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La cl inica di Gorgia.  
Desiderio e lutto in un recente 
contributo di Sarantis  Thanopulos 
Vincenzo Rapone 
 
 
 
1 .  La definiz ione del lo s tatuto del  sogno in Freud.  
 
Può destare una certa sorpresa il fatto che, in Freud, per quanto 
riguarda tutta la sua riflessione precedente L’interpretazione dei 
sogni (e non solo, come vedremo), il sessuale resti concepito, 
per lo più, comunque sulla scia dell’interesse nutrito per i 
fenomeni indotti dall’ipnosi. Ad esempio, lì dove la sua 
attenzione si concentra sui sintomi isterici (cfr. Freud, 1892-
1895, pp. 149-265), la questione viene affrontata con il ricorso 
al paradigma dei «fenomeni di conversione», e, quindi, del 
rapporto, tutto sommato meccanicamente inteso, tra sfera 
psichica e somatica, senza che sia presente alcun ricorso alla 
nozione di desiderio. 
Nella prima fase dell’elaborazione della teoria psicoanalitica 
quella facente capo all’energia psichica è ipotesi considerata 
sufficiente a delucidare i fenomeni oggetto dell’osservazione: in 
questa linea associativa, può dirsi altrettanto esigua la misura in 
cui i primi studi freudiani in tema di nevrosi ossessiva si 
distanziano da questa concezione del sessuale. In Azioni 
ossessive e pratiche religiose, che è del 1907 – lavoro che crea 
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un significativo collegamento tra forme di civiltà e psiche 
individuale, mettendo in serie, da un lato, nevrosi ossessiva e 
religione, dall’altro, paranoia e filosofia e aprendo, in questo 
modo, ad una clinica del legame sociale – Freud rende 
effettuale la ricostruzione di questi nessi ancora in assenza di un 
esplicito riferimento alla questione del desiderio. Riti religiosi e 
pratiche sintomatiche, genealogicamente ricondotte ad una 
matrice comune, pur imponendosi normativamente al soggetto 
come dover-essere (Sollen), veri e propri imperativi, si 
chiariscono reciprocamente grazie all’esplorazione 
psicoanalitica. Grazie a quest’accostamento, le azioni ossessive, 
sovradeterminate da senso di colpa, divengono intellegibili, al 
punto da poter essere integrate all’interno del paradigma 
specifico proprio della nevrosi: in questo senso, il 
riconoscimento che l’«angoscia morale dell’omissione», il 
«completo isolamento da ogni altra azione», il «divieto di 
interruzione», la «scrupolosità dell’esecuzione dei particolari», 
costituiscono un importante anello di congiunzione tra spazio 
pubblico e spazio privato, è condizione dell’affermazione in 
virtù della quale: «la nevrosi ossessiva non è che la caricatura, 
per metà comica e per metà tragica, di una religione privata» 
(Freud, 1907, p. 5). 
Per ciò che concerne questo contributo in materia di nevrosi 
ossessiva, dunque, ciò che rileva ai fini della questione qui 
oggetto del nostro interesse è che il contraltare di formazioni 
culturali tese all’irreggimentazione doveristica del 
comportamento non sia costituito, come pure ci si potrebbe 
aspettare, dal desiderio: persiste, dunque, una sostanziale 
continuità tra studi sulla nevrosi ossessiva e sull’isteria, per cui il 
suo questionamento, pur ‘prendendo corpo’ in maniera 
temporalmente precedente, non si costituisce, ancora nel 1907, 
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come contraltare delle pratiche collettive di irreggimentazione 
dei comportamenti. L’affermazione che quello di desiderio, 
rubricato nella duplice accezione di tensione verso un oggetto 
(o una serie di oggetti), o ‘appagamento di desiderio’ 
(Wunscherfüllung), non sia concetto costitutivo della teoria 
psicoanalitica sin dall’inizio, quale vero e proprio ‘concetto 
chiave’, non deve quindi sorprenderci. 
È con L’interpretazione dei sogni, precedente di qualche anno 
gli studi sulla nevrosi ossessiva, che il desiderio inizia ad imporsi 
con una sua specificità teorica, ed è, ancora, per la prima volta 
al livello di quest’opera che inizia a palesarsi la misura in cui la 
sfera del sessuale debba essere intesa, più che come semplice 
soddisfazione psico-fisica, come tentativo, esperito su un 
versante squisitamente rappresentativo, di ritrovare 
materialmente una forma di appagamento del desiderio. Si 
tratta di un percorso teorico all’interno del quale il sogno si 
smarca progressivamente dal suo statuto ‘apollineo’, per 
conquistare una propria specificità sensibile, che consente di 
specificarne lo statuto, al di là di una prospettiva squisitamente 
intellettualistica. 
L’ipotesi, che fa da cornice alle riflessioni di Freud in materia di 
sogno, è quella di un certo grado di slegamento tra momenti 
legati alla forma rappresentativa e aspetti pulsionali, 
propriamente detti di soddisfazione. Il mondo onirico è trattato 
da Freud all’interno del paradigma teorico schopenhaueriano, 
che, a sua volta, lo colloca nel ‘mondo come rappresentazione’, 
registro distinto da quello pulsionale, intellegibile, invece, a 
partire dalla ‘volontà’. È proprio a partire dalla 
schopenhaueriana Vorstellung che la questione della 
concettualizzazione del sessuale, pure inizialmente interna al 
registro rappresentativo, trova, progressivamente, la sua 
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articolazione: quando Freud definisce il sogno ‘realizzazione di 
desiderio’, quest’affermazione va qui interpretata a partire dalla 
definizione stessa di desiderio come un ‘moto psichico’, che, 
sotto la pressione di un certo bisogno cerca la riproduzione di 
quell’immagine mnestica che è, a tutti gli effetti, la 
riproposizione sul registro visivo di un precedente (solo 
presunto) appagamento originario, integrale, di questo stesso 
bisogno. Rappresentazione e appagamento, dunque, sono 
congiunti solo in una fase ‘originaria’ della vita psichica del 
soggetto, ipotesi si deduce che il suo statuto potrebbe essere 
anche semplicemente mitico, senza che si sia mai materializzato 
in senso fattuale. 
A partire da questa costatazione, vi è la necessità, con cui si 
confrontano tanto Schopenhauer quanto Freud, di conferire 
uno statuto specifico al sogno, tale, innanzitutto, da definirne 
l’ambito rispetto alla veglia: il confine tra gli ambiti del sogno e 
della veglia si dimostra labile, tutt’altro che scontato, al punto da 
essere il luogo di reiterate elaborazioni e ripensamenti. 
Nella misura in cui il punto apicale di questa vicenda, la cui 
regolazione è affidata alla garanzia di un soggetto ‘terzo’, il ‘Dio 
che non ci inganna’, il ‘terzo garante’ che in Descartes1 rende 

																																																													
1 È solo al livello dell’innesto della metafisica sul tronco della precedente 
riflessione, segnata dall’equivocità e dal dubbio, che Descartes trova un 
fondamento alle impressioni, correlato della certezza sensibile. Per 
distinguere la veglia dal sonno, un criterio è possibile, ed è quello della 
continuità spazio-temporale delle nostre percezioni, che, come vedremo, 
sarà negato da Schopenhauer. Se è stringente la sproporzione con l’enfasi 
con cui l’argomento era stato posto nella prima meditazione, è perché il 
problema è stato risolto a monte: Dio non mi inganna. Le Meditazioni 
Metafisiche possono allora concludersi con l’acquisizione 
dell’incommistionabilità di sogno e veglia; così: «E, al pari degli altri dubbi 
dei giorni scorsi – è da rigettare ora, come particolarmente risibile, anche 
il dubbio se il sogno differisca o no dalla veglia. Ora riconosco infatti che 
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effettuale la discontinuità tra sogno e veglia, vacilla, si ha una 
riattualizzazione di questa problematica nella costituzione di 
quel soggetto moderno che deve cominciare ad istituirsi 
legittimandosi sulla scorta di quel garante, di cui già si intravede 
la fine. Il progressivo eclissarsi del Dio-garante, conferisce un 
alone particolare alla semplice esperienza del sogno, stando alla 
quale, infatti, non è chiaro fino a che punto si diano elementi 
sufficienti da indurci a separare sonno e veglia, o da situare con 
precisione la nostra presenza, al punto da poter dire se siamo 
immersi nel fenomeno onirico. 
Senza avocare nell’agone di questa discussione altri momenti 
essenziali di questa problematica, che pure devono essere 
sempre tenuti sullo sfondo, come il dramma di Calderon de la 
Barca (La vita è sogno) sul versante teatrale (senza tralasciare 
Shakespeare 2 , ancora Descartes 3 , Kant, Schopenhauer 4  e 

																																																																																																																					
differiscono invece grandemente, in quanto i sogni non si collegano mai 
con tutti gli altri eventi della vita, mercé la memoria, come accade invece a 
chi è desto; ché se, quando sono desto, qualcuno mi apparisse 
all’improvviso e poi sparisse subito, senza che io potessi vedere da dove 
venga né dove se ne vada (come accade appunto nei sogni), non a torto 
giudicherei che si tratta di uno spettro o di un fantasma formatosi nel mio 
cervello, invece che di un uomo in carne ed ossa. Al contrario, quando di 
quel che mi si presenta io avverto distintamente donde provenga, dove 
avvenga, quando avvenga, ecc., e collego queste percezioni con tutto il 
resto della mia vita senza soluzione di continuità, allora sono del tutto 
certo che ciò che mi si presenta non è in sogno, ma mentre son desto. E 
della verità di siffatte percezioni non c’è proprio più alcun motivo per 
dubitare, una volta che, dopo che per esaminarle io abbia fatto ricorso a 
tutti i sensi, alla memoria e all’intelletto, da nessuna di queste istanze mi 
risulti alcunché in contrasto con quanto risulta dalle altre. Dal fatto poi 
che Dio non è ingannatore, segue che in percezioni siffatte, io non mi 
inganno affatto» (Descartes, 1641, pp. 147-148). 
2 «We are such stuff/ as dreams made of, and our little life / Is rounded 
with a sleep» (Shakespeare, 1611, atto 4, sc. I). 
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3 È in questi termini che Descartes, nella prima delle sue Meditazioni, 
discetta dell’indecidibilità tra gli stati di sogno e di veglia, a partire dalla 
semplice esperienza, priva di un riferimento oggettivo, a sua volta fondato 
in un Dio ‘verace’: «Come se non fossi un uomo, e, quando di notte 
dormo, nei sogni non mi venissero le stesse fantasie che a quei dementi 
quando son desti, e talora anche di più inverosimili! In effetti, quanto mai 
spesso nel riposo notturno mi persuado di quel che mi è abituale, e cioè, 
appunto, che sono qui, in vestaglia, seduto accanto al fuoco, mentre 
invece sono svestito e disteso sotto le coperte. Però – si insisterà – è di 
certo con occhi ben svegli che ora guardo questo foglio di carta, non è 
addormentata questa testa che muovo, è facendoci attenzione che allungo 
la mano e so di allungarla; ma niente di altrettanto distinto potrebbe 
accadere a chi dorma. Ma davvero? Come se non ricordassi di essere 
stato a volte ingannato, nei sogni da pensieri simili! Così, riflettendoci con 
più attenzione, tanto chiaramente mi rendo conto che non è mai dato di 
distinguere la veglia dal sogno con criteri certi, da rimanerne attonito; e 
proprio questo stupore mi porta a credere di star sognando, ora» 
(Descartes, 1641, pp. 30-33). 
4 «Tutto il mondo materiale è e resta rappresentazione, e rimane sempre 
assolutamente condizionato dal soggetto, ovvero possiede una sua idealità 
trascendentale. Da ciò non è possibile peraltro concludere che il mondo 
sia menzogna o illusione: esso si manifesta per quello che è, ovvero come 
una rappresentazione, o meglio, una serie di rappresentazioni aventi per 
legame comune il principio di ragion sufficiente. Come tale, esso è 
intellegibile sin nel senso più profondo, ad ogni sano intelletto, e gli parla 
un linguaggio perfettamente chiaro. Soltanto ad una mente rovinata da 
sofismi può venire l’idea di contestare la sua realtà; il che è sempre dovuto 
ad una falsa applicazione del principio di ragion sufficiente, il quale, pur 
collegando tra loro tutte le rappresentazioni di qualsiasi specie, non le 
riconnette col soggetto, o con qualcosa che non sia né soggetto né oggetto 
ma semplice fondamento dell’oggetto, o con qualcosa che non sia né 
soggetto né oggetto (concetto assurdo e insensato, perché solo un oggetto 
può esser causa sola di oggetti). Se si riconosce più da vicino l’origine del 
problema circa la realtà del mondo esteriore, oltre a questa falsa 
applicazione del principio di ragion sufficiente a ciò che sfugge al suo 
dominio, anche una singolare confusione tra le due forme: in particolare, 
quella forma che riguarda unicamente i concetti o le rappresentazioni 
astratte, è trasportata nel campo delle rappresentazioni intuitive e degli 
oggetti reali, pretendendo altresì un principio di conoscenza da oggetti i 
quali non ammettono che un principio del divenire» (Schopenhauer, 
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Nietzsche su quello filosofico, ci limiteremo a citare 
quest’ultimo, che in questi termini, riprendendo fedelmente la 
lezione di Schopenhauer, fa suo e riporta, il noto l’aforisma di 
Pascal in questi termini:  
 

In sé, anzi, l’uomo desto trae una chiara convinzione di essere 
sveglio unicamente dalla rigida e regolare ragnatela dei 
concetti, e talvolta è portato a credere di sognare, appunto 
perché quella ragnatela concettuale in certe occasioni viene 

																																																																																																																					
1819, 48). Il presupposto teorico, sopra esposto, conduce il filosofo 
tedesco alla seguente considerazione, in materia di rapporti tra realtà e 
sogno: «abbiamo dei sogni: non potrebbe la vita essere tutta un sogno? In 
termini più precisi: c’è un criterio sicuro per distinguere il sogno dalla 
realtà, il fantasma dall’oggetto reale? L’addurre come criterio la minore 
vivacità e chiarezza del sogno rispetto all’intuizione reale, non merita 
alcuna considerazione: nessuno, infatti, ha finora potuto mettere a 
confronto le due cose; il paragone non è possibile se non fra la realtà 
presente e il puro ricordo del sogno. Kant risolve il problema in questo 
modo: “Ciò che distingue la vita dal sogno è la connessione delle 
rappresentazioni secondo la legge di causalità”. Però anche i singoli 
elementi del sogno si connettono secondo il principio di ragion sufficiente 
in tutte le sue forme, e questa connessione non si rompe che tra la vita e il 
sogno o tra un sogno e un altro. Quindi, la risposta di Kant non ammette 
che quest’unica interpretazione: il sogno lungo (la vita) ha in sé una 
connessione costante secondo il principio di ragion sufficiente, però non 
la possiede con i sogni brevi, nonostante ciascuno di essi abbia in sé la 
stessa connessione. In questo modo, è appunto rotto il ponte tra i sogni 
delle due classi, e tale è appunto il carattere che li distingue. Tuttavia, il 
ricercare secondo tale criterio se una cosa fu sogno o realtà, è impresa 
difficilissima e spesso impossibile; poiché noi non siamo assolutamente in 
grado di ricostruire, anello per anello, la catena causale che riallaccia un 
fatto della vita passata al momento presente, ma non per questo siamo 
autorizzati a ritenerlo un sogno. Ecco perché nella vita reale nessuno si 
serve abitualmente di questo criterio per distinguere la realtà dal sogno. 
L’unico criterio sicuro per tale distinzione è quello tutto empirico del 
risveglio, il quale rompe in modo effettivo e palpabile la connessione 
causale tra gli avvenimenti del sogno e quelli della veglia» (ivi, 49-50). 
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strappata all’arte. Pascal ha ragione quando sostiene che, se 
ogni notte ci si presentasse il medesimo sogno, noi ci 
occuperemmo di esso quanto alle cose che vediamo ogni 
giorno: «se un artigiano fosse sicuro di sognare ogni notte, per 
dodici ore filate di essere re, io credo allora» dice Pascal «che 
egli sarebbe altrettanto felice quanto un re che sognasse tutte le 
notti, per dodici ore, di essere un artigiano». La veglia di un 
popolo – per esempio degli antichi Greci – ispirato 
miticamente risulta, a causa dei miracoli continuamente 
operanti quali sono accolti dal mito, realmente più simile al 
sogno che non alla veglia del pensatore scientificamente 

disincantato5 (Nietzsche, 1873, p. 369). 
 
Sul punto qui in questione, il rapporto tra metodo 
psicoanalitico e genealogia è molto stretto: Freud si avvicina a 

																																																													
5 «Se sognassimo tutte le notti la medesima cosa, questa ci colpirebbe 
altrettanto che gli oggetti che noi vediamo tutti i giorni. E se un artigiano 
fosse sicuro di sognare tutte le notti, per dodici ore, che egli è re, io credo 
che sarebbe quasi altrettanto felice di un re che sognasse tutte le notti, per 
dodici ore, di essere artigiano.  Se sognassimo tutte le notti di essere 
perseguitati dai nemici, e agitati da tali penosi fantasmi, e se 
trascorressimo invece tutte le giornate in diverse occupazioni, come 
quando si fa un viaggio, soffriremmo quasi altrettanto che se ciò fosse 
vero, e temeremmo il dormire, come si teme il risveglio quando si teme di 
cadere realmente in tali mali. E in effetti il sonno causerebbe quasi i 
medesimi mali della realtà. Ma poiché i sogni (les songes) sono quasi tutti 
differenti, quello che vi si scorge colpisce meno che quello che si vede da 
svegli, a causa della continuità, che tuttavia non è così continua ed eguale 
da non mutare in qualche momento (qu’elle ne change aussi), ma meno 
bruscamente, eccetto rare volte quando ad esempio si viaggia; e allora si 
dice: “Mi sembra di sognare”; perché la vita è un sogno un po’ meno 
incostante» (Pascal, 1897, VI, p. 386). 
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quella ‘pratica teorica’ particolare, che in parte è anche un 
esperimento, la filologia elevata da Nietzsche a ricerca 
genealogica; il passo seguente rende ragione di quanto la 
tematica del sogno avvicini i due pensatori. 
 

Ora, come il filosofo si comporta con la realtà dell’esistenza, 
così l’uomo artisticamente eccitabile si comporta con la realtà 
del sogno; sta a guardare attentamente e volentieri, giacché in 
base a queste immagini egli si spiega la vita, con questi eventi si 
esercita per la vita. Non sono solo le immagini piacevoli e 
amiche, che egli sperimenta in sé con perspicuità totale: 
davanti a lui passano anche le cose serie, cupe, tristi, tetre, gli 
impedimenti improvvisi, le beffe del caso, le attese angosciose, 
insomma tutta la Divina Commedia della vita, con l’inferno, e 
non solo come giuoco d’ombre – giacché anch’egli vive e soffre 
in queste scene – ma altresì non senza quel fuggevole senso 
dell’illusione; e forse più d’uno ricorda, come me, di essersi 
talvolta detto, nei pericoli e nei terrori del sogno, per 
incoraggiarsi, e con successo: «È un sogno, voglio continuare a 
sognarlo». Come pure mi è stato raccontato di persone che 
erano in grado di proseguire per tre e più notti successive la 
concatenazione di uno stesso, identico sogno: fatti che 
attestano chiaramente come il nostro essere intimo, il sostrato 
comune di noi tutti, sperimenti in sé il sogno con profondo 
piacere e gioiosa necessità (Nietzsche, 1872, p. 23). 

 
Quest’ascendenza non impedisce di evidenziare l’assoluta 
innovatività dell’approccio di Freud, che, proprio pensando 
l’elemento rappresentativo del sogno come una forma di 
allucinazione, lo aggancia alla questione del desiderio, 
conferendogli specificità e sottraendolo a quel questionare 
squisitamente inerente alla certezza, che doveva ricorrere alla 
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garanzia di un terzo, per validarsi veritativamente. Nella sfera 
del paradigma visuale-rappresentativo, e, dunque, ancora 
all’interno del mondo apollineo, Freud ‘anima’ il sogno, 
conferendogli uno statuto specifico in quanto atto, ‘dandogli 
corpo’, per evidenziare come nella sua trama emerga il lavoro 
del desiderio, termine che, al livello dei problemi qui posti, può 
essere considerato ancora equivalente di pulsione. 
Senza minarne l’impianto complessivo, lo statuto 
rappresentativo del sogno ne L’interpretazione dei sogni è 
oggetto, per il tramite dell’introduzione della problematica 
dell’allucinazione, di una radicale risignificazione, e ciò ha luogo 
con conseguenze tali da metterne in discussione lo statuto di 
appagamento di un desiderio ritrovato su un versante 
puramente figurativo, statuto che, per altro, non viene 
contraddetto nella sua letteralità, quanto, piuttosto, specificato, 
concretizzato. Freud ha l’accortezza, sul punto in questione, di 
mantenersi in una linea intermedia, equidistante tanto da quegli 
psicologi positivisti che circoscrivono il sogno a fenomeno 
meccanico, residuo dell’attività sensoriale dello stato di veglia o 
delle funzioni coscienti in generale, quanto dai sostenitori di sue 
interpretazioni in chiave realista o, il che in un certo senso è lo 
stesso, simbolico-divinatorie. 
Così: «Tralasciando tutte le discussioni sulla natura 
dell’allucinazione (ben note agli psichiatri), concorderemo con 
gli studiosi più affermati nell’affermare come il sogno allucina, 
sostituisce, cioè, i pensieri con allucinazioni» (Freud, 1899, p. 
55). Ora, sostenere che il sogno allucina, cioè che sostituisce ai 
pensieri vere e proprie allucinazioni, vuol dire riconoscere che 
sognare significa ‘dare corpo’ alle immagini (Bilder), visive o 
acustiche, prodotte nel corso del suo svolgersi: in tal modo, 
bisogna riconoscere come Freud conferisca contenuto 
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espressivo al materiale onirico, sottraendolo a quello statuto, 
meramente rappresentativo, che è quello implicitamente 
postulato quando si ribadisce che i sogni costituirebbero 
‘realizzazione di desideri’. L’originalità di quest’approccio, 
ribadito anche nei casi clinici di Freud, e in particolare nel 
rendiconto del caso del L’Uomo dei Lupi, emerge con 
chiarezza dall’affermazione, ancora tratta da l’Interpretazione 
dei sogni, in virtù della quale: «Gli elementi che compongono il 
sogno non sono affatto semplici rappresentazioni, ma vere e 
proprie esperienze psichiche integrali, come quelle che si 
effettuano mediante i sensi, durante la veglia» (ibidem). Così, 
elemento rappresentativo ed «esperienza psichica integrale» 
sono giustapposti in un contesto nel quale il sogno realizza 
un’esperienza psichica vera e propria. Il desiderio finisce, così, 
per costituirsi come entità-limite tra la pienezza dell’esperienza 
onirica e la formazione dell’anima, termine il cui uso è 
giustificato dal testo freudiano: «esperienze psichiche integrali», 
infatti, traduce in italiano l’originale «wirkliche Erlebnisse der 
Seele», al punto che possiamo sostenere che ‘desiderio’ per 
Freud è ciò che ‘dell’anima avviene per il tramite del sogno’. 
Premesso che Freud si serve per l’occasione del termine 
tedesco ‘Wunsch’, che più che desiderio traduce l’italiano 
‘augurio’, l’espressione per cui i sogni sarebbero ‘espressione di 
un desiderio’ (Wunscherfüllung) trova una più appropriata 
definizione: essa non può in nessun modo significare solo ed 
esclusivamente che il sogno materializza il tentativo di realizzare 
desideri o che consti nella realizzazione di bisogni attraverso la 
riproposizione di un’immagine mnestica tratta da una sua 
passata, presunta, originaria soddisfazione. Piuttosto, è proprio 
il desiderio che conferisce statuto di ‘esperienza vissuta’ al 
sogno, organizzandone la trama, che si realizza con quelle 
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immagini, visive o acustiche – in tedesco Bilder – mediante le 
quali l’anima stessa, o, se vogliamo, un determinato psichismo, 
realizza se stesso in una forma che è quella di una 
rappresentazione, che, a sua volta, ‘sa se stessa’, ma ‘non sa di 
sapere’. 
De-cifrare il linguaggio di quest’‘esperienza vissuta’ significa, 
allora, di certo non tanto leggerlo alla luce dei significati della 
veglia, quanto, piuttosto, cogliere per il tramite di quali strategie 
il sogno giunga a costituirsi come un’esperienza che non è 
perfettamente distinguibile dalla veglia, se non, addirittura, che 
è in relazione antagonistica con quest’ultima. Se, ancora per 
Schopenhauer, gli uomini proverebbero un senso di ‘vergogna’, 
di profonda ‘ripugnanza’ ad ammettere che, presa come 
oggetto, e quindi intesa come oggetto di conoscenza, la vita 
potrebbe non essere altro che un lungo sogno, Freud conferisce 
in via autonoma uno statuto proprio al sogno: se, non 
dissimilmente dal filosofo tedesco, giustapposizione di immagini 
che non rispondono al paradigma della causalità, assenza di 
negazione, sono espressioni di una forma rappresentativa che 
ha la tendenza ad autonomizzarsi, se non ad antagonizzare con 
la veglia, queste devono, purtuttavia, essere interpretate come 
un’‘esperienza integrale’. 
In questo modo, il desiderio è investito del potere di 
caratterizzare un vissuto psichico, definendolo: più che 
‘appagamento di desiderio’, sembra giusto parlare, in definitiva, 
di ‘desiderio al lavoro’. Pur permanendo all’interno della sfera 
della rappresentazione, il ‘padre’ della psicoanalisi fuoriesce 
dall’orizzonte semiotico di una semplice analisi delle immagini, 
sganciate dalla dimensione pulsionale e intese come puri segni, 
e quindi rimandanti ad un ‘altrove’, ad un ‘pieno di significato’, 
per cogliere nel sogno, invece, una forma di ‘desiderio 
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all’opera’, a sua volta fondamentale per aprire la via d’accesso 
privilegiata all’inconscio. 
È su questo piano che il sogno si costituisce alla stregua di una 
modalità autonoma, non gerarchicamente subordinata allo stato 
di veglia: così, a partire dalla mirabile sintesi freudiana, che 
conferisce materialità e statuto proprio a quella che per altri 
versi resta pur sempre una ‘semplice’ rappresentazione, le 
strade che la psicoanalisi successiva ha percorso sono, da un 
lato, quella di un’ulteriore definizione critica del suo statuto, 
distinto dalla veglia. A partire, ancora, della concettualizzazione 
cartesiana, che si situa un po’ al fondo di tutto questo discorso 
(il terzo in grado di orientare la scienza, e con essa, l’esperienza 
soggettiva, ‘Dio che non mi inganna’, centrale nella riflessione 
iniziale di Descartes, ripreso nel III Seminario6), Lacan pensa 

																																																													
6 «Ebbene, qualsiasi cosa ne possano pensare quegli spiriti che si limitano 
alle apparenze, come è spesso il caso degli spiriti forti, anche i più 
positivisti tra voi, o i più affrancati da ogni idea religiosa, il solo fatto di 
vivere in questo punto preciso dell’evoluzione del pensiero umano, non vi 
dispensa da ciò che si è francamente e rigorosamente formulato nella 
meditazione di Descartes, da Dio in quanto non può ingannarci. È così 
vero che un personaggio lucido come Einstein, quando si trattava del 
maneggiamento di quell’ordine simbolico che gli è proprio, lo ha 
richiamato – Dio, diceva, è malizioso, ma è onesto. La nozione che il 
reale, per quanto sia delicato a penetrarsi, non può giocarci brutti tiri, non 
ci mette nel sacco apposta, è, sebbene assolutamente nessuno ci si 
soffermi, essenziale alla costituzione del mondo della scienza. Infatti non 
abbiamo mai costatato nulla che ci mostri al fondo della natura un 
demone ingannatore. Ma ciò non toglie che è un atto di fede che è stato 
necessario ai primi passi della scienza e della costituzione di una scienza 
sperimentale. Va da sé, per noi, che la materia non bara, che non fa 
apposta a schiacciare i nostri esperimenti, a far saltare le nostre macchine. 
Capita, ma perché siamo noi che ci inganniamo, non è in questione che 
essa ci inganni. C’è voluta nientemeno la tradizione giudaico-cristiana 
perché potesse essere compiuta in modo tanto sicuro» (Lacan, 1955-56, 
pp. 77-78). 
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progressivamente al sogno come ‘formazione dell’inconscio’, 
creazione di un ‘senso nuovo’, metaforicamente strutturato 
attraverso la mediazione di «forme significanti che si sostengono 
solo nella misura in cui sono articolati con altri significanti», in 
cui il desiderio è, letteralmente, al lavoro, a partire dal suo 
irrappresentabile, che abita quello che si definisce qui 
‘l’ombelico del sogno’: siamo al livello del Seminario VI (Il 
desiderio e la sua interpretazione), in cui sono indagati i 
rapporti tra il desiderio tout-court e il desiderio nel sogno. In 
senso opposto, quella che si configura è la strada di una 
rivalutazione degli elementi materiali, in un certo senso libidici, 
del desiderio.  
 
 
2 .  Desiderio e identi f icazione is ter ica.  
 
È quest’ultima la strada intrapresa da Sarantis Thanopulos nel 
suo ultimo contributo, che trova il suo fondamento, quanto alla 
lettera del titolo, in una frase di Gorgia da Lentini, ma che si 
basa, quanto ai contenuti, su una consolidata pratica clinica, cui 
non difetta il pregio della chiarezza espositiva, al punto da 
risultare di assai scorrevole nonché piacevole lettura. Oltre la 
lettera della critica a Freud, Thanopulos è meno lontano dal 
padre della psicoanalisi di quanto possa apparire: il punto di 
reale frizione tra lo psicoanalista napoletano e il padre della 
psicoanalisi è quella linea interpretativa (originata in un certo 
paradigma biologistico proprio del positivismo, ma condivisa su 
altre basi dalla stessa filosofia schopenhaueriana) per cui le 
forze pulsionali tendono a trovare soddisfazione attraverso la 
scarica, situandosi al più basso livello energetico possibile. 



	

 

 
264 

 

Il piacere psichico, così come concepito dallo scienziato 
viennese, sarebbe, in maniera troppo marcata, retroverso, 
tendente cioè al recupero, impossibile, di un momento iniziale 
(o, meglio, originario), in cui piacere e rappresentazione dello 
stesso sono ipotizzati strettamente congiunti, nonché funzionale, 
per questo, al minimo dispendio energetico possibile. Il vero 
bersaglio della critica di Thanopulos non è solo 
l’Interpretazione dei sogni, ma, più ampiamente, investe una 
certa generalizzazione dell’intuizione freudiana, tanto in voga 
nella pratica psicoanalitica contemporanea, che sfocia nella 
sopravalutazione dell’elemento adattativo del vissuto pulsionale. 
Il limite tra biologia e psiche, tra bisogno e desiderio nella 
lettura di Thanopulos si assottiglia, nel senso che: «Il lattante 
non cerca il seno materno per conservarsi in vita, ma per 
mettere in movimento la vita che lo abita» (Thanopulos, 2016, 
p. 20): il nutrimento, in questa lettura, è fin dall’inizio elemento 
eccentrico al bisogno, non è solo un elemento materiale, 
attestando, piuttosto, dell’istituirsi di una soggettività in 
posizione desiderante. In altri termini, nessuna pulsione, 
neanche quella dell’infante, troverebbe la sua ratio nel 
soddisfacimento di puri bisogni fisici. In generale, bisogni pure 
per alcuni primari, come l’alimentazione, la stessa sessualità, 
attesterebbero del superamento della pura sfera biologico-
pulsionale in una direzione che non è quella dell’idealizzazione 
etica della loro funzione, quanto, piuttosto, 
dell’approfondimento dell’attività sensoriale, superamento 
attestato dalla presa in carico di un fattore qualitativo, 
inspiegabile in termini di semplice soddisfacimento. Il desiderio 
è qualcosa di irriducibile al bisogno: identificato con 
un’esperienza che è inscindibile connubio tra sollievo fisico, 
riduzione della tensione e piacere estetico, sin nella vita 
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neonatale sarebbe presente una tendenza che è di segno 
opposto a quella del puro mantenimento adattativo della 
pulsione al minimo livello energetico. 
«Se è vero che il neonato (aiutato dalle cure materne) tende a 
prolungare lo stato della vita intrauterina, investendo 
prevalentemente sulla cessazione degli stimoli, è altrettanto vero 
che esiste fin dall’inizio un movimento nella direzione opposta, 
orientato verso le stimolazioni sensoriali gradevoli di ogni tipo, 
che prende ben presto il sopravvento» (ivi, p. 21). Nella 
prospettiva dello psicoanalista di origine greca, se si dà 
coesistenza tra la ‘spinta del bisogno fisico’ e la ‘ricerca del 
godimento sessuale’, è la ricerca del piacere ad essere centrale, 
sussumendo in sé il momento del bisogno e della necessità 
materiale. L’analisi dell’esperienza psichica del lattante – che, 
non dimentichiamolo, è sempre una ricostruzione a posteriori 
senza alcuna possibilità di verifica, inferita a partire dallo stato 
normale – è funzionale al dispiegarsi di una linea interpretativa 
in cui al centro vi sono la dimensione sensoriale e il suo 
approfondimento. 
Lo si ribadisce: ogni rigida separazione tra bisogno e piacere è 
messa in discussione. 
Se «le cose funzionano bene» (e sarebbe interessante 
interrogare a fondo quest’espressione), il bambino è sollevato 
dal senso di frustrazione che gli viene dal mancato appagamento 
del bisogno. «La frustrazione dei suoi bisogni fisici destabilizza 
lo psichismo del bambino e lo allontana dall’investimento del 
piacere sensuale, ma questo non è lo stato fisiologico del 
lattante: la costanza e la puntualità delle cure materne evitano 
una simile prospettiva» (ivi, p. 20), ragion per cui, data la 
presenza della madre, il problema fondamentale nella 
costituzione dell’identità adulta è quello del mantenimento 
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costante di questa tensione all’interno di un processo di 
costruzione dell’identità, contemporanea ad un processo di 
differenziazione col materno, e, quindi, di riconoscimento 
dell’alterità. In uno stadio iniziale, il bambino, infatti, non 
percepisce la madre come entità separata, e lo sviluppo di sé 
come ‘potenza infinita’ deriva esattamente dal senso di 
indifferenziazione col materno, che caratterizza i primi mesi di 
vita: il problema nasce nel momento in cui sorge la percezione 
dell’alterità del corpo e del desiderio materno. Il fatto che la 
madre sia ‘non tutta’, che ‘desideri altrove’ e che palesi questo 
desiderio attraverso un movimento che è di progressiva 
differenziazione, è un fatto positivo a patto di mettere in moto, 
nel bambino, un movimento di fuori-uscita da sé, di 
estroflessione, di superamento di quella che Thanopulos 
efficacemente definisce «mutilazione di madre»: si tratta di 
questioni, molto delicate dal punto di vista teorico, inquadrabili 
nella problematica del rapporto tra narcisismo primario e 
secondario. 
In margine ci piace sottolineare che, da questo punto di vista, 
un genitore onnipresente, costantemente dedito alla cura della 
prole, che ‘non fa mancare mai niente’ ai propri pargoli, può 
essere ben più dannoso di quello che manifesti un desiderio 
proprio, anche al prezzo della sottrazione dallo spazio familiare, 
perché desiderare vuol dire sempre far emergere una mancanza 
nel tessuto di qualsivoglia relazione. La ‘semplice presenza’, 
anche assidua, non equivale alla cura. Questo, per svariati 
motivi: la cura materiale non può mai ridursi ad una 
declinazione del desiderio in direzione del bisogno, e quindi 
una risoluzione dell’enigma dell’esistenza sul versante della 
materialità, perché la dimensione soggettiva del desiderio 
emerge necessariamente, e un suo misconoscimento sarebbe 
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ancora più deleterio: una risposta perfetta del genitore alle 
esigenze del bambino, sempre sincronica all’ambiente 
circostante, può dare la sensazione che un certo dominio 
dell’ambiente esterno possa costituire una contropartita 
all’alienazione del proprio desiderio. Oltre la narrazione 
dell’amore filiale, le forze in gioco che si muovono nei processi 
di soggettivazione sono comunque presenti, tanto più, perché 
estranee alla rappresentazione discorsiva che i soggetti in gioco 
mettono in campo. 
Le ‘cattive madri’ della clinica winnicottiana, come pure è stato 
talvolta sottolineato, probabilmente, in questo senso, sono più 
efficaci delle cosiddette buone nel mostrare come qualcosa che 
è nell’ordine del proprio desiderio faccia differenza col 
bambino. Dimostrano, in altri termini, di esser sottoposte ad 
altro, tanto dal punto di vista simbolico, quanto da quello 
affettivo, favorendo un lavoro di interrogazione del bambino sul 
proprio desiderio e sul senso della propria differenza rispetto 
all’ambiente. Pur non percorrendo questa strada, lo 
psicoanalista di origine greca, ripercorre la strada della 
differenziazione dell’infante rispetto all’ambiente, realizzata 
tramite il materno. 
Una prima tappa della strategia per far fronte all’alterità della 
madre è quella che, molto felicemente, Thanopulos definisce 
«identificazione narcisistica», che è un percorso obbligato per 
tutti, ma che per i più finisce per costituire anche il momento 
d’arrivo nel proprio processo di soggettivazione, costituendosi 
come quel tentativo di riappropriazione che ha la specifica 
funzione di proteggere dal lutto indotto dalla constatazione 
dell’alterità dell’altro, dalla sottrazione del materno, nonché, in 
definitiva, dalla morte come perdita di una parte di sé. «Il 
tentativo di riappropriazione, mediante identificazione 
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narcisistica, dell’altro come parte di sé, è destinato a risolversi in 
un conflitto: perché si fonda sulla pretesa che l’altro debba 
funzionare come protesi, estensione di sé» (ivi, p. 25). 
Sulla base anche dell’identificazione che Freud sostiene, seppur 
in una fase determinata della sua riflessione, tra fissazione 
narcisistica, impossibilità di stabilire ‘relazioni d’oggetto’ da un 
lato, e psicosi dall’altro, Thanopulos pensa ad una strategia di 
separazione, che definisce «identificazione isterica». 
Quest’ultima costituirebbe un processo per il cui tramite il 
soggetto mira all’altro, attraverso un’identificazione parziale con 
un soggetto definito, la madre, il cui essere in sé, la cui 
irriducibilità, a questo punto, è funzionale alla definizione di 
uno spazio in cui identità e differenza coesistono, a partire dalla 
constatazione del bambino che qualcosa ‘manca’ nella 
relazione, che questa differenza è anche (ma non solo) una 
mutilazione, e il ‘venirne a capo’ costituirà la cifra più intima 
della sua soggettività adulta. 
L’accettazione del lutto di questa perdita consente al bambino 
di inoltrarsi in un percorso di individuazione, in cui l’altro non è 
più solo funzione del soggetto e dei suoi bisogni, sua protesi, 
quanto, piuttosto, fine, meta irraggiungibile di un processo che 
si sostiene dell’impossibilità di possedere totalmente l’altro. 
L’imperativo è, qui, «alienarsi su uno sfondo di 
differenziazione», un esercizio di distacco dal proprio che, in un 
certo senso, si fa anticipazione della stessa esperienza della 
morte: per aprirsi all’alterità, il soggetto deve accettare la 
luttuosa perdita del materno (‘mutilazione di madre’), il che 
corrisponde, su un piano più generale, alla messa in crisi della 
natura ‘proprietaria’ del rapporto che la maggior parte degli 
umani intrattiene con l’alterità, crisi in virtù della quale, il 
desiderio è «la dimensione insatura del significato, l’apertura 
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perpetua alla differenza tra il soggetto e l’altro che lo tiene vivo» 
(ivi, p. 30). Il soggetto è chiamato ad abbandonare ogni 
atteggiamento inconsciamente incestuoso, inteso non più 
esclusivamente come desiderio per un oggetto non sottoposto a 
castrazione simbolica, ma come nostalgia mortifera dell’origine. 
Progressivamente, a dischiudersi è uno spazio che è quello della 
continua, costante, mai conchiusa relazione tra identità e 
alterità: i temi hegeliani della perdita dell’oggetto nella sua 
fruizione immediata e del suo ritrovamento ad un livello 
superiore e quelli fenomenologici del rapporto tra temporalità e 
alterità permangono costantemente sullo sfondo, sottesi ad una 
trattazione che ‘funziona’ molto bene sul piano della 
concatenazione concettuale, tenendo sempre alto il livello di 
interesse del lettore, quasi ad esemplificare l’idea, peraltro 
chiaramente espressa, che la stessa sublimazione, al pari 
dell’astrazione, è movimento di ‘purificazione’ mai coincidente 
con la purezza in quanto tale, ma  sempre sostenuto da una 
tensione corporea, e quindi desiderante, sensuale. 
Con riferimento a Lévi-Strauss7, gli stati di trance, ma anche 
quei riti che mettono in scena fenomeni di possessione non 
costituirebbero altro se non una forma archetipica 
dell’elaborazione collettiva dei rapporti con l’altro. Il teatro, la 
maschera (e per-sona è etimologicamente riconducibile al latino 

																																																													
7 Per l’antropologo francese, infatti: «È comodo paragonare lo sciamano in 
trance o il protagonista di una scena di possessione ad un nevrotico. Lo 
abbiamo fatto noi stessi e il parallelo è legittimo nel senso che, nei due tipi 
di stati, intervengono, verosimilmente, elementi comuni. Si impongono, 
tuttavia, alcune limitazioni: in primo luogo, i nostri psichiatri, posti davanti 
a documenti cinematografici relativi a certe danze di possessione, si 
dichiarano incapaci di ricondurre questi comportamenti ad una 
qualunque delle forme di nevrosi che formano l’oggetto usuale delle loro 
osservazioni» (Lévi-Strauss, 1950, p. XXIII). 
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maschera, stante a significare ciò attraverso cui la voce 
dell’attore passa), lo stesso sogno sarebbero interpretabili alla 
luce delle dinamiche proprie dell’‘identificazione isterica’, figura 
cui Freud dà cenno solo in via incidentale, considerata non 
univocamente legata  alla semplice dimensione immaginario-
figurativa. Piuttosto, quel che si mette al centro dell’agone è la 
dimensione del desiderio, in grado di generare situazioni in cui 
la penetrazione dell’identificazione isterica nella vita quotidiana 
genera una vera e propria fusione tra processo primario e 
processo secondario, realizzando così una sintesi tra aspetti 
emotivi ed aspetti logici, che metaforizza a sua volta la non 
disgiunzione tra realtà e possibilità. Aprirsi a una relazione 
feconda con l’alterità, implica qui tanto accettazione del rischio, 
quanto perdita dei confini personali, entrambi momenti propri 
della messa in campo di quella che l’autore stesso definisce 
«parte femminile del soggetto», funzionale all’attivarsi 
dell’erotismo come spazio di relazione. Thanopulos rilegge 
l’isteria all’interno dell’associazione che già Ippocrate aveva 
posto in essere, tra quest’ultima come patologia e l’organo 
genitale (e riproduttivo) femminile, interpretando la relazione 
tra ὕστερον e πρότερον nel senso in cui l’utero, inteso qui come 
‘spazio psichico’, «assume il significato della gestazione 
dell’alterità, un’alterità che verrà dopo ma alloggia già nel prima 
in attesa di prendere forma» (ibidem). 
Il senso terapeutico di siffatto procedere è chiaro: il soggetto è 
chiamato a rivedere la sua posizione nel mondo da normalità 
statica, che rafforza la sua sofferenza, a partire da un’area 
sovraordinata alla regola stessa, che, pur potenzialmente 
rischiosa, è l’unica che può tirarlo fuori dalle secche della sua 
staticità. A dischiudersi, progressivamente, sono il luogo e il 
tempo del desiderio e della relazione erotica, componente 
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essenziale della quale sarebbe la capacità/necessità di superare il 
confine costituito dall’‘annessione narcisistica’ dell’altro: la 
mancanza stessa, dovuta alla perdita del materno inteso come 
possesso, spinge il piccolo ‘oltre sé’, in uno spazio che è 
inclusivo tanto della prossimità, quanto della differenza 
dell’altro, contenendole entrambe, il cui accesso è reso reale 
solo nella misura in cui al soggetto è possibile smarrire se stesso, 
rischiando ‘attivamente’ se stesso.  
In questa linea associativa, il rischio è pensato in maniera affatto 
diversa da quella che ne danno Hegel nella Fenomenologia 
dello spirito e i suoi interpreti esistenzialistici, tra i quali Kojève, 
Bataille, Sartre, quale momento preliminare ad una costituzione 
dicotomica di un campo, dal quale risulteranno il signore e il 
servo, differentemente dislocati rispetto alla capacità di 
affermare il proprio desiderio contro la paura della morte. 
Piuttosto, il rischio è pensato dallo psicoanalista napoletano in 
una dimensione tutta interna al perimetro nel cui ambito la 
soggettività si istituisce, e che, tuttavia, la soggettività stessa ha il 
dovere di oltrepassare, per non implodere narcisisticamente su 
se stessa, rendendo possibile l’incontro con l’alterità e il suo 
mistero. 
Immunizzarsi 8  dall’incontro con ogni elemento di 
destabilizzazione soggettiva corrisponde ad una determinata 
strategia e ha, in definitiva, un significato preciso, quello di 
tentare di situarsi sempre e comunque ‘al di qua del principio di 
piacere’, negando ogni valore esistenziale all’incontro, 
certamente rischioso, con l’altro da sé. 

																																																													
8 Rispetto alle tematiche dell’‘immunità’, come tentativo di preservarsi non 
solo dagli obblighi, ma anche dai rischi connessi a quella particolare 
destabilizzazione che l’incontro con l’alterità, sono sempre attuali le 
riflessioni di Roberto Esposito (2002). 
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3.  Tra psicoanal is i  e  f i losofia .  Conclusioni .  
 
A partire da questo punto, è palese quanto feconda sia stata 
l’interazione teorica di Thanopulos con pensatori dello spessore 
di Aldo Masullo e Fabio Ciaramelli – con il quale è coautore, 
peraltro, di un interessante quanto recente contributo, 
Desiderio e Legge (2016) –, che hanno tematizzato l’ineludibile 
intreccio tra destabilizzazione delle categorie logiche, paticità, 
dimensione temporale e desiderio. 
Da un punto di vista terapeutico, la categoria di ‘identificazione 
isterica’, da Freud, lo ribadiamo, solo abbozzata, consente di 
pensare la personalità del soggetto appunto come maschera, 
svuotandola di ogni sostanza, ossia come l’esito di un processo, 
più o meno riuscito, di differenziazione da quell’insieme di 
significati, che, una volta fissati, costituiscono il patrimonio 
identitario di ciascuno. Anche se la nozione di inconscio 
sembra non rientrare a pieno titolo in gioco nel discorso dello 
psicoanalista napoletano, restando piuttosto un po’ sullo 
sfondo, oggetto della ‘cura’ non può essere considerato 
l’adattamento alla situazione esistente, nella forma di rapporto 
tra due identità costituite, tra l’io del paziente e quello del 
terapeuta, perché questo rafforzerebbe solo l’insieme di effetti  
di significazione che determina il disagio di chi soffre, 
tenendolo in scacco. L’‘alleanza terapeutica’ tra l’analista e l’io 
del paziente è messa giustamente in discussione a favore di una 
decodificazione, operata proprio facendo leva sulla nozione di 
‘identificazione isterica’, di quanto l’apparente ‘dato’ sia effetto 
di un ‘costruito’. Piuttosto, la cura psicoanalitica deve invece 
costituirsi, come riproposizione attiva delle istanze più feconde 
di questo processo di differenziazione, ove rimosse o 
misconosciute. Per l’analizzante, soggetto della cura, ciò implica 
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la necessità di inoltrarsi nuovamente all’interno di quel processo 
di differenziazione e di approccio all’identità, la cui fissazione in 
un determinato punto è la causa della sua sofferenza senza per 
questo regredire. 
La salute psichica, ammesso che questo sintagma abbia un 
senso in sé, non coincide, per lo psicoanalista napoletano, ed è 
un punto di vista assolutamente condivisibile, con il semplice 
benessere, quanto, piuttosto, con la capacità di tenere viva, 
all’interno della tensione dato-costruito, la memoria attiva di un 
inesauribile processo di differenziazione dal “luogo delle 
origini”, di cui la morte stessa è parte integrante. L’imperativo è 
quello di orientare le proprie scelte esistenziali nel senso di un 
continuo, inesauribile differire, che ha luogo nell’ambito di una 
ripresa critica della dimensione originaria del soggetto, che ha 
un significato del tutto opposto a ‘fissazione’. 
Il percorso di costituzione dell’identità personale si rivela, 
dunque, legato alla capacità di risolvere positivamente le 
problematiche poste all’interno del quadro offerto 
dall’‘identificazione isterica’, che, temporalmente, coincide con 
il rapporto intrattenuto con l’oggetto transizionale, disponendosi 
rispetto a quest’ultimo in maniera complementare, nel senso 
che, se la madre come termine corrispettivo dell’identificazione 
isterica è contemporaneamente dentro e fuori il bambino, 
l’oggetto transizionale vive in un’area indifferenziata, 
intermedia, tra il ‘dentro’ e il fuori del bambino. In definitiva, 
questo lavoro, dalla così appassionante lettura, mette al lavoro la 
pulsione fallica e coglie nella relazione con l’alterità, la cui 
esemplificazione paradigmatica è l’erotica, pensa alla sofferenza 
come l’insieme degli ostacoli che il soggetto incontra nel 
pervenire ad un autentico incontro con l’altro, in maniera del 
tutto congruente all’ipotesi freudiana, che, in una certa fase 
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della sua ricerca, pensa la sofferenza come un impedimento 
della pulsione nelle vicende della sua maturazione, cui è 
essenziale l’abbandono da parte del soggetto di un possesso 
edipico dell’oggetto. Quest’ultimo pregiudicherebbe ogni 
approdo stabile alla sponda costituita dalla relazione con l’altro: 
la cura psicoanalitica si configura come un lavoro a partire Dal 
luogo delle origini (cfr. Winnicott, 1986). 
Così: «La connessione della dimensione isterica del rapporto 
con la realtà degli stati patologici non deriva dalla sua intrinseca 
natura, ma da irrigidimenti o complicazioni contingenti del 
rapporto con l’alterità sul piano sociale o su quello familiare, 
micro-ambientale» (Thanopulos, 2016, p. 40). A questo punto, 
la guarigione deve confrontarsi, in senso agonale, con quella 
potenza psichica che è rappresentata dall’inerzia: centrato sulle 
potenzialità terapeutiche della pulsione fallica, (sicché l’armonia 
tra norma e desiderio, lungi dall’essere l’esito di un percorso, è 
in realtà il risultato di un’ipotesi presupposta), questo breve, ma 
significativo contributo ha il pregio di riproporre in termini non 
minimalisti l’obiettivo della cura. Ciò avviene in aperta e 
condivisibile polemica con quegli approcci terapeutici, oggi, 
purtroppo, dominanti, che si limitano a registrare lo stato di 
fatto, lavorando sull’adattamento (aspetto cui pure lo stesso 
Winnicott conferisce grande importanza), misconoscendo del 
tutto, però, quanto le problematiche, se non gli stessi sintomi, 
abbiano senso rispetto alla dimensione del desiderio, e, 
dunque, alla trama che sostiene la soggettività dell’analizzante. 
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Abstract 
The cl inic of  Gorgia.  
Desire and grief  in a recent essay by Sarantis  
Thanopulos 
 
The purpose of this essay is an investigation about the 
epistemological status of the dream. In the modernity it has 
been defined with some difficulty, but starting from the 
differentiation between logic and desire, interpretations closer 
to a logical status have arisen. The concept of «hysterical 
identification», as developed by Sarantis Thanopoulos, 
highlights the role of desire in the construction of the identity, 
which necessarily needs a certain number of painful separations. 
 
Keywords:  Thanopulos, Dream, Desire, Psychoanalysis, 
Identity 


