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Freud resta la mia esperienza umana più importante… 

L. Binswanger, “Correspondances, 1908-1938” 

 

 

I. CONTESTO STORICO ED EPISTEMOLOGICO 
 
Proporre una lettura del pensiero di Freud che individui in esso un’idea 
di soggettività a partire dall’influenza esercitata sul nostro dalla feno-
menologia è l’obiettivo di questo breve saggio. Detto in altro modo, ci 
sembra possibile di riconsiderare la teoria dell’inconscio, del rimosso e 
dell’Io partendo dall’influenza su Freud di Brentano prima, di Husserl 
poi. Quest’operazione, per lo più epistemologica ma non meno storio-
grafica, permette di risituare la psicoanalisi in un orizzonte ermeneu-
tico-clinico che supera quello di una teoria dell’“apparecchio psichico” 
o del processo psichico per situarsi nel campo della psicologia del sog-
getto. L’Io non risulta in questa prospettiva una semplice istanza del 
funzionamento psichico ma un “soggetto che sperimenta il mondo” e ne 
fa un’esperienza vissuta. Vale a dire che la psicoanalisi si situa con la 
fenomenologia nella sfera dell’“essere-in”. 

Nella dimensione storica di questo saggio va sottolineata la diffe-
renza tra l’influenza di Brentano, che è nota e documentata, rispetto a 
quella del resto della filosofia fenomenologica, poco conosciuta 
(Madioni, 2008).  

Il fatto saliente della formazione del giovane Freud fu l’arrivo a 
Vienna di Brentano, nonché la fondazione nel 1888 della Società filo-
sofica. Importante per considerare il contesto storico è sottolineare, 
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nell’approccio di Brentano, l’interesse che porta alla psicologia speri-
mentale e alla scuola di Graz.  

Freud subì indiscutibilmente il fascino del pensiero brentaniano e 
questa sua curiosità segnò anche l’amicizia con Binswanger. 

Quest’ultimo è senza dubbio da considerare la figura chiave per co-
gliere in che misura la fenomenologia può aver influenzato Freud. Il 
rapporto tra questi e Binswanger è centrale per capire l’influenza su 
Freud medesimo del pensiero post-brentaniano e di Husserl. Conviene 
ricordare che Husserl fu personalmente in contatto con il giovane 
Binswanger, al quale fece visita a Kreuzlingen il 15 agosto 1923 e dove 
tenne una conferenza su: “La natura della fenomenologia”.  

Malgrado gli aspetti descritti, quello che Binswanger poté trasmet-
tere a Freud della sua passione per la filosofia husserliana non può che 
essere una bella ipotesi! I riscontri non mancano, analizzando i testi di 
Freud che ci autorizzano a pensare che quest’ultimo sia stato in contatto 
con il pensiero di Husserl. Del resto solo un’approfondimento dei testi 
permette di ricostruire le fonti fenomenologiche dell’opera freudiana. 

Questa complessa problematica non può pretendere di essere esau-
rita in queste brevi riflessioni che ne rappresentano i prolegomeni per 
una metapsicologia fenomeno-psicanalitica. 

Alain de Mijolla nel “Dizionario Internazionale della Psicoanalisi” 
ricorda che il giovane Freud si iscrive nel biennio 1874-1876 ai corsi di 
Brentano e stabilisce una relazione stretta con il docente che lo lascia 
molto impressionato. Freud scrive all’amico Eduard Silberstein: «sotto 
l’influenza di Brentano è nata in me la decisione di passare il dottorato 
di filosofia […]» (Mijolla). 

Freud si iscrisse ai corsi dell’inverno 1874-1875, dell’estate 1875 e 
dell’inverno successivo: corsi su temi vari, quali le “Letture di testi 
filosofici; la logica e filosofia di Aristotele”. In una lettera a Theodor 
Gomperz, datata Vienna 9 giugno 1932, scrive: «so di essere stato rac-
comandato a vostro padre da Franz Brentano. Durante una serata, aveva 
detto di cercare un traduttore, e Brentano, di cui ero “uditore” all’epoca, 
fece il mio nome» (AA.VV., 2007, p. 31). 
 
 
II. LA PRIMA TOPICA FREUDIANA: UN ESERCIZIO BRENTANIANO  
 
Quest’impressione molto forte, lasciata da Brentano sul giovane Freud, 
sembra influenzare la sua teoria comunemente indicata come prima 
topica. La prima topica ha senza dubbio a cuore la problematica, del 
tutto brentaniana, della relazione all’oggetto. 
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La questione della “relazione d’oggetto” scaturisce dalla teoria della 
posizione che l’oggetto si trova ad assumere rispetto alla coscienza. 
Freud integra e persegue la lezione di Brentano per il quale la coscienza 
è sempre in rapporto all’oggetto ed è “coscienza di”.  

Lo schema che Freud prende in prestito da Brentano ricalca quello 
delle tre posizioni dell’oggetto rispetto alla coscienza: a) la rappresen-
tazione; b) il giudizio; c) l’affetto. Aspetti che Freud struttura nel con-
cetto delle tre istanze. 

La relazione d’oggetto permette a Freud di teorizzare il rapporto 
percezione-rappresentazione, rappresentazione della cosa e della parola. 
Quel che viene percepito e i percorsi che l’oggetto attraversa nel pro-
cesso psichico a partire dalla percezione è senza dubbio il problema che 
Freud tenta di risolvere nei primi anni della sua teorizzazione. Quella 
che condivide con Brentano è la critica alla psicologia di Herbart e ad 
un certo sperimentalismo. 

La questione dell’oggetto e la sua posizione rispetto alla coscienza 
rende centrale nella prima topica la teoria della rimozione. Teoria che 
permette di render conto del formarsi dei contenuti inconsci e consci. 
«Porre in una prospettiva fenomenologica il problema dell’inconscio 
comporta la previa dissoluzione della concezione (presente ad esempio 
nella “Metapsicologia” di Freud), che non si possa fare altro che rico-
noscere l’ovvia presenza della coscienza […]. Tale impostazione auto-
rizza una concezione dell’inconscio come un’espressione specifica 
della vita della coscienza […]» (Trincia, pp. 145-146). 

Nella prima topica il soggetto sparisce o, meglio, l’Io si posiziona 
dietro il problema relazionale tra l’Io e l’oggetto del mondo. Questo 
rapporto è essenzialmente intenzionale per Freud come per il suo mae-
stro Brentano. Vanno ricordati, quanto meno a titolo indicativo, i testi 
chiave in questa direzione di pensiero come: “L’interpretazione dei 
sogni”, gli articoli raccolti nella “Metapsicologia” quali “L’inconscio” 
e “La rimozione”.  

Il soggetto sperimenta il mondo in maniera intenzionale, questo per-
ché la “direzionalità” rappresenta una caratteristica non solo della co-
scienza ma anche dell’inconscio. Il “tender a” si gioca a livello della 
coscienza come dell’inconscio e questo fonda ogni atto psichico nella 
“direzione di senso”. Dimensione, questa della direzione, puramente 
spaziale della coscienza e dell’inconscio che ritroviamo nella conce-
zione di Freud quanto in Binswanger. Un esempio chiaro in questa li-
nea è quello dell’analisi freudiana del sogno come atto orientato. 

Questo aspetto è sottolineato dal seguente passaggio di Binswanger 
nel “Discorso per Freud”: «Se noi ricordiamo, a proposito de 
“L’interpretazione dei sogni”, che dietro il sogno si erge un atto psi-
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chico pienamente valido o, enunciato equivalente di Freud, “una con-
nessione psichica di senso pienamente valida”; e se questa connessione 
di senso può essere ricostruita come “incosciente” su di un “lungo 
tratto”, e si perde ad un certo punto del percorso, perlomeno “in un 
punto”, nell’inconoscibile, ne risulta che l’homo natura […] deve es-
sere un’essenza piena di senso, vale a dire, un’essenza che nasconde 
delle “intenzioni e delle tendenze”» (1970, p. 260). 

In questa lettura binswangeriana Freud appare sdoganato da un ec-
cesso di naturalismo in quanto l’inconscio intenzionante trova posto in 
un’idea stessa della coscienza. Quindi l’Io, anche nel mondo onirico, 
presiede al mutamento di sguardo sull’oggetto stabilendo una dialettica 
tra soggetto ed oggetto. Da questo punto di vista Freud ne “L’interpre-
tazione dei sogni” mette in evidenza il carattere della discontinuità in-
tenzionale e della continuità percettiva e rappresentativa del sogno ri-
spetto allo stato di veglia: «Ora, il sogno pensa soprattutto per imma-
gini […] – scrive Freud – l’incapacità all’attività rappresentativa, da noi 
avvertita come intenzionalmente voluta, e la comparsa di immagini 
regolarmente legate a questa distrazione, sono due caratteri che il sogno 
conserva […] come essenziali della vita onirica» (p. 66). Il passaggio 
tra stato di sonno e veglia evoca quello che si può immaginare apparte-
nere alla sfera del pre-conscio che è spazio per la riorganizzazione in-
tenzionale dei contenuti inconsci1. 

L’intenzionalità inconscia ha valso non poche critiche alla psicoana-
lisi, allora che la fenomenologia ce ne fornisce la giustificazione la più 
eloquente nei processi definiti da Husserl “intenzioni vuote”. A nostro 
parere è in questa tradizione fenomenologica che Freud può giustificare 
una nozione altrimenti incomprensibile come quella di “inconscio in-
tenzionante”. 

Il testo de “L’interpretazione dei sogni”, il più caro a Freud, ci ri-
porta all’idea che il sogno è prima di tutto, come per Brentano, 
un’esperienza vissuta di cui non abbiamo memoria. Il sogno è un vis-
suto: «il contenuto del sogno deriva da ciò che abbiamo vissuto» (p. 
32); è un Erlebnis e, il materiale onirico è un montaggio di questi stessi 
vissuti. Freud scrive: «il sogno tratta il materiale da ricordare […] il 
sogno ci dà soltanto frammenti di riproduzioni» (pp. 40-41). 

Restituire al sogno una dimensione di atto del pensiero in quanto co-
struzione psichica equivale a ritrovare in esso le tracce dell’esperienza 

                                                 
1 Ringrazio il professor Lorenzo Calvi per avermi permesso con le sue osserva-
zioni la precisione di questo passaggio ed il professor Arnaldo Ballerini per il suo 
riferirsi alla stessa riflessione sui modi del “manifesto” e “in-manifesto” dei con-
tenuti di coscienza. Figline Valdarno (Fi), maggio 2008. 
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vissuta e dunque della memoria. La questione della memoria e del ri-
cordare nel sogno riporta all’organizzazione del contenuto dell’espe-
rienza attraverso la rappresentazione e la rimozione. Le nozioni di ri-
mozione e di percezione-rappresentazione vanno colte partendo dalla 
prospettiva di Brentano e dunque dal posizionamento dell’oggetto in 
rapporto con la coscienza e con l’intenzionalità. 

Riteniamo, tuttavia, che s’imponga la domanda su come Freud ga-
rantisca questo legame all’intenzionalità a livello delle tre istanze. 
Tentando una prima e quanto mai semplicistica risposta si può conside-
rare che l’intenzionalità è garantita dall’orientarsi dell’esperienza a vari 
livelli ed è legata alla “natura del desiderio”, dunque della pulsione. Il 
desiderare in quanto tensione interna verso la ricerca del piacere va 
considerato un organizzatore interno meramente orientato. Il punto di 
vista topico incontra quello pulsionale. «L’inconscio si colloca entro la 
teoria della pulsione (Trieb) in quanto struttura passiva ed originaria 
dell’intenzionalità […] Nel caso dell’operare inconscio, il soggetto non 
sa da che cosa e perché egli venga mosso» (Trincia, p. 122). Freud svi-
luppa quegli aspetti del pensiero per i quali Husserl conia il termine di 
“sintesi passiva” del soggetto.  
 
 
III. LA PULSIONE: UNA TEORIA NATURALISTICA 

O L’INTUIZIONE DELLA SINTESI DEL SOGGETTO? 
 
La teoria della pulsione cerca di render conto dell’orientamento inten-
zionale di ogni desiderio e della struttura dell’affetto come rapporto tra 
introiezione e proiezione. 

La lettura fenomenologica ci permette di cogliere, nel pensiero freu-
diano, un tentativo di uscire dalla dicotomica proposta cartesiana della 
scissione tra corpo e psiche, quindi, tra biologico e psichico. Va ricono-
sciuto che il dualismo non viene completamente superato da Freud, che 
oscilla nelle sue posizioni, ma la teoria dinamica ne è un tentativo inte-
ressante. 

La teoria della pulsione, centrale nella prima ma anche nella seconda 
topica, permette di raggiungere due concetti chiave del pensiero feno-
menologico: la Leiblichkeit e la Körperlichkeit. 

Questi due concetti segnano il legame profondo tra dimensione af-
fettiva e percettiva, rendendo conto dell’unitarietà dell’esperienza cor-
poralizzata del soggetto. Da quest’articolazione scaturisce l’idea feno-
meno-psicoanalitica – quale già Binswanger l’aveva tracciata nel suo 
discorso in occasione degli 80 anni di Freud – che il soggetto sia 
un’ipotesi portante della teoria freudiana. 
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Freud, lo si sa, considera la pulsione direzionale e quindi tutta 
l’attività psichica ne risulta orientata. Riteniamo che Freud utilizzi il 
concetto di direzione nel senso vettoriale, così come lo descrive già 
Husserl nelle “Ricerche Logiche”. 

Dal punto di vista psicoanalitico, questa direzionalità corrisponde ad 
una tensione interna che fa del desiderio, un “desiderare verso”. Se, in 
questo, c’è Brentano, lo sviluppo della teoria pulsionale presenta note-
voli analogie con il concetto husserliano di sintesi. 

La pulsione è dunque essenzialmente orientata e direzionata. Il 
“desiderare inconscio” si fonda in una struttura pre-intenzionale del 
soggetto. 

È chiaro che Freud ha rivisto, e talvolta ripensato, molte delle sue 
concezioni, ma la lettura pulsionale della vita psichica si è dimostrata 
nell’insieme una costante che nel corso della sua opera si è consolidata. 

L’impostazione pulsionale della teoria freudiana potrebbe apparire 
come il punto più controverso tra Freud e la fenomenologia. Eppure la 
lettura interessante che ne è stata fatta da Binswanger, e più recente-
mente da N. Depraz, fa pensare che punti di contatto ce ne siano. 

Vediamo alcuni punti chiave della teorizzazione della pulsione ri-
chiamandoci alla Depraz. La nozione freudiana e husserliana di Trieb, 
termine tradotto con quello di pulsione, presenta almeno due equivoci 
possibili: primo, quello di confondere la pulsione con l’istinto animale 
(Instinkt); secondo, d’assimilarla all’impulsione morale (Streben), in-
tesa quest’ultima come principio o fluido vitale. 

Husserl e Freud, come osserva Depraz, condividono l’idea secondo 
cui le pulsioni sarebbero delle tendenze o delle forze che riguardano la 
vitalità originaria dell’individuo e sono dunque, nel contempo, dimen-
sione psichica e corporea. 

Nel “Breviario di psicoanalisi” (1938) Freud, alla maniera di 
Husserl, conviene sul fatto che la pulsione ha un valore ontologico ra-
dicale e che il soggetto svolge le sue attività psichiche sulla base d’una 
passività oscura e cieca, che è quella della vita pulsionale. 

Quel che Freud chiama Eros o Libido sembra corrispondere ai tratti 
della pulsionalità secondo Husserl, in relazione a quello che è il con-
cetto di passività. Se dunque c’è un determinismo freudiano, ce ne sa-
rebbe uno anche in Husserl e nell’uso che egli fa della nozione di 
habitus. Il soggetto husserliano è il frutto di un processo di sintesi attiva 
e passiva, e, in questo, libero di autodeterminarsi. 

Quello che sembra dividere i due autori, aldilà delle similitudini ini-
ziali, è, per Husserl, l’utilizzo dinamico dello statuto ontologico delle 
pulsioni e, per Freud – soprattutto dopo la svolta del 1920 –, una più 
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netta tendenza al determinismo, sebbene egli tenti un disegno della 
soggettività attraverso la teoria dell’Io. 

In altre parole, se Husserl, attraverso l’affetto e la forza pulsionale, 
attribuisce, in seno alla coscienza intenzionale del soggetto, un posto 
all’attività e alla passività nell’autocostituzione soggettiva, Freud sem-
bra, dal canto suo, riconoscere a questa parte pulsionale la capacità di 
mettere in ombra e di condizionare la libera coscienza del soggetto 
medesimo. 

Per l’uno, il Leib è il motore del pensiero e della libertà di sentire il 
mondo e di comprenderlo; per l’altro, la pulsione viene a minacciare il 
soggetto attraverso la compulsione di ripetizione che restringe ogni 
libertà del sentire e del pensare. Possiamo dire che, se il pensiero feno-
menologico apre la porta all’uomo felice, la psicoanalisi mette in scena 
il tragico dell’uomo. 

Questo punto di vista, tuttavia, non può non lasciarci insoddisfatti e 
tenteremmo di far uscire il pensiero di Freud da questa impasse appog-
giando il nostro procedere a Merleau-Ponty. 

Riconoscendo a Freud di «recuperare nell’endopercezione la dimen-
sione del Piacere aperto al sentire le cose attraverso il trionfo di Eros», 
Merleau-Ponty (p. 281) ammette che la teoria delle pulsioni possa avere 
un valore di critica al razionalismo scientifico dell’epoca e ne fa un 
tema centrale della sua riflessione. 

Secondo Merleau-Ponty si può dire che «l’Einfühlung è già deside-
rio, libido […] la struttura estesiologica del corpo umano è dunque una 
struttura libidinale, la percezione un modo del desiderio, un rapporto 
all’essere e non alla conoscenza» (p. 272). 
 
 
IV. LA SECONDA TOPICA: UN’IPOTESI PER UNA TEORIA 

DEL SOGGETTO 
 
Soffermiamoci un istante sulla seconda topica e sul testo cardine de 
“L’Io e l’Es”. Freud, dopo la questione dei contenuti di coscienza, 
s’interessa più da vicino alla questione della costituzione della sogget-
tività. L’oggetto è preso in conto non più come un dato della percezione 
o della coscienza ma rappresenta un rapporto al mondo del tipo Io non-
Io.  

Il rapporto dell’Io con l’oggetto diventa essenzialmente costituzione 
dello spazio dell’Io; ricordiamo la nozione d’Io-superficie: «Abbiamo 
detto che la coscienza costituisce la superficie dell’apparato psichico; 
l’abbiamo cioè attribuita, in quanto funzione, a un sistema spazialmente 
collocato al primo posto, se si procede dal mondo esterno» (1979, p. 
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288). Quest’Io è all’opera nel rapporto col mondo e nell’autopercezio-
ne. Si costruisce attraverso processi interni di sintesi. 

L’idea dell’Io non risale solo al periodo indicato come la svolta del 
1920, esiste già nella prima topica, per esempio nell’idea del conflitto 
nevrotico. L’Io protagonista del conflitto viene concepito da Freud 
come “una massa dominante di rappresentazioni”. L’Io si riduce ad 
essere protagonista, in quanto pura coscienza della difesa isterica. L’Io 
nella prima topica appare come l’istanza che gestisce il processo prima-
rio, vale a dire i processi del pensiero. Solo dopo il 1920, Freud pone 
l’Io in posizione di agente attivo e passivo nel suo rapporto al mondo. 

Come fanno notare Laplanche e Pontalis, tra il 1914 ed il 1915 
Freud elabora tre concetti chiave che gli serviranno in seguito per fon-
dare ed articolare la teoria dell’Io: il narcisismo, l’identificazione e 
l’idealizzazione. Tre le “funzioni” che appartengono all’Io: il rapporto 
Io-Io, Io-Tu e Io-mondo. 

A questi tre livelli si articola tutta la teoria freudiana del rapporto 
soggetto-oggetto e prende forma l’Io come punto di sintesi, spazio dove 
la sintesi è possibile, spazio dei processi coscienti e inconsci.  

Sottolineiamo ancora una volta l’importanza che Freud, a partire dal 
1920, attribuisce all’idea che l’Io inglobi al suo interno le funzioni co-
scienti, precoscienti e inconsce. «Ora sappiamo che anche l’Io può es-
sere inconscio […]» (ivi). Vale a dire che l’inconscio non è un alter ego 
ma una parte costitutiva del processo di soggettivazione dell’Io medesimo. 

L’Io freudiano – va sottolineato – comprende nella sua autocostitu-
zione l’inconscio. Questa posizione pone Freud all’interno del dibattito 
filosofico molto ricco dell’epoca e in cui le lezioni husserliane sono di 
sprone per il mondo germanico. 

L’Io è allo stesso tempo passivo e attivo, l’Io possiede una natura 
doppia e la sua essenza ontologica si fonda nella sua parte genetica e 
trascendentale. 

La tesi dell’inconscio, per Freud, non è più centrale, se non perché 
essa è funzionale a definire la natura stessa dell’Io: la passività del sog-
getto è “in fieri”. 

Alcuni psicoanalisti contemporanei, tra cui Andrée Green2, vedono 
in questa organizzazione della seconda topica una smentita ed una con-
traddizione alla tesi essenziale per il lavoro psicoanalitico che è quella 
dell’inconscio. Non condividiamo quest’idea, in quanto ci sembra che 
integrare la tesi dell’inconscio a quella dell’Io permette giustamente 
alla psicoanalisi di cogliere l’attività psichica come una “soggettività 
all’opera” e non come un inconscio minacciante il libero arbitrio 

                                                 
2 Conferenza tenuta a Ginevra, UniMail, nella primavera del 2002. 
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dell’Io. Ci sembra interessante la formulazione che Trincia fa della 
questione inconscio-soggetto: «Se il percorso che conduce alla costitu-
zione della soggettività fenomenologica incrocia il tema dell’inconscio, 
questo da parte sua evoca necessariamente il tema della passività» (p. 96). 

Ora, la tesi dell’inconscio, agente interno dell’Io, rende conto della 
nozione della passività. Questo assetto architettonico del soggetto per-
mette alla teoria freudiana, secondo noi, di conciliare il punto di vista 
topico con quello dinamico. Questo perché il concetto di passività in-
clude la teoria pulsionale in quanto tensione che abita il soggetto al suo 
interno. In questo senso la tesi dell’inconscio è non negata da Freud ma 
assorbita nell’idea del nucleo passivo dell’Io. 

L’avvicinamento di Freud con Husserl, dal nostro punto di vista, ri-
siede essenzialmente in questa articolazione di pensiero. Questo ravvi-
cinamento permette di restituire a Freud una visione più ampia 
dell’inconscio e della pulsione. 

Queste analogie non sono così scontate se si tiene conto – come ri-
cordato – che si conoscono poco le fonti filosofiche di Freud, in quanto 
poche sono le sue citazioni dirette di filosofi (pudore o timore?). Si può 
tuttavia formulare l’ipotesi che una parte delle concezioni filosofiche 
siano state veicolate dagli scambi con Binswanger ma, anche, grazie ad 
una stampa scientifica che a Vienna era molto diffusa3. 

Dal canto suo, Binswanger in quegli anni lavora alla sua storia della 
psicologia a cui Freud è attento e la consacra al concetto di coscienza 
secondo Lipps e a quello di oggetto secondo Freud. 

È chiaro che il rapporto di Binswanger con Husserl è piuttosto tar-
divo ma sicuramente gli echi delle lezioni di quest’ultimo arrivavano a 
Vienna come a Kreuzlingen. Perché i corsi di Husserl, avevano nel 
mondo germanofono grande risonanza e le riflessioni sulla sintesi pas-
siva appartengono alle lezioni degli anni 1918-1919. Husserl stesso, 
nella genesi dell’idea di passività, non ignora l’evoluzione del pensiero 
freudiano e sembra ben conoscere la questione dell’inconscio in psico-
analisi. 

Ricordiamo qualche linea di quanto nell’aprile 1918 Freud scrive a 
Binswanger: «Sembrerebbe che quello che è nuovo è che la scienza 
tedesca tende a familiarizzare sempre di più con la psicoanalisi» 
(Binswanger, p. 216). Senza dubbio Husserl cita Freud nel testo, indi-
cato con il titolo italiano “Della sintesi passiva”, quando evoca 
l’inconscio.  

                                                 
3 Si ringrazia a questo proposito il professor S. Poggi, per le sue preziose indica-
zioni a questo proposito, fornite nel dibattito del Convegno sui 150 anni dalla 
nascita di Freud, Trieste 30-31 maggio 2006. 
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V. FREUD, BRENTANO E HUSSERL: UN PERCORSO INTRECCIATO  
 
La struttura desiderante è una delle grandi scoperte della psicoanalisi 
freudiana, è una struttura della “natura doppia” per Merleau-Ponty, 
perché, nei suoi aspetti d’Eros e di Thanatos, è proiezione-introiezione, 
apertura e narcisismo4.  

Dunque, Freud ha tentato di focalizzare nella prima topica la que-
stione della dualità tra soggetto-oggetto, tra coscienza e inconscio, tra 
rappresentazione e affetto. Nella seconda topica, Freud focalizza questa 
dualità tra Eros e Thanatos, che si confrontano come componenti stesse 
dell’Io. La seconda topica, situata nella prospettiva che proponiamo, 
apre la psicoanalisi ad una concezione del soggettivo e più indiretta-
mente dell’intersoggettivo. Questo, se da una parte ha un indiscutibile 
valore teorico per lo psicoanalista ricercatore, non di meno ha una por-
tata per lo psicoanalista clinico.  

La svolta del 1920 fa di Freud un antropologo clinico perché posi-
ziona l’Io come il centro di una teoria della soggettività in psicologia. 
La psicoanalisi è dunque un’antropologia, tale che da Kant in poi si è 
intesa: essa è scienza dell’uomo come essere-in-situazione. 

Ne scaturirebbero molte considerazioni cliniche da quanto affer-
mato, ma concediamoci d’isolarne una tra tutte: i fenomeni psichici 
sono essenzialmente comprensibili grazie alla tesi dell’inconscio, ma 
sono “utilizzabili”, “maneggiabili” nella relazione terapeutica sol-
tanto grazie alla tesi dell’Io e allo spazio intersoggettivo che da questa 
tesi può strutturarsi.  

Così formulata la questione dell’importanza d’una teoria del sog-
getto in Freud ha una portata storica essenziale. Considerare Freud 
come un antropologo clinico significa liberarlo dagli aspetti più dog-
matici del suo pensiero, ma significa pure ridurre la portata storica della 
teoria di Lacan, finora considerato il solo a mettere a fuoco una teoria 
psicoanalitica del soggetto. 

Consideriamo che per il fenomenologo l’incontro con Freud do-
vrebbe avere almeno la portata che ebbe nella vita di Binswanger. Ci 
appare incomprensibile che la fenomenologia clinica nella sua più alta 
espressione, quella binswangeriana, possa essere còlta al di fuori della 
lezione freudiana. A sua volta, Freud non può essere capito senza 
l’“infrastruttura” del pensiero che Brentano prima, Husserl poi, gli 
hanno fornito. 

                                                 
4 Merleau-Ponty dedica una parte importante del suo lavoro allo studio del 
narcisismo.  
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La psicoanalisi, al pari della fenomenologia, ha certamente contri-
buito e contribuisce ad una concezione moderna della soggettività: 
l’una e l’altra si lasciano pensare insieme. 
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