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 Sono partito da una lezione, la 4° Seduta di questo seminario di quest’anno, in particolare dalla 

posizione del Dr. Contri che diceva «Non temiamo di perdere Freud»; anche se confrontando il pensiero di 

natura con il suo pensiero trovassimo qualcosa da ridire, da precisare, non lo perderemmo comunque. Mi 

sono iscritto anch’io in questa direzione, perché per me è stato invece un ritrovarmi molto facilmente, anzi la 

vastità del tema mi è servita da stimolo proprio per vedere proprio l’utilità del pensiero di natura rispetto alla 

vastità e a volte alla problematicità di questo tema in Freud. Mi è servito perché mi ha semplificato le cose, 

me le ha rese estremamente più facili. 

 Questa sera spero di riuscire a dire almeno questo: a che cosa mi è servito il pensiero di natura per 

risolvere una serie di questioni che su questo tema in Freud stesso sono intricate, e che per me fino ad ora 

erano intricate. 

 L’altra lezione a cui mi sono riferito è la 11° seduta nel 1° Seminario di Lacan, intitolata «Ideale 

dell’Io e Io ideale», in particolare stimolato dai sottotitoli: Freud riga per riga; Inganni della sessualità — e 

in una conversazione con il Dr. Contri su questo tema, mi faceva notare che sarebbe stato perfetto, rispetto al 

pensiero di natura, l’acquisizione del lavoro fatto in questi anni, tradurlo o inserirlo al singolare «inganno» 

della sessualità — e poi gli altri. Questi due sottotitoli mi avevano stimolato. 

 Su questo seminario, Lacan si affanna a dimostrare che l’inganno della sessualità sarebbe traducibile 

in un apparecchio: quello che noi chiamiamo «dispositivo» lui lo presenta proprio cercando di costruire una 

macchina, una macchina delle tragedie o una macchina galileiana. Lo cosifica e lo cosifica proprio sulla base 

del modello che come inganno della sessualità anche nell’uomo va a prendere nell’etologia, dicendo che 

negli animali è caratteristico il comportamento sessuale in quanto scatenato da una pura immagine. 

Addirittura si potrebbe sostituire una cosa di plastica con quelle caratteristiche e l’animale scatenerebbe il 

suo comportamento sessuale. 

 

 Sono andato a rivedere le tappe di Freud e sintetizzerei così questo tema in Freud. Anch’io ho rivisto 

L’introduzione al narcisismo, del 1914, poi ho rivisto Lutto e melanconia del 1915, poi ho rivisto Psicologia 

delle masse e analisi dell’Io del 1921, poi L’Io e l’Es del 1922, in particolare il paragrafo 3, e poi la Nuova 

serie di lezioni della Introduzione alla psicoanalisi, in particolare «Scomposizione della personalità 

psichica», e infine aggiungerei La scissione dell’Io nel processo di difesa del 1938. 

 

 Qual è la traccia, detto sinteticamente, di questo percorso? Direi che potremmo dire i due estremi 

come in Freud l’ideale e proprio all’inizio non c’è nulla: per esempio, in Introduzione al narcisismo parla 

proprio di ideale, senza aggiungere «dell’Io»; oppure dice «come l’Io considera se stesso», la considerazione 

che ha di sé.  
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Poi passa a parlare del fatto che l’Io produrrebbe un ideale, che sarebbe una produzione dell’Io; per lui è un 

tipico prodotto del lavoro dell’Io. E in qualche modo queste prime due tappe potrebbero ancora sottolineare 

la funzione più ancora dell’Io, potremmo dire dell’Io ideale, se volessimo usare quel tipo di ambivalenza 

linguistica che però a me non interessa. È una delle cose che mi sono sembrate così lontane, proprio 

rileggendo quel seminario di Lacan: se «Freud riga per riga» vuol dire perdere tempo su queste 

differenziazioni linguistiche, meglio lasciar perdere.  

 In fondo, un Io in quanto istanza ideale. 

 

 Poi passa a parlare di un gradino nell’Io, ancora specificazione più singolare, perché fa bene 

intendere un’ascesi verso l’alto. Quindi qualcosa che comincerebbe a graduare l’Io. E qui introduce il 

termine «ideale dell’Io». Poi parla di Superio e in questa partenza dall’ideale in rapporto all’Io arriva fino a 

una scissione dell’Io, cioè se prendiamo le tre tappe fondamentali sintetizzate da l’Io, un gradino nell’Io, poi 

la scissione dell’Io, vediamo che qualcosa cambia. Non è più una produzione dell’Io, per esempio nella 

scissione dell’Io, ma è l’Io che si scinde. Il termine scissione, in quel lavoro del 1938, è usato proprio rispetto 

a quella che in tutto il lavoro di Freud era la funzione preminente dell’Io, cioè il rapporto con la realtà. La 

scissione dell’Io è sul rapporto con la realtà. È che il soggetto con questa istanza dell’apparato psichico rende 

compatibili due modi di rapportarsi con la realtà completamente opposti e pur presenti nella stessa 

personalità. Ci sono cose che accedono all’Io, altre che non esistono per l’Io, e fanno però parte della realtà. 

 

 Questo tema della realtà è interessantissimo, perché già si è ricordato quest’anno più volte, «occorre 

non dimenticare mai che anche nella seconda topica, Io-Es-Superio esiste un quarto termine che è la realtà». 

Nella trascrizione della 4° Seduta c’è scritto «Io-Es-Superio è realtà»: invece è «e realtà». Bisognerebbe 

correggerlo. Quindi la realtà fa da quarta. Altrimenti potremmo pensare che la realtà psichica è l’apparato 

psichico, cioè ricadremmo nel considerare l’Io, l’Es, il Superio come istanze di un apparato che può essere 

l’apparecchietto di Lacan.  

 Tema che anche Maria Delia Contri richiamava come «l’ipostasi dell’Io». Se noi ipostatizzassimo 

l’Io, benché usato magari a piena bocca, ma come istanza ipostatizzata, sarebbe ancora la solita storia. 

 Quale solita storia, alla fine? Il termine di «ipostasi» mi ha molto stimolato e sono andato a rivedere 

Agostino, il De Trinitate, perché è proprio il tema su cui lui ritorna quando deve definire la sostanza e le 

persone della Trinità nei loro rapporti specifici, e con mia grande sorpresa ho ritrovato il termine usìa, cioè 

«essenza»; quindi la sessualità potremmo riproporla come inganno, errore, ma addirittura in questo caso 

filosofico: è l’errore filosofico dell’umanità considerare le essenze. Agostino discute se usìa o ipostasi siano 

da usare come sinonimi, cioè «essenza» o «sostanza», ma poi lui lo dice chiaro che va a prenderlo dal 

Menone. Quindi cattiva ontologia che ci riporta all’essenza, alla sessualità come essenza, che appunto nel 

pensiero di natura viene indicata in particolare come errore, inganno, menzogna fondamentale.  

 

 In che cosa secondo me il pensiero di natura semplifica molto tutto questo lungo percorso freudiano, 

o permette di leggere questo percorso freudiano sull’ideale?  

 

 Proporrei in particolare quello che nel Pensiero di natura è indicato come terzo tempo: la castrazione 

come pensiero della soluzione e in subordine il paragrafo successivo Omosessualità, eterosessualità e 

castrazione. Questo paragrafo, che indica il terzo tempo, è facilmente richiamabile da quei tre grafi in cui si 

sarebbe l’Altro e il Soggetto e la menzogna che va dall’Altro al Soggetto; poi in un secondo la freccia va dal 

Soggetto all’Altro, ed è la sanzione come giudizio, e c’è un terzo grafo in cui invece c’è una freccia-

boomerang, che dal Soggetto all’Altro e ritorna sul Soggetto senza passare dalla sanzione, dal giudizio: viene 

sostituito il «la paghi» con «la pago io». 

 Sintesi ancora più esplicita che io farei di questo passaggio è questa: la castrazione in Freud come 

soluzione è una soluzione di compromesso; ma non elimina l’errore sessualità, come essenza, come sostanza, 

perché manca il secondo tempo che in questo disegno viene indicato come sanzione, giudizio: è il «la pago 

io» dove il Soggetto riequilibra la differenza dei posti, ma non completa il giudizio in particolare sul tema 

«sessualità». 

 Proporrei di vedere molto sinteticamente — una proposta per rileggere poi tutto Freud — di vedere 

questo passaggio, questo «la pago io» come l’ideale dell’Io; è questo tipo di passaggio che sostiene questo 

gradino, quello che Freud chiama «un gradino nell’Io». 

 

 Cercherò di argomentare questa cosa.  
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1°. Prendiamo L’introduzione al narcisismo: qui il termine «narcisismo» alla luce di questa chiave di 

lettura — mentre in Freud è ancora ambiguo, perché paragona il termine introducendo narcisismo primario, 

secondario, nella patologia, poi nella normalità, arrivando fino a dire che esisterebbe una prima fase normale 

in cui l’Io per forza è narcisista. Ma stante la partenza chiarissima in Freud, si parla di narcisismo nella 

patologia: non c’è dubbio; ed è la patologia più grave «Il narcisista sarebbe colui che tratta il proprio corpo 

allo stesso modo in cui è solitamente trattato il corpo di un oggetto sessuale» e poi dice che questa è la 

perversione; poi introduce l’omosessualità e poi le parafrenie. Non si può confondere narcisismo con 

principio di piacere. Questa è una delle ambiguità di Freud — si può fare un punto fermo per cui non è 

possibile riproporre un equivoco su questo punto del narcisismo. È importante perché il termine 

«narcisismo» viene spesso usato da Freud con riferimento a quello che io chiamavo «la stima dell’Io per se 

stesso». Lui stesso dice che il narcisismo è quando un soggetto, invece che investire in un oggetto, investe 

sull’Io come oggetto. Ridurre l’Io ad oggetto, foss’anche nella propria stima, è evidentemente il massimo di 

patologia. Non è pensabile diversamente.  

 

2°.  In Lutto e melanconia nel 1915, l’anno dopo, usa un termine, klagen — pag. 108 — in cui fa questa 

successione interessante: lamentela-lagnanza-accusa: quello che all’inizio potrebbe sembrare come lamentela 

una domanda da parte del Soggetto, un’istanza anche di richiesta, di aiuto, si trasforma in lagnanza e poi 

accusa.  

Mi sembra interessante proprio perché il termine «accusa» è proprio l’opposto del termine «giudizio»: 

abbiamo visto che in quel percorso, nella melanconia, l’assenza del giudizio, cioè del secondo tempo, del 

giudizio come sanzione, porta ad accusare apparentemente non l’Altro, ma nella melanconia l’Io stesso del 

Soggetto. Ecco che la torsione in questo è evidente, e quindi mi sembra l’ultima produzione di Freud in 

questa direzione sia corretto. 

 

3°.  In Psicologia delle masse e analisi dell’Io, del 1921, ho preso il paragrafo Innamoramento e ipnosi. 

Mi sembra interessante questo paragrafo perché questo è un altro dei temi che ritorna, cioè quello 

dell’innamoramento rispetto l’amore, sempre sul tema dell’ideale, in Freud.  

 E Freud in più riprese, in questi lavori, considera evidentemente come diversi l’innamoramento e 

l’amore. L’innamoramento è qualcosa che avviene anche per lui in modo patologico; è qualcosa che non va 

rispetto alla possibilità di un amore diverso. L’accostamento con l’ipnosi è chiarissimo, ed è chiarissimo 

come lui lo abbandoni come tecnica e lo abbandoni come concetto, lo critica e quindi lo critica anche rispetto 

al termine di amore.  

 Per esempio nell’ Introduzione al narcisismo su questo tema c’è quel capitolo sulle due famose 

scelte oggettuali, che avverrebbero una per appoggio, e una narcisistica, da vilipendio della donna come 

vilipendio del cadavere se non si intendesse come innamoramento, se lo si intendesse come Freud pensasse 

l’amore; definirebbe come «scelta narcisistica» quella che preferibilmente farebbe la donna, rispetto 

all’uomo che farebbe quella per appoggio. La donna investirebbe sulla propria bellezza, sul soddisfacimento 

di se stessa narcisisticamente.  

 Quindi occorre fare una netta differenza fra innamoramento e amore, e anche rispetto alla scelta 

oggettuale, quello stesso termine, che Freud spesso equipara all’amore.  

 Mi sembra anche in questo senso particolarmente interessante il fatto che in questo paragrafo del 

Pensiero di natura si insiste molto, in particolare in due note, per esempio su quel sintomo che sarebbe 

cedere il passo, la psicologia del cedere il passo, e che ricorda il «la pago io». Mi sembra anche interessante 

ricordare che Freud cita a più riprese — e questo cedere il passo potrebbe essere un gradino in orizzontale, 

un ideale dell’Io in orizzontale — questo per l’omosessualità.  

 

 Il paragrafo 8° di Psicologia delle masse e analisi dell’Io introduce l’ipnosi come qualcosa che si 

colloca fra l’innamoramento e la formazione collettiva. Mi sembra molto interessante, perché dice che si 

distingue dall’innamoramento per l’assenza di impulsi sessuali diretti, ma è una dedizione amorosa illimitata, 

come sarebbe nell’ipnosi. L’ipnotizzatore ha preso il posto dell’ideale dell’Io. È più opportuno spiegare 

l’innamoramento tramite l’ipnosi che viceversa. 

 Inoltre, si distingue invece dalla formazione collettiva perché è piuttosto identica… «Ciò è [l’ipnosi] 

come formazione collettiva a due, tramite cioè il comportamento del singolo membro nei riguardi del suo 

capo». L’unica differenza dall’ipnosi è che avendo un oggetto in comune, un capo in comune, i vari soggetti 

ipnotizzati da questo capo di riconoscono poi fra di loro come massa.  



 

4 

 

 Di interessante ci sarebbe anche il paragrafo 7°, sull’identificazione, dove Freud riprende la 

definizione di identificazione con il Padre, come identificazione primaria o cannibalica; e dice esplicitamente 

che come i cannibali, si incorporerebbe attraverso la bocca, mangiandolo, l’oggetto amato. Mi veniva da 

confrontare quest’idea che Freud metterebbe come l’identificazione primaria e cannibalica al padre, e che 

invece nell’ Enciclopedia di Psicoanalisi è trasformata in identificazione alla madre. Almeno in questo Freud 

è esplicito: l’identificazione primaria e cannibalica è al padre. 

 Mi è venuta subito in mente la frase Allattandomi mia madre mi ha eccitato a…, perché è stupido 

pensare al bambino che viene allattato come un cannibale: teoricamente si potrebbe anche pensarlo, perché 

letteralmente mangia il corpo della madre. Siamo in un mondo completamente diverso rispetto a questa idea. 

Ma Freud evidentemente cerca di cavarsela come può. Così come mi sembrava interessante il pensare a 

questa identificazione primaria, alla luce del pensiero di natura, come la legge in quanto paterna prima 

dell’Edipo.  Sarebbe un grande tema da sviluppare il fatto che il pre-edipico non è fuori dalla legge 

paterna: la legge è paterna prima dell’Edipo. Bisogna ricordare intanto, prima dell’Edipo, perché l’Edipo è la 

scelta della soluzione patologica… 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
   

 È stato questo uno dei nostri più grandi passaggi: quando sono arrivati i kleiniani che hanno detto 

che prima dell’Edipo c’è il …, quindi via con il materno, etc.  

 Noi, anche sull’onda di questa frase di Freud, che commette solo l’errore di usare la parola 

«identificazione al padre originario». Ma il dire come stai ricordando tu che il Padre è prima dell’Edipo, 

senza bisogno di chiamarlo «papà», …  

 È sufficiente «Allattandomi mia madre…» 

 

 

MORENO MANGHI  
 

 In fondo, non c’è atto più paterno dell’allattamento. 

 

 

GIACOMO B. CONTRI  
 

 È paterno per il fatto che introduce la legge paterna. Per questo ricordo che non ero stato stupido 

quando dicevo che l’Altro qualunque può essere la balia… ma qui essendo ancora donna, potrebbe rimanere 

l’equivoco. E allora io ricordo uno dei più divertenti film stupidi della storia dell’Umanità che era intitolato 

Il balio asciutto, con Jerry Lewis, con la stupideria tipica di quel comico, che poi non era male. Ricordo che 

quando scrivevo Aq, la posizione di Aq è il balio asciutto. Viva Jerry Lewis. 

 Hai fatto bene a citare questo passo. Anch’io l’avevo riannotato. 

 

 

SANDRO ALEMANI  
 

 Perché poi «identificazione» più volte lo presenta come il primo modello della formazione 

dell’ideale. Poi però sostiene a più riprese che l’identificazione è in netta opposizione con la scelta 

oggettuale, e quindi con l’innamoramento, l’amore, un minimo di differenza fra uomo e donna. Addirittura, 

arriva a dire che il sintomo è più rappresentativo dell’Io, proprio nel senso di rappresentanza, perché il 

sintomo passa dall’angoscia di castrazione, quindi passa in qualche modo dalla soluzione «castrazione», 

mentre l’identificazione può proprio non passarci: posso prendere il sintomo di un altro, per esempio, quindi 

senza fare il minimo lavoro. Per esempio posso prendere l’ideale di un altro senza fare il minimo lavoro.  

 In questo senso, non è detto che Ideale dell’Io e Superio siano la stessa cosa. Anche in una lettura 

che potremmo fare sia a partire da Freud che a partire dal pensiero di natura: in fondo che uno si faccia un 

ideale, magari ancora in un gradino anche nell’Io — e così siamo arrivati a L’Io e l’Es del 1922 — non è poi 

di per sé una cosa così scandalosa o non correggibile.  



 

5 

 

 In particolare nel paragrafo 3, L’IO E IL SUPER-IO (IDEALE DELL’IO) vediamo che in Freud non è solo 

un’indecisione linguistica, poi superata, perché poi dice «prima lo chiamavo Ideale dell’Io, ora lo chiamo 

Superio», ma sostanziale, in particolare rispetto alla normatività, alla funzione di normatività, che avrebbe 

l’Ideale dell’Io rispetto al Superio. Si aprirebbe tutto il tema della nostra lettura del Superio come non erede 

del complesso edipico, ma usurpatore, quindi nell’illegalità rispetto alla norma, a una normalità.  

 Perché, dice Freud, l’istanza Superio, se dovessimo andarla a cercare, non la troveremmo: possiamo 

solo supporla. Perché l’istanza Superio di per sé è quell’istanza — quasi lui la pone come terza rispetto all’Io 

e all’ideale dell’Io — che utilizza l’ideale dell’Io contro l’Io.   

 Quindi il caratteristico del Superio non sarebbe una sua esistenza come istanza di auto-osservazione 

e lo ricordano anche Laplanche e Pontalis e lo ricordano sorpresi perché dicono che ci sarebbero alcuni 

psicoanalisti dopo Freud che avrebbero differenziato il Superio e l’ideale dell’io secondo questa modalità. 

L’ideale dell’io sarebbe un’identificazione, una incorporazione degli oggetti amati, mentre il Superio sarebbe 

dell’Altro in quanto temuto.  

Ricordano la definizione che Freud stesso cita: «Il superio ha due facce: “così come il padre devi essere”, 

però nello stesso tempo anche “così come il padre non potrai mai essere”». Quindi avrebbe questo doppio 

versante: un versante imperativo e un versante inibitorio. Gli altri lo trasformano in un versante amorevole e 

in un versante odioso. L’ideale dell’io sarebbe l’incorporazione degli oggetti buoni, quelli che ho amato, gli 

altri quelli che ho temuto e di cui ho avuto paura. 

 Freud dice chiaro che non è così, perché dice che questa istanza del Superio se noi andassimo a 

cercarla potremmo solo ipostatizzarla e non la troveremmo. Non facciamoci illusioni di ritrovarla nella 

realtà. Tanto è vero che lui a più riprese dice che potremmo ritrovarlo solo nella realtà della patologia, ma 

non così fissata nelle varie patologie.  

 Per esempio, su questo tema del delirio di auto-osservazione, è costretto a fare un nesso fra le nevrosi 

ossessive e le parafrenie, per cui poi non si capisce più niente. Se tenessimo questa istanza come reale e 

unica, come è stata disegnata, come si fa a metterla nelle parafrenie e nelle nevrosi, dopo aver detto che non 

c’è nesso fra i due?  

  

 

MARIA DELIA CONTRI  
 

 In pratica, da quello che dici risulta che — questo è quello che avevo pensato anch’io leggendo 

qualcosa d’altro — è la forma del rapporto con l’ideale dell’io di divieto-comando, per cui non è un’istanza 

identificabile. È la forma del rapporto.  

 

 

SANDRO ALEMANI  
 

 E senza la produzione da parte dell’Io di questa cosa che l’Io produce, l’ideale dell’Io, il Superio non 

saprebbe che cosa fare. In fondo deve ancora volgere contro l’io qualcosa è stato prodotto dall’Io stesso.  

Finché l’io riconosce l’ideale dell’io come una propria produzione, niente di male; è quando il Superio lo usa 

contro, quindi sposta i posti, quando vengono spostati i posti rispetto a Soggetto e Altro, quando il soggetto 

viene tolto dal posto di Soggetto, non si capisce più nulla. Portarlo contro è nella patologia. Il superio per 

Freud è preso dalle percezioni uditive.  

 

 Senza l’ideale dell’io il Super-io non avrebbe alcunché da muovere contro l’Io; in fondo, nel delirio 

di auto-osservazione, se l’io non avesse prodotto un ideale il superio non avrebbe nulla da mettergli contro. 

Questo dovrebbe veramente farci cancellare il disegnino in cui il superio appare… si potrebbe aprire tutta 

una discussione per il fatto che questo superio come disegnato da Freud nell’ Introduzione alla psicoanalisi 

nel 1932, in realtà viene chiaramente messo trasversalmente e pesca da una parte dall’Es e dall’altra è vicino 

alla percezione del mondo esterno.  

 

 Ricordavo già La scissione dell’io nel processo di difesa, del 1938, perché qui si conclude questo 

percorso come nell’estremo opposto: non si tratta più di un prodotto dell’io, ma l’io si scinde rispetto a 

quello che nell’ Io e l’Es, dopo aver detto che le funzioni dell’ideale dell’io prima, del superio poi, sarebbero 

tre, l’auto-osservazione, la coscienza morale e la produzione di ideale, e in molti dei primi lavori che ho 
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citato dice anche il rapporto con la realtà, poi nell’ Io e l’Es si corregge: mette una nota apposta per dire no, 

che il rapporto con la realtà è un compito dell’io.  
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