ma come una versione “rovesciata” delle 

statuette raffiguranti i sileni nel Simposio platonico: ha una scorza esterna che procura piacere, 

approvazione, che la fa ospitare alla percezione, e insieme un velato interno di contenuti forti, 

pulsioni e angosce, fantasie e drammi. Freud è il teorico dell'arte che non è prettamente di forma, 

ma non sarebbe parimenti arte una cronaca diretta dell'inconscio, convogliata senza filtri  che 

sarebbe inutile e soprattutto inascoltata. 

 Quasi senza volerlo Freud finisce non solo per confermare, ma per esaltare massimamente 

la realtà della fantasia. Dobbiamo tornare a questa facoltà, riprenderla dalla sua valenza di alleata 

del patogeno laddove l'avevamo lasciata e ricondurla al fondamento del linguaggio tutto, e non 

solo o primariamente, per usare un'espressione di Paul Ricoeur, delle sue “zone di emergenza”. 

Le parole di Bottiroli ci sembrano particolarmente adeguate a commentare questo nodo 

nevralgico: “la psicoanalisi potrebbe riferire a se stessa ciò che Flaubert disse dell'arte (…) [essa] 

non è fatta per dipingere le eccezioni”262.  Estremamente pertinente alla nostra analisi è la sua 

riflessione che definisce l'inconscio “un modo di pensare”. Anche la fantasia allora viene 

                                                
260 Freud, L’interesse estetico della psicoanalisi in Saggi sull’arte, la letteratura e il linguaggio, vol. 1, Boringhieri, Torino, 1980, p.180, 

corsivo mio. 
261 G. Bottiroli, Che cos'è la teoria della letteratura, Einaudi, Torino, 2006, p. 248 
262 Ivi, p. 206. 
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ricondotta a realissimo statuto di pensiero. La differenza rispetto alla vita della coscienza, 

governata da un principio di causa fattuale, sta non tanto nella privazione della qualità “essere 

cosciente”, dice Bottiroli, ma in un diverso funzionamento logico, una diversa casualità che è 

quella semantica: 

 
neanche la differenza tra un episodio reale un episodio fantasmatico, indicata da Freud come 

decisiva per lo sviluppo della psicoanalisi, è però sufficiente a farci capire come agisce il 

principio di causalità nell'ordine semantico. In effetti, se a determinare in maniera 

meccanicistica il nostro comportamento non fosse un evento realmente accaduto ma soltanto 

una fantasia – un fatto puramente psichico, e non il riflesso psichico di un fatto reale – ebbene 

questa sarebbe pur sempre una spiegazione di tipo fattuale263 

 

 Vogliamo scorgere nelle parole dello stesso Freud un argomento a sostegno di questa tesi, 

la realtà della fantasia, e precisamente nell'idea che questa facoltà non può prescindere dal suo 

rapporto col tempo. Scrive Freud: 

 

non dobbiamo immaginarci i prodotti di questa attività fantastica, e cioè le singole fantasie, 

castelli in aria, sogni a occhi aperti, come rigidi e immutabili. Si adattano invece alle variabili 

impressioni offerteci dalla vita, mutano a ogni cambiamento di posizione, e da ogni nuova 

vivace impressione traggono per così dire un “contrassegno temporale”.264 

 

 L'assoggettamento della fantasia alla temporalità la radica saldamente alla realtà. Che 

siano fantasie infantili, nevrotiche, battute di spirito, miti e leggende, tutte le fantasie procedono 

a detta di Freud seguendo il medesimo meccanismo di attraversamento delle tre estasi temporali: 

un evento presente le suscita, un rimando al passato (secondo Freud all'infanzia, il regno felice) 

ne scaturisce, e a seguire la proiezione nel futuro di quella felicità appagata, «dunque passato, 

presente e futuro, come infilati al filo del desiderio che li attraversa»265. 

Il conferimento di realtà alla fantasia, alla pari di tutte le altre formazioni psichiche, ha 

conseguenze rilevanti sull'intera teoria del determinismo biologico, da Freud condivisa fino a 

quando si accorse che il campo dei processi mentali anomali invadeva quelli “normali”. Ma non 

si tratta di svalutare il determinismo in favore di una realtà priva di logica e rigore, al contrario 

                                                
263 Ivi, p. 208. 
264 Freud, Il poeta e la fantasia, in C. Musatti, Freud con antologia freudiana, Boringhieri, Torino, 1970, p. 194. 
265 Ivi, p. 195. 
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l'integrazione della fantasia nella logica ne amplia imprescindibilmente il concetto: la teoria 

deterministica viene incrementata, per così dire, dalla creazione dell'immaginario. La fantasia 

non è senza conseguenze. Essa influenza – determina essa stessa – il modo in cui l'uomo si 

immagina la realtà, le idee alle quali dedica il valore e la credenza e da cui scaturiscono le azioni. 

In un certo senso la nevrosi è la dimostrazione massima della realtà della fantasia. Ma Freud non 

si limita così a riconoscere nell'arte gli impulsi biologici infantili, egli mostra come sia 

necessario un certo grado di adeguamento alla realtà per trasformare il sogno in opera. L'intento 

di “applicazione” della psicoanalisi all'arte finisce per trovare altro da cui cercava, giacchè nella 

sua comprensione della fantasia come parte integrante e propositiva della realtà psichica questa 

facoltà rappresenta l'unione di mezzo e fine e l'approccio iniziale positivista è costretto a 

ribaltarsi, se «il poeta ottiene per mezzo della fantasia ciò che prima era solo nella fantasia»266. 

 

3.3. Ποίησις: creare il sublime 

 

 A far scattare il premio di seduzione è la tecnica di velamento. È la poiesis, il fare concreto 

dell’artista che ristruttura in modo nuovo il materiale e la materia dell’arte. Si crea così una 

simmetria tra il materiale psichico a cui l’artista attinge e la materia che trasforma e manipola. 

Nelle scoperte di questi artisti c’è qualcosa di oggettivo, che solleva l'arte dalla taccia di 

soggettività ed esibizionismo – le grezze fantasie egoistiche, il dramma nicciano -. Ma che cosa 

si può dire sul funzionamento di questa tecnica, se qualcosa si può dire? Se a proposito della 

tecnica si deve dire che essa è gradevole perché vela e nasconde, bisogna ora addentrarsi nel 

senso di questo nascondimento. Non è una velatura che sdoppia e chiude, ma che unisce e apre. 

Non si tratta di mascheramento insincero, di trasfigurare ossia qualcosa che di per sé non ha 

valore grazie ad artificio estrinseco di slealtà, che alla cosa sottragga bruttezza per esibirne un 

volto alterato, come a un mercato di gioielli falsi. Il “bello” del premio di seduzione non è il 

bello dell'abbellimento applicato, ma è il bello dell'intravedere. Che cosa? A questo punto ciò 

non ha importanza. Con Gombrich, secondo cui nella storia dell'arte imprescindibile allo stile è 

che il contenuto scaturisce dalla forma, sosteniamo che il bello del piacere preliminare freudiano 

non è il bello applicato al brutto, ma è lo stesso “intravisto”. Non esiste scienza o discorso che 

possa irretire l'intravedere nelle maglie dell'analisi, essa sarebbe, per dirla con Gentile, «analisi 
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senza sintesi, che è morte dello spirito»267. Lo stesso linguaggio infatti è la “sintesi”. Esprime 

nelle sue figure retoriche, come il simbolo e la metafora, tutta la pienezza dell'intravedere. Non 

si dà per altro analisi o descrizione che non sia essa stessa parte di ciò che intende separare da 

se medesima, e che quindi possa rendere piena giustizia al meccanismo della creazione artistica, 

che a ben vedere riguarda ogni creazione, in primis lo stesso linguaggio che è auto-creazione. 

Hernest Gombrich, storico d'arte, collaboratore e amico di Kris, si dedicò alla psicoanalisi 

partendo dalla storia e critica d'arte ma mutuò da essa un'attenzione particolare per le forme e i 

simboli su cui la psicoanalisi aveva gettato nuova luce. Il concetto di simbolo che Gombrich ci 

propone, osserva Pagnini «ha poco da spartire con quello freudiano (…), Freud aveva sì tenuto 

conto del «principio di realtà» insistendo sulla necessità della sua mediazione affinché l'arte 

fosse veramente arte, ma la sua “realtà” era metastorica, un campo di forze non socialmente e 

culturalmente determinate che diventava, perciò un mero principio, visto solo in una funzione 

astrattamente dialettica con le strutture del desiderio»268. Gombrich incalza invece sulla 

impossibilità di trascurare la dimensione storica, ribadendo che tutto ciò che intendiamo per arte 

non è banale espressione della personalità, ma piuttosto ricerca di metafore, alle quali possono 

accedere tutti coloro che aspirano a dar “forma sensibile al soprasensibile”. Dice Gombrich a 

proposito della tecnica di velamento freudiana che il delicato equilibrio fra l'elaborazione 

preconscia e quella inconscia è l'insieme di mezzo e maestria, la tecnica è la padronanza del 

mezzo. Dove il mezzo è il linguaggio, heideggerianamente con la sua vita propria, e la maestria 

la padronanza del linguaggio da parte del genio, padronanza che raggiunge avventurandosi alla 

scoperta dei giochi di parole e assonanze casuali, «queste sono facilitate dall'inconscio, dove le 

associazioni sono imprevedibili. »269.  Ne Il Poeta e la fantasia si evidenzia come la libertà delle 

connessioni abbia origine nella scoperta infantile del linguaggio, ovvero quel gioco “senza 

senso” funzionale alla padronanza di esso. Con ciò Gombrich critica l'interpretazione tipica dello 

psicoanalista – a suo dire erroneamente accostata a Freud – secondo cui l'artista banalmente sa 

da sempre quale oggetto emergerà dalla propria creazione, e lo espelle artisticamente al solo 

scopo di liberarsene. A questa teoria centrifuga dell'espressione artistica egli giustappone una 

teoria centripeta: la creazione stessa è scoperta del contenuto, piacere inconsapevole della 

                                                
267 Gentile, La filosofia dell'arte, Le Lettere, Firenze, 2003, p.85. 
268 A. Pagnini, Psicoanalisi e estetica, Sansoni, Firenze, 1975, p.80. Sulla stessa accusa di metastoricità della realtà freudiana si basa la 

visione di Marcuse e tutta la sua proposta di superamento della repressione in Eros e Civiltà. La repressione richiesta dalla civiltà 
così come teorizzata da Freud, a detta di Marcuse, non tiene conto dei relativi momenti storici e rischia di non distinguere la 
repressione di base -quella indispensabile a ogni civiltà- da una repressione addizionale, quella che il dominio di volta in volta ha 
richiesto per il proprio mantenimento.    

269 E. H. Gombrich, Freud e la psicologia dell'arte, Einaudi, Torino, 1979, p.26 
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combinazione libera, e la tecnica non è che espressione di un libero sentire che precede la 

creazione, «è la sua [dell'artista] arte a informare il suo intelletto, non  il suo intelletto a fare 

irruzione nella sua arte»270.   

La tesi centripeta della creazione affranca l'arte dalla gabbia analitica e ne valorizza il 

principio euristico, intrinseco al linguaggio tutto, dove le connessioni e i rimandi imprevedibili 

di senso testimoniano la ricchezza e la precedenza del mondo linguistico sul mero soggetto 

empirico. Ma questa tesi non deve condurre a una nuova mistificazione estetica, quella della 

teoria dell'inconsapevolezza dell'arte. «La presunta inconsapevolezza è un semplice mito, che il 

pensiero vagheggia per insufficiente consapevolezza di sé e del reale rapporto tra sé e le cose».271 

L'inconsapevolezza – ma su questo termine si dovrà tornare - non è “dell'arte”, ma del pensiero 

tutto, dell'Io diviso che non è padrone in casa propria e del desiderio che è sconosciuto a se 

stesso. Se ammettiamo che nemmeno l'artista creatore sappia ciò che fa rischiamo di riservare 

all'arte ciò che invece riguarda l'intera vita del pensiero, e dicadere così, da un lato, in una 

rassicurante visione che ghettizza l'indeterminato in una regione di pericolo, a cui guardare posti 

in alto e ben a riparo da essa; dall'altro, di generare un pregiudizio che di nuovo ci allontana 

dall'essenza dell'arte. La banalizza, giacchè la abbandona alla propria inconsapevolezza e la 

presuppone “esistente in sè”, dice Giovanni Gentile, materia senza spirito. Bisogna pertanto 

tentare di rendere giustizia a questo aspetto, cercando di articolare la complessità della questione 

con il contributo di Freud. Il teorico dell'inconscio fa dell'inconsapevolezza un concetto 

imprescindibile allo sviluppo della psicoanalisi. Ma cionondimeno l'importanza che egli 

conferisce al linguaggio simbolico facendone il cuore pulsante dell'inconscio a questa 

inconsapevolezza rema contro, per così dire la salva dall'abisso di un originario disorientamento 

ontologico: l'inconscio non è impermeabile al linguaggio, ma è lo stesso linguaggio nella sua 

forma più estrema. Nel regno delle libere connessioni proliferano quelle forme già sedimentate 

di un linguaggio vivo, ma mescolate alle percezioni personali dell'individuo. L'inconscio ci dice 

tutto sulla vita conscia, e da essa è spesso separato con troppa comodità, dal momento che i sogni 

diurni e tutte le produzioni dello spirito, del modus inconscio risultano impregnate, e il “soggetto 

diviso” non appare poi così diviso. Giovanni gentile parla un linguaggio diverso, ma che 

crediamo vada a riempire di senso questo scomodo vuoto freudiano, e forse al linguaggio 

freudiano si accosta, a consentire un imprevisto incontro teorico: 
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consapevole è anche il sogno, e finché esso duri, nulla manca alla sua consapevolezza. Ma 

consapevolissima è l'arte, in cui tutte le forze dello spirito sono veglie, presenti e operanti.272 

 

 Esiste un altro aspetto da considerare sulla presunta inconsapevolezza dell'arte. Tanto per 

cominciare non tutta l'arte è inconsapevole o prodotta dall'inconscio: in genere l'arte classica o 

rinascimentale è frutto di un progetto calcolato e razionale e vive in armonia con la scienza. Lo 

spontaneismo inconsapevole – valorizzato per la genuinità espressiva -si consolida con le prime 

avanguardie: espressionismo, surrealismo e dadaismo, non a caso da Freud incomprese proprio 

perché colpevoli di un eccesso di inconsapevolezza, che andava a rendere quel delicato 

equilibrio di velamento poetico un artificioso automatismo o addirittura principio di patologia. 

Ma è già con la crisi del rinascimento nel manierismo che si fa strada l'idea che il fare artistico 

abbia due componenti: ciò che viene dalla tradizione (la tecnica) e ciò che viene dall'artista 

medesimo (le tecniche), il principio se vogliamo, dell'eccesso di cui sopra: esso è capriccio. 

Comincia a serpeggiare l'idea che quest'ultima componente abbia determinato il progresso 

dell'arte con il contributo di elementi soggettivi, arbitrari, ingiustificati e, al limite, capricciosi. 

Dove riscontriamo in Freud dunque una difesa alla consapevolezza dell'arte? Il massimo elogio 

alla consapevolezza artistica, che possa rendere giustizia all'intimo legame delle arti con 

l'inconscio, e fare dell'inconsapevolezza non una mancanza, ma terreno germinale di verità 

oggettive? L'inconscio è dopotutto l'esito di mille percezioni, che non a caso consentono al vero 

genio creatore di cogliere lo spirito del tempo. Di nuovo: l'elogio sta nella realtà della fantasia, 

e nel radicamento forte dell'arte alla realtà. Gombrch ne parla dicendo che l'artista ha 

“padronanza del mezzo”. Esiste un segno di questa padronanza, che si esprime nella capacità da 

parte di un'opera di venire incontro alla sensibilità del suo tempo, l'incontro di genio e fruitore, 

ma che solo il tempo sa confermare: lo stile. Lo stile, dice Gombich, è “un simbolo adeguato al 

messaggio”, è quella forma imprescindibile dal contenuto, che genera lo stesso contenuto, ed è 

al tempo stesso riflesso delle connessioni fra le varie forme di un'epoca. Questa precisazione è 

interessante perché dissolve la domanda insidiosa sul discernimento fra arte autentica e non 

autentica, rivelando la complessità della questione: 

 

 

                                                
272 Idem 
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la stessa figura che, nell'ambito di un certo stile ci parrebbe “ieratica” potrebbe perdere un 

tal significato in un'epoca diversa, ove quasi tutte le figure siano rigidamente frontali. Ne 

deriva pure l'impressione d'artificio così frequente nei nostri tentativi di affrontare una 

diapositiva con la spiegazione o il suggerimento di tali nessi simbolici. Ma questa difficoltà 

puramente tecnica non pregiudica affatto la mia persuasione: un determinato linguaggio 

formale può diventarci così familiare da permetterci di comprendere l'artista e di condividere 

i sentimenti che l'hanno indotto a scegliere, per quel contenuto, proprio quella forma e non 

un'altra273 

 

  Il radicamento dell'arte alla realtà è proprio ciò che la rende immune alle definizioni. 

Essa viene incontro allo spirito del tempo attuale, ma poi è di nuovo il tempo a testimoniare la 

sua immortalità nonostante il susseguirsi delle epoche.  Lo stesso Freud, conservatore e 

tradizionalista nei gusti artistici, fu tentato di respingere espressionismo e surrealismo come non-

arte e solo dopo svariati anni di scetticismo e disinteresse, una volta acconsentito a incontrare 

Salvador Dalì, scrisse: 

 

fino a ora ero incline a considerare i surrealisti, che sembra mi abbiano prescelto come loro 

santo patrono, dei puri folli, o diciamo puri al 95 percento, come l'alcool... Il giovane 

spagnolo con i suoi occhi evidentemente sinceri e fanatici e la sua innegabile maestria 

tecnica mi ha suggerito una diversa valutazione. Sarebbe davvero assai interessante esplorare 

analiticamente le origini di una pittura del genere. Eppure come critico uno potrebbe avere 

il diritto di dire che il concetto di arte resiste al fatto di essere esteso oltre il punto in cui il 

rapporto quantitativo tra il materiale inconscio e l'elaborazione preconscia non è mantenuto 

entro certi limiti. Tuttavia, questi sono problemi psicologici seri.274 

 

 La resistenza freudiana deriva certamente dal modello teorico secondo cui il premio di 

seduzione scatta solo in presenza di un “rapporto quantitativo” fra incomunicabile e 

comunicabile molto preciso. Con tutti i limiti di questa istanza, bisogna pur osservare che essa 

fu il prodotto di quella questione – che a Freud dovette stare molto a cuore – di non dover cercare 

nel mondo dell'arte solo il riflesso inconscio di moti infantili e impulsi biologici; egli insistette 

su quel tasso di adeguamento alla realtà che solo può elevare la fantasticheria a opera.  Gombrich 

parla del valore di questo “adeguamento”: da buon storico d'arte egli si oppone ai critici 
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espressionisti del suo tempo i quali, prendendo alla lettera il termine ex-pressione, ritennero che 

un pensiero inconscio inquieti l'artista e venga quindi esorcizzato per mezzo dell'arte, onde 

inquietare anche la mente del fruitore. In questa concezione la forma è poco più che un involucro 

per contenuti inconsci di ogni sorta, che il fruitore a sua volta libera dal rivestimento e scarta, e 

fa della comunicazione artistica un mero travaso di impulsi interscambiabili. Rispetto a questa 

concezione si evince l'utilità del modello freudiano, che va a fondare il sommo giudizio estetico 

di cui si accennava più in su, elaborando una sorta di criterio di selezione estetico, secondo 

Gombrich: 

 
solo le idee inconsce che possono essere adeguate alla realtà delle strutture formali 

divengono comunicabili e il loro valore per gli altri sta per lo meno altrettanto nella struttura 

formale quanto nell'idea stessa275 

 

sotto questo aspetto bisogna riconoscere un certo merito alla psicologia applicata all'arte, 

perché essa aiuta a “scoprire quali forme creano armonia con certi significati”. La differenza fra 

arte e sogno sta se vogliamo in questo mistero della forma adeguata. Se Giovanni Gentile nella 

sua Filosofia dell'arte non trova differenza fra le due attività, giacché consapevole è anche il 

sogno finché è in atto, e come il sognatore non s'avvede di sognare allo stesso modo per l'artista 

“l'arte è vita, non arte”; Gombrich ci suggerisce una prospettiva diversa sottolineando che «l'arte 

ha una storia, ha degli stili – a differenza della percezione e dei sogni che non ne hanno»276. 

 Si è detto che la psicoanalisi chiede un come e un perché sull'origine dell'arte, ora possiamo 

aggiungere che a questo interrogativo essa risponde dicendo qualcosa che vale eternamente, ma 

che insieme non può prescindere dal contesto storico: l'arte è il simbolo che una libertà ottenuta 

senza alcuna minaccia per la nostra sicurezza interiore non sia irraggiungibile, ma senza i fattori 

sociali (lo stile), le necessità private dell'autore non potrebbero tramutarsi in arte. 

 La creazione di nuovi orizzonti estetici sembra determinata dal lavoro creativo sempre in 

bilico tra la conoscenza e qualcosa di ignoto. La tecnica in questo panorama è funzionale alle 

esigenze espressive anche inconsce dell'artista, ma quando l'arte diventa stile ha cristallizzato 

nella forma lo spirito del tempo che l'artista ha assorbito sia consapevolmente che 

inconsapevolmente. 

  

                                                
275 Ivi, p.21. 
276 Idem. 
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Questo genio non trasforma poieticamente solo il materiale grezzo - il colore, la pietra, la 

tela, il marmo - ma idee che altrimenti non potrebbero trovare espressione. Le idee che l’uomo 

non sa esprimere sono quelle di cui rimane prigioniero. Esse costringono la coscienza ad una 

pericolosa forma di passività. È questo forse l’assunto fondamentale della psicoanalisi ed è qui 

che risiede il grande valore di emancipazione di cui l’arte è dotata. L’arte rielabora e simbolizza, 

tuttavia il simbolo deve essere in grado di ricollegarsi alla realtà. Il simbolo deve essere 

decodificato. Non possiamo avere fiducia nella sola dimensione dell’immagine. Per questo 

motivo Ricoeur dice di preferire Freud a Jung: «Con Freud so dove sono e dove vado; con Jung 

tutto tenta di confondersi, lo psichismo, l'anima, gli archetipi, il sacro.».  Freud non aspira 

all’irrazionale. Crede che l’irrazionale vada indagato, decifrato e che dopo questa analisi l’uomo 

emerga con un grado di ragione potenziato. L’arte e la psicanalisi hanno in comune una missione 

trasformativa. Abbiamo provato in queste pagine a dare conto delle ragioni che hanno spinto il 

filosofo francese ad utilizzare categorie interpretative nei confronti della cura freudiana per i 

fenomeni estetici che esulano dal gergo psicanalitico. Lo abbiamo fatto nella convinzione che 

queste categorie intuiscano un carattere profondo della rivoluzione concettuale operata da Freud. 

Confidiamo adesso di poterci avvicinare con maggiore consapevolezza alla definizione che 

Ricoeur ha dato dell’arte e che abbiamo voluto prendere a prestito nel titolo del presente lavoro. 
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4. Conclusioni 

 

Il titolo di questo lavoro è una definizione dell’arte. Abbiamo seguito un filo rosso che 

dall'ermeneutica conduce alla psicoanalisi, dalla psicoanalisi alla metafora, dalla metafora all'arte. 

Non è stata nostra intenzione imprimere a forza le categorie ricoeuriane nel discorso freudiano, 

ma piuttosto di lasciare emergere significative affinità assopite fra questi autori e aprire nuovi 

scorci di senso. Questo senso ce l'ha svelato la “feconda infedeltà” di Ricoeur a Freud, nella 

misura in cui la teleologia ha svelato una possibilità che supera la statica alternativa fra 

sintomatico e asintomatico. La teleologia guarda alle rovine come segno sensibile del trascorrere 

del tempo e trova nell'arte la possibilità di poterlo ritrovare entro la dimensione di una 

progettualità. “L'arte è prossima alle rovine”277: la sua oscura origine la accomuna alla malattia, 

al rimosso e al dimenticato. La sua parentela con il sotterraneo e con l’infero ne costituisce la 

cifra. Ma perché l’arte ha bisogno dell’infero e del notturno? Abbiamo cercato di mostrare che la 

psicoanalisi non è applicazione e cura (terapia) dell’arte dal patologico. Questo sarebbe la morte 

dell’arte. Il ruolo salvifico ed esistenziale della creazione risiede nella possibilità di sublimare 

l’interezza del fenomeno umano, compresi l’incubo, il patogeno, l’oscuro e l'istinto di morte. 

L’arte non reprime, esprime per definizione. Traduce in una forma fruibile un materiale che il 

cogito ferito vorrebbe eliminare, ci mette davanti agli occhi interrogativi che non siamo in grado 

di porci. Per Sigmund Freud il poeta vive il mondo del notturno per rischiararlo. Il padre della 

psicoanalisi ha mostrato che l'analisi non è volta a ottenere un quieto vivere e l’arte non può essere 

parentesi estetica. Fra le righe dell’opera di Freud, dal suo gusto conservatore e dallo spirito del 

suo tempo, si intravede l'anima ricoeuriana della metafora viva, dell'opera che indica all’uomo 

una direzione, una possibilità, uno scopo. Senza questa ulteriorità, senza mito e senza metafora, 

senza simboli eccedenti, la civiltà è ridotta a restare divisa tra la fattualità bruta e il rimosso 

dimenticato. Abbiamo scelto di interrogare Freud attraverso la lettura di Ricoeur perché a nostro 

avviso fa emergere il vero carattere emancipativo della psicologia del profondo: questa non 

decostruisce per umiliare il cogito, non rinuncia al simbolo abbattendo l'idolo. Giunge all'idea 

che abbattere l'idolo e svelare il simbolo sono un'unica e medesima impresa. 

 

 

                                                
277 Kirchmayr, Memorie in rovina. Su una metafora del tempo in Freud, in Aut aut, n.379, il Saggiatore, Milano, 2018, 

p.75. 
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