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LA NEGAZIONE E GLI AFFETTI (VII) 

 

ORIENTAMENTI DELLA PSICOANALISI (VI) 

 

Ricœur interprete di Freud 

Nel suo saggio su Freud, Ricœur identifica il breve testo freudiano con 

una “economica” della negazione, discostandolo da un parallelo con Hegel, 

visto che l’inizio della Fenomenologia dello spirito, ricorda, prospetta invece 

una “dialettica” tra verità e certezza. 

Freud, dice Ricœur, non equipara la negazione a un rappresentante 

dell’istinto di morte, ma da esso lo fa derivare in analogia al passaggio dal 

principio di piacere al principio di realtà: la coscienza scopre in se stessa una 

ricchezza nascosta, e contestualmente riconosce la realtà, poiché, oltre che 

causarla, la negazione è implicita in questa duplice consapevolezza. 

Quel che sorprende, osserva Ricœur, è che Freud associ l’istinto di 

morte, non esclusivamente all’aggressività (che di tale istinto è “il clamore”): 

anziché chiudersi su di essa, l’istinto di morte sembra aprirsi sulle silenziose 

espressioni del “lavoro negativo”. La negazione, allora, annessa al giudizio di 

percezione e, insieme, il gioco del fort-da, ripetizione simbolica del perdere-

ritrovare la madre, e ancora le creazioni di Leonardo, risultato del far riapparire, 

in forma di cultura e arte, l’immaginifico oggetto arcaico scomparso-sublimato, 

 
 
FORT-DA. Coppia simbolica di esclamazioni elementari scoperte da S. Freud nel gioco di un bambino di diciotto 
mesi, che viene successivamente ripresa per chiarire non solamente l’al di là del principio di piacere, ma anche 
l’accesso al linguaggio con la dimensione di perdita che gli è associata. Gli psicanalisti hanno chiamato fort-da 
(letteralmente via-eccolo, NdT) un momento costitutivo della storia del soggetto sostantivando delle manifestazioni 
linguistiche centrali in un’osservazione di Freud (Al di là del principio di piacere, 1920). L’osservazione freudiana 
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stessa è succinta: un bambino di diciotto mesi, uno dei suoi nipotini, di ottimo carattere, aveva l’abitudine di 
scagliare lontano da sé tutti gli oggetti piccoli che gli capitavano sottomano, pronunciando il suono prolungato “o-
o-o-o”, che voleva essere un accenno della parola fort (che in tedesco significa via, lontano). Inoltre, Freud osservò 
un giorno – sempre nello stesso bambino – lo svolgimento di un gioco apparentemente più completo. Tenendo in 
mano un filo attaccato a un rocchetto, il piccolo lanciava quest’ultimo nel suo lettino pronunciando lo stesso suono 
“o-o-o-o”, quindi lo riconduceva abilmente verso di sé esclamando “Da!” (Eccolo, in tedesco). Freud collega con 
grande facilità questo gioco alla situazione in cui si trovava il bambino in questo periodo. La madre si assentava 
per lunghe ore, egli non se ne lamentava mai, ma evidentemente ne soffriva molto, tanto più che era molto 
attaccato a sua madre che l’aveva allevato da sola. Il gioco riproduceva la scomparsa e il ritorno della madre. Più 
interessanti sono le domande e le ipotesi che fanno seguito a questo primo livello di elaborazione. Freud attribuisce 
un’importanza rilevante all’idea che il bambino che si trova di fronte all’evento in atteggiamento passivo, assume  
nel suo gioco un ruolo attivo. Egli ne diventa padrone. Meglio ancora, si vendica così della madre. Ed è come se 
egli le dicesse: “Sì, sì, vattene io non ho bisogno di te, ti mando via io stesso”. Il punto essenziale, tuttavia, è un 
altro. Questo gioco di occultazione si accorda con la tesi secondo la quale la teoria psicanalitica ammette senza 
riserve che l’evoluzione dei processi psichici è regolata dal principio di piacere, in altre parole che ogni attività 
psichica tende alla sostituzione di uno stato piacevole a uno doloroso. Non è questo il caso. Anche se il bambino 
trae gioia dal ritorno del rocchetto, l’esistenza di un’altra forma di gioco in cui gli oggetti non sono ricondotti a sé 
prova che l’accento va posto sulla ripetizione di una separazione, di una perdita. Questo è il motivo per cui il gioco 
del bambino è una delle introduzioni alla teoria della pulsione di morte. (R.CHEMAMA, B.VANDERMERSCH 
C.ALBARELLO, (a c.), Dizionario di psicanalisi, Gremese, Roma 2004, p. 131). 
 
 

rimandano al comune intento di ritrovare i perduti oggetti del piacere 

primordiale, le cui rappresentazioni sorgono da un orizzonte di assenza e 

mancanza, intento che è anche tentativo di convincersi che tali rappresentazioni 

diano prova della reale presenza di quegli oggetti. 

L’intervallo di negazione che separa la presenza primitiva dalla 
rappresentazione rende così possibile la prova critica da cui emergono 
insieme un mondo reale e un Io reale. […] Tra lo scomparire-riapparire 
del giuoco, lo sconfessare-superare della creazione estetica e il perdere-
ritrovare del giudizio di percezione, ci è stato possibile riuscire a 
scorgere una comune operazione.1 

La negazione, dunque, appartiene alla dimensione della negatività 

riconducibile all’inconscio istinto di morte, una negatività a cui però Freud 

affida funzioni di simbolizzazione ludica, di creazione artistica e di supporto 

all’esame della realtà. 

Qual è il motivo che ha spinto Freud ad arrischiarsi, con una esitazione 
pari all’intransigenza, sul terreno della metabiologia, della speculazione 
e del mito? […] Forse si deve supporre che Freud abbia realizzato uno 
dei suoi più antichi desideri, quello di andare dalla psicologia alla 

                                                             
1 RICŒUR, Paul, De l’interprétation. Essai sur Sigmund Freud, Le Seuil, Paris 1965, tr.it. Della 
interpretazione. Saggio su Freud, Il Melangolo, Genova 1991, p. 299. 
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filosofia, e che in tal modo abbia dato libero sfogo all’esigenza 
romantica di tutto il suo pensiero.2 

Nell’introdurre il proprio saggio, Ricœur diceva: la «consistenza del 

discorso freudiano è il mio problema»3. Un discorso, esplicitava poi, la cui 

interpretazione – che è problematica in senso epistemologico, filosofico-

riflessivo e dialettico – pone le questioni che, per Ricœur, delineavano il “lungo 

cammino”, da intraprendere da lì a poco, per approfondire lo studio del 

rapporto tra ermeneutica dei simboli e riflessione concreta, già avviato nella sua 

precedente opera, La symbolique du mal 4. 

Mi preme chiudere questo paragrafo riferendo che è un omaggio. Ricœur 

mi sta a cuore, perché ho conseguito la mia prima laurea con una tesi sulle sue 

prime opere, e perché all’epoca ebbi il piacere di incontrarlo e di ascoltarlo in 

varie occasioni, ogni volta con la conferma del suo essere, prima che grande 

pensatore, uomo ammirevole. 

 

                                                             
2 Ivi, p. 295. 
3 Ivi, p. 8. 
4 Cfr. RICŒUR, Paul, Philosophie de la volonté. Finitude et culpabilité, Aubier, Paris, 1960 (2 voll. – I. 
L’homme faillible, II. Finitude et culpabilité), tr.it. Finitudine e colpa, vol. unico, Il Mulino, Bologna 
1970. 


