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1. L’inconscio prima di Freud 

 

Già nel XVII e XVIII secolo alcuni filosofi si sono interessati al funzionamento della mente e 

hanno pensato ad una forma di pensiero non-consapevole con specifici desideri, emozioni, affetti e 

immagini che potessero influenzare il pensiero cosciente. All’origine dell’elaborazione di questa 

idea, il piano della non-consapevolezza, capace di influenzare la coscienza, appariva confuso con 

quello che oggi noi definiamo come inconscio. 

La scoperta dell’inconscio ha fatto seguito a un processo lento di intuizioni letterarie e artistiche 

oltre che di elaborazione nell’ambito di un pensiero filosofico più generale sull’essenza dell’uomo e 

della conoscenza. Edouard Von Hartmann (1842-1906), nel 1868, pubblica il trattato Philosophy of 

the unconscious dove tenta una ricostruzione dell’evoluzione di questo concetto dal punto di vista 

filosofico. Egli inizia il suo discorso con un riferimento alla Antropologia (1798) di Immanuel 

Kant: “To have ideas, and yet not be conscious of them – there seems to be a contradiction in that; 

for how can we know that we have them, it we are not conscious of them? Nevertheless, we may 

become aware indirectly that we have an idea, although we be not directly cognisant of the same” 

(p.1, vol.1). La ricostruzione di questo concetto viene considerata dall’autore come fondamento 

della sua metafisica dell’inconscio che, dopo essere stato esaminato nella sua accezione di non-

consapevolezza e di mondo interiore o metaforico spazio interno a noi sconosciuto, viene ad 

assumere un significato analogo a quello di assoluto dei filosofi idealisti romantici. 

Von Hartmann critica il razionalismo di René Descartes (1596-1650) per il quale il pensiero si 

esauriva con la coscienza. Un’idea questa piuttosto ingenua anche se dobbiamo riconoscere che 

Descartes aveva parlato di “memorie inaccessibili” sottolineando dunque tra i primi il ruolo della 

memoria nella organizzazione della mente, ruolo che sarà ripreso da Freud (1895) per fondare il 

concetto di inconscio. 

John Locke (1632-1704), successore di Descartes, nel suo Saggio sull’intelletto umano (1690) 

sosteneva che l’idea di avere dei pensieri non coscienti era impensabile come sarebbe stato per un 

corpo muoversi senza l’aiuto degli arti. Come per Descartes, anche per Locke le idee esterne alla 

consapevolezza conservate nella memoria potevano essere rievocate volontariamente. 

L’elaborazione filosofica di Gottfried Leibniz (1646-1716) è fondamentale per il concetto di 

inconscio che sarà elaborato da Freud. Nei suoi Nuovi saggi sull’intelletto umano (1705), Leibniz 

afferma, in polemica con Locke, che i processi mentali inconsci potevano influenzare la formazione 

dei concetti, del giudizio e del processi decisionali. Egli non è stato in grado, nella elaborazione del 

suo pensiero, di definire nettamente la differenza tra la consapevolezza e la sua assenza. Egli però 

intuisce che anche quando la mente sembra inerte e a riposo, come ad esempio durante il sonno, i 
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processi mentali continuano ad operare. Per primo ipotizzò un continuum di coscienza che andava 

dalle appercezioni (che corrispondono alle idee cartesiane di esperienze mentali chiare e distinte), 

alle percezioni (esperienze mentali non così chiare da essere espresse se non mediante un aumento 

di attenzione). Tuttavia egli parla di piccole percezioni che si realizzano completamente al di fuori 

della coscienza cui ha attribuito un ruolo non secondario per la formazione della coscienza e del 

senso di identità che sono dunque organizzati su una base di memoria inconscia.  

E’ molto interessante notare qui come il collegamento fatto da Leibniz tra le funzioni della 

memoria e quelle dell’inconscio sia una anticipazione del pensiero di Freud per il quale la memoria 

diventa fondante il concetto stesso di inconscio. In Leibniz le due nozioni di inconscio e non-

consapevolezza si confondono l’una nell’altra e, d’altra parte, l’inconscio è a fortiori inconsapevole 

anche se ora sappiamo che non tutto ciò che è inconsapevole è necessariamente inconscio. Il 

concetto dunque di piccole percezioni che risponde alla nozione di non consapevolezza è anche 

capace di creare un nucleo mentale intorno al quale si sviluppano il senso di identità e la coscienza 

dell’individuo. Ciò lo avvicina molto all’inconscio come funzione della mente così come lo 

intendiamo oggi. 

L’inconscio in senso metafisico costituisce un motivo particolarmente sentito dalla filosofia 

romantica tedesca. Ad esempio per Fichte (1762-1814) l’Io puro opera originariamente quale 

immaginazione inconscia che si determina nella creazione del non-Io (Fichte, 1794). E così è per 

Schopenhauer (1788-1860) per il quale la cosa in sé è volontà di vivere, inconscia, oscura e 

irrazionale: essa è il prius della coscienza (Schopenhauer, 1818). 

Immanuel Kant (1724-1804) ha appreso la nozione di ideazione inconscia essenzialmente da 

Leibniz e l’ha utilizzata come concetto per illustrare la sua antropologia pragmatica e per la sua 

teoria della conoscenza delineata nella Critica della ragion pura (1781). In quest’ultima, Kant 

sottolinea che la formazione delle idee può anche non essere accompagnata dalla coscienza e 

chiama questa dimensione mentale rappresentazione (è il concetto di rappresentazione inconscia 

che Freud poi svilupperà nella sua teoria della mente). Mentre l’idea cosciente viene definita 

percezione (da cui Freud svilupperà il concetto di percezione-coscienza, P-C, ad indicare che la 

coscienza è condizionata dalla percezione delle realtà sensoriali). E’ possibile per una 

rappresentazione (inconscia) diventare cosciente attraverso l’acquisizione di una forma. Le 

categorie in base alle quali una rappresentazione acquisisce tale forma e diventa pertanto 

percepibile (e quindi cosciente) sono elementi a priori a carattere universale che condizionano il 

rapporto dell’Io con le rappresentazioni. E’ evidente qui l’anticipazione del concetto freudiano di 

rappresentazioni di cose e di rappresentazioni di parole, queste ultime analoghe alle categorie 

kantiane responsabili della “forma”. 
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Un altro apporto del pensiero kantiano riguarda ciò che egli definisce intuizione intellettuale che 

identifica con una zona della mente sede di rappresentazioni sensoriali. Esse, in quanto 

rappresentazioni, non sono accessibili alla coscienza se non attraverso le categorie trascendentali. 

Anche per tali intuizioni intellettuali, Kant parla di forme e in particolare di forme intuitive. Ad 

esempio di queste forme intuitive tratta in Antropologia, testo in cui Kant cerca nell’inconscio 

l’essenza dell’amore sessuale. In questo suo scritto, Kant parla di “idee oscure” in contrapposizione 

alle “idee chiare” proprie della coscienza. L’uomo viene immaginato come un quadro in cui solo 

alcuni tratti sono illuminati; gli altri, pur essendo presenti, non sono visibili. Egli distingue una 

antropologia fenomenica (cui assegna il compito di indicare “ciò che la natura fa dell’uomo” in 

termini fenomenici) e una antropologia pragmatica (che ha il compito di scoprire quello che 

l’uomo come essere libero fa o può fare di se stesso). 

Questo secondo punto di vista definisce una epistemologia che influenzerà tutte le scienze 

umane. Qui l’inconscio viene visto in termini esistenziali che riguardano: che cos’è l’uomo (cui 

risponde la metafisica); che cosa può sapere (cui risponde la noseologia); che cosa deve fare (cui dà 

una risposta la morale) e, infine, che cosa può sperare (cui risponde la religione). Kant nella Logica 

(1800) collega le prime tre domande all’ultima e le fa tutte rientrare nel grande capitolo 

dell’Antropologia. 

Mentre i filosofi accennavano all’esistenza di una funzione inconscia della mente nell’ambito 

delle loro teorie della conoscenza, negli ambienti della medicina e della psichiatria si assisteva ad 

un certo movimento di pensiero teso alla cura delle malattie mentali. Basti ricordare la 

magnetoterapia di Franz Mesmer (1784-1815), l’ipnosi di James Braid (1795-1860) e l’esperienza 

pionieristica di Jean-Martin Charcot (1825-1893) sui pazienti isterici. Alcuni autori sono stati 

attratti dagli stati di trance che potevano essere studiati durante le sedute spiritiche o nelle 

esperienze di scrittura e disegno automatico che rivelavano aspetti multipli della personalità di 

alcuni individui. 

L’unico clinico contemporaneo di Freud che si dedicò all’approfondimento del concetto di 

inconscio, almeno dal punto di vista teorico, fu Pierre Janet (1859-1947), filosofo che si era 

dedicato alla suggestione ipnotica. Allievo di Charcot, che pensava che i pazienti isterici fossero 

dominati da idee fisse “inconsapevoli” presenti in alcune aree inaccessibili della mente che 

potevano rivelarsi con l’ipnosi, Janet definì questo livello della mente “subconscio”. Egli si 

convinse che i sintomi isterici avevano una storia basata sulla memoria e che le energie richieste per 

gestire i traumi memorizzati producevano una restrizione del campo di coscienza. E’ possibile qui 

pensare che il concetto freudiano che gli isterici soffrano di reminiscenze possa essere collegato a 

questa formulazione janettiana. 
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E’ necessario qui ricordare che, alla fine del XVIII secolo e per tutto il XIX, l’interesse 

scientifico sulle origini dell’attività nervosa era concentrato sulle scoperte di Luigi Galvani (1737-

1798) relative alla elettricità animale e, più tardi, sullo studio dei riflessi di Charles Scott 

Sherrington (1857-1952). Queste scoperte crearono una cultura che influenzò fortemente gli 

psicologi e lo stesso Freud così come appare nel Progetto del 1895. Ciò comportava l’idea che la 

nostra mente può avere, come il sistema nervoso, funzioni automatiche senza la partecipazione della 

coscienza. Tali funzioni erano considerate il prodotto di inferenze inconsce (in realtà si trattava di 

inferenze non consapevoli, in quanto fenomeni riflessi che interessavano il sistema nervoso). 

Dobbiamo aspettare l’intuizione di Freud perché il concetto di inconscio possa acquisire le sue 

fondamenta psicologiche e una specifica identità scientifica. 

 

2. La scoperta freudiana dell’inconscio 

 

La scoperta freudiana dell’inconscio nasce da un processo che si arricchisce progressivamente a 

partire dal Progetto di una psicologia del 1895. E’ nel modello di relazione mente/cervello descritto 

nel Progetto che Freud introduce il concetto di memoria quale base funzionale che permette 

l’organizzazione dell’inconscio. In questo lavoro, la memoria è collegata alla facoltà dei neuroni ψ 

di subire un’alterazione permanente in seguito ad un eccitamento che proviene sia dalla realtà 

esterna attraverso i neuroni φ che dalla realtà interna rappresentata da “eccitamenti endogeni”. 

Questi ultimi sono rappresentati da stimoli pulsionali e motivazionali che esercitano una pressione 

sui neuroni ψ. Il rapporto tra neuroni ψ e memoria di questi eventi permette a Freud di affermare 

che “questi processi debbono essere in primo luogo considerati nel loro insieme come inconsci e 

spiegati alla stessa stregua di altri fenomeni naturali” (p. 213). E’ evidente da questa prima 

formulazione che il concetto di inconscio nasce da un isomorfismo tra processi prodotti da un 

eccitamento che proviene dall’esterno e dall’interno sui neuroni ψ e processi neurologici quali 

rappresentanti della memoria. Non c’è accenno in queste prime formulazioni di inconscio al 

concetto di rimozione. 

Nel VII capitolo della Interpretazione dei sogni, Freud (1900) ritorna sull’energia che si 

accumula nel sistema ψ a seguito dell’eccitazione che proviene dai neuroni φ e dagli stimoli 

endogeni per spiegare come il materiale inconscio e preconscio possa regressivamente emergere nel 

sogno. Egli attribuisce ai neuroni ψ, responsabili della memoria e del ricordo, un carattere 

inconscio. Quest’ultimo può avere accesso alla coscienza solo attraverso il preconscio che si pone 

quindi nella zona di confine tra inconscio e coscienza. 
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Nel 1912, in Nota sull’inconscio in psicoanalisi, Freud consolida questo concetto che ha le sue 

radici nel Progetto e nella Interpretazione dei sogni collegando strettamente la funzione della 

memoria con l’inconscio, quando scrive: “Chiameremo allora ‘conscia’ soltanto la rappresentazione 

che è presente nella nostra coscienza e di cui abbiamo percezione, attribuendo questo solo 

significato al termine ‘conscio’; invece le rappresentazioni latenti, se abbiamo motivo di supporre 

che continuino a esistere nella vita psichica – com’era nel caso della memoria – dovranno essere 

designate come ‘inconscio’” (pp. 575-576). 

E’ soltanto nei lavori metapsicologici del 1915 (a e b) che Freud introduce il concetto di 

“rimozione” per spiegare l’origine dell’inconscio. Poiché la rimozione come processo attivo di 

dimenticanza all’interno di un sistema di memoria a lungo termine (esplicita) richiede energia, 

l’inconscio diventa “dinamico”. “La rimozione – dice Freud – non è un meccanismo di difesa 

presente fin dalle origini [...] La sua essenza consiste semplicemente nell’espellere e nel tener 

lontano qualcosa dalla coscienza” (p. 37). 

All’inizio della vita, Freud ammette l’esistenza di una rimozione originaria, cioè di una prima 

fase in cui alla rappresentanza psichica di una pulsione viene interdetto l’accesso alla coscienza. 

Successivamente egli parla di una rimozione propriamente detta che “colpisce i derivati psichici 

della rappresentanza rimossa [...] La rimozione propriamente detta è perciò una post-rimozione” (p. 

38). Il fatto che Freud abbia parlato di una rimozione originaria e di una rimozione propriamente 

detta significa che esistevano in lui delle perplessità rispetto alla possibilità che in epoche precoci il 

bambino fosse in grado di produrre una rimozione vera e propria. Di fatto, in una lettera a Fliess del 

6 dicembre 1896, Freud (1887-1904) scrive testualmente: “Ma prima dell’età dei 4 anni non esiste 

rimozione, e quindi i periodi dello sviluppo psichico e le fasi sessuali non coincidono” (p. 239). 

Evidentemente negli anni dal 1896 al 1915 Freud deve aver pensato che non potevano esserci altre 

ipotesi, al di fuori della rimozione, per spiegare l’amnesia infantile. 

La rimozione richiede un dispendio di energia costante e il rimosso esercita a sua volta una 

costante pressione nella direzione della coscienza. La rappresentanza ideativa della pulsione 

scompare dalla coscienza se è cosciente ed è tenuta lontano dalla coscienza se è inconscia. Pertanto 

la rimozione è un processo che riguarda sia la coscienza che l’inconscio. Questa affermazione di 

Freud può avere una certa rilevanza ai fini di una spiegazione neuroscientifica della stessa 

rimozione (Anderson e Coll., 2004; Vedi Mancia, 2007a). 

La pulsione rimossa può andare incontro a tre destini: 1) può essere completamente rimossa; 2) 

può manifestarsi come un affetto; 3) può trasformarsi in inconscia. Resta comunque uno dei motivi 

centrali della rimozione che è quello di evitare il dispiacere. Ma nel fare questo produce una 

formazione sostitutiva e lascia dietro di sé dei sintomi. Freud tuttavia precisa che “non la rimozione 
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in quanto tale produce formazioni sostitutive e sintomi, ma che questi ultimi, in quanto indizi di un 

ritorno del rimosso, devono la loro esistenza a processi di tutt’altra natura” (p. 44). 

Ne L’inconscio, Freud (1915b) inizia con il giustificare il concetto stesso di inconscio 

sottolineando che i dati della coscienza sono comunque molto lacunosi e sarebbe una pretesa 

insostenibile quella di ritenere che tutto ciò che accade nello psichico debba per forza essere noto 

alla coscienza. Pertanto lo psichico non può essere identificato tout court con il cosciente. D’altra 

parte, la stessa ipnosi ha dimostrato il modo di operare dell’inconscio anche prima dell’avvento 

della psicoanalisi. “Dobbiamo dunque essere pronti – dice Freud – ad ammettere in noi stessi non 

solo l’esistenza di una seconda coscienza, ma anche di una terza, di una quarta e forse di una serie 

interminabile di stati di coscienza, tutti sconosciuti a noi stessi e gli uni rispetto agli altri” (p. 53). 

Inoltre egli precisa come, attraverso l’esplorazione analitica questi processi hanno caratteristiche e 

una logica in netto contrasto con le qualità della coscienza e con la sua logica. Ne deriva che la 

nostra mente è dominata da atti psichici che mancano del carattere della coscienza e che pertanto 

non possono che appartenere all’inconscio. 

In questa prima topica, Freud pone la censura come forma di controllo del sistema inconscio. 

Essa può respingere il materiale che vuole raggiungere la coscienza attraverso la rimozione 

costringendolo a rimanere inconscio, oppure lo lascia passare attraverso una distorsione o un 

mascheramento come avviene nel sogno e il materiale può diventare cosciente. La censura, 

pertanto, opera nell’area di transizione dall’inconscio al preconscio. 

Freud afferma che l’attività psichica di cui sta parlando è legata al funzionamento del cervello, 

ma precisa che “per il momento la nostra topica psichica non ha niente da spartire con l’anatomia” 

(p. 57). Dunque non si riferisce a delle aree anatomiche, ma a regioni dell’apparato psichico. 

Tuttavia egli precisa: “per il momento”, precisazione quest’ultima preziosa per gli sviluppi che il 

concetto stesso ha avuto grazie alle neuroscienze a cent’anni dalla sua prima formulazione. 

Freud ribadisce in questo lavoro il rapporto tra inconscio e memoria esplicita, precisando come 

nella clinica il paziente possegga “il ricordo inconscio di ciò che ha vissuto in passato” (p. 58). 

Affermazione questa importante alla luce delle osservazioni più attuali relative alla memoria 

implicita che non permette il ricordo e ai processi ricostruttivi in analisi. 

La pulsione inconscia è ancorata ad una rappresentazione e può manifestarsi sotto forma di uno 

stato affettivo. Quindi è solo l’idea che presenta la pulsione depositata nell’inconscio che può 

diventare cosciente. “Tuttavia – precisa Freud – nel sistema Inc ci possono essere benissimo delle 

strutture affettive che, alla pari di altre strutture, diventano coscienti” (p. 61). 

Freud definisce le caratteristiche specifiche del sistema inconscio affermando che il suo nucleo 

è costituito dalle rappresentazioni delle pulsioni che aspirano a scaricare il proprio investimento 
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sotto forma di moti di desiderio. Inoltre, i processi di tale sistema sono atemporali, non rispettano il 

principio di non contraddizione, sono soggetti al principio di piacere e non tengono in 

considerazione la realtà, anzi sostituiscono la realtà esterna con la realtà psichica. Queste ultime 

riflessioni di Freud saranno alla base della più profonda elaborazione di Matte-Blanco (1975; 1988) 

e del suo pensiero sulla bi-logica dell’inconscio da me recentemente discussa (Mancia, 2007b, 

submitted) e riportata in parte più avanti in questo scritto. 

Sempre nella prima topica, Freud si pone il problema di che rapporto esista tra il sistema 

inconscio (Inc) e il sistema preconscio (Prec). Poiché la censura si pone tra l’inconscio e il 

preconscio, il materiale di quest’ultimo, pur derivando dall’inconscio, può diventare cosciente senza 

l’intervento della censura. Quest’ultima può essere posta anche tra il preconscio e la coscienza. Le 

sue funzioni tuttavia sono diverse da quelle che si pongono tra l’inconscio e il preconscio. Inoltre, 

nell’inconscio non esiste soltanto materiale rimosso – e questa è un’importante ammissione di 

Freud – ma anche alcuni impulsi che riguardano l’Io, elementi che sono in antitesi funzionale 

rispetto alla rimozione. E’ chiaro dunque che con questa espressione Freud ammette che esiste un 

inconscio non rimosso. Egli riprenderà questo concetto nella seconda topica (L’Io e l’Es - 1922).  

E’ importante in questo contesto la sua affermazione che dobbiamo emanciparci 

dall’importanza del sintomo consapevolezza. Ciò significa che già Freud aveva distinto la non 

consapevolezza, che considerava un sintomo, dall’inconscio, cui è attribuita una storia e una 

struttura. Infatti, anche se l’inconscio è per definizione non consapevole, non tutto ciò che non è 

consapevole è necessariamente inconscio.  

“E’ assai interessante – scrive Freud – che l’Inc di una persona possa reagire all’Inc di un’altra 

eludendo il C”. Quest’ultima sentenza è di un’importanza enorme, credo, nel dialogo tra inconsci 

cui assistiamo nell’incontro analitico anche come base teorica della identificazione proiettiva che 

sarà poi descritta dalla Klein nel 1946. Esiste inoltre non soltanto il condizionamento dell’inconscio 

(Inc) sulla coscienza (C), ma anche l’inverso e cioè la coscienza promossa dalla terapia 

psicoanalitica può influenzare l’inconscio. 

Nella clinica l’inconscio si manifesta nella vita onirica e nelle nevrosi di transfert. Ma alla fine 

del suo scritto sull’inconscio, Freud (1915b) precisa che: “Tutto ciò che è rimosso è destinato a 

restare inconscio; tuttavia è nostra intenzione chiarire fin dall’inizio che il rimosso non esaurisce 

tutta intera la sfera dell’inconscio. L’inconscio ha una estensione più ampia; il rimosso è una parte 

dell’inconscio” (p. 49). In questo passaggio Freud sembra intuire l’esistenza anche dell’inconscio 

non rimosso di cui tuttavia nei lavori metapsicologici non indagherà l’origine, il contenuto e i modi 

per accedervi. Vi ritornerà in L’Io e l’Es (1922), ma con un diverso concetto dell’apparato mentale. 
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Con Al di là del principio di piacere, Freud (1920) allarga alla aggressività quelle pulsioni che 

erano prerogativa della sessualità. Ciò che viene rimosso e farà parte della struttura inconscia della 

mente non saranno più solo i desideri sessuali, ma anche una potente distruttività derivante dalla 

pulsione di morte. Quest’ultima tenderà a riprodurre uno stato antico e pertanto sarà responsabile 

della coazione a ripetere. 

In L’Io e l’Es, Freud (1922) propone una nuova topica in cui la vita psichica è articolata in tre 

istanze: l’Es, l’Io e il Super-Io. L’Io deriva in parte dall’Es sotto la spinta della realtà attraverso il 

sistema percezione-coscienza. Pertanto l’Io va incontro a un processo di scissione con una parte 

cosciente e una parte inconscia adagiata sull’Es. Nella seconda topica, anche l’ideale dell’Io, 

assorbito dal concetto di Super-Io, diventa inconscio in quanto nasce da una differenziazione 

dell’Io, ma in stretto contatto con l’Es a causa della sua derivazione dal complesso edipico le cui 

componenti pulsionali appartengono all’Es. Questa parte dell’Io e il Super-Io di derivazione dall’Es 

fanno parte dunque di un inconscio che si struttura per differenziazione e non per rimozione. E’ il 

concetto di inconscio non rimosso elaborato da Freud. 

 

3. L’inconscio dopo Freud 

 

L’avvento del pensiero kleiniano negli anni ’30 del secolo appena passato propone una diversa 

prospettiva nella teoria della mente e pertanto nel concetto di inconscio. Anzitutto la Klein rifiuta il 

concetto freudiano di narcisismo primario e propone la sostituzione del modello energetico 

pulsionale caro a Freud con un modello relazionale della mente. La ragione per cui nonostante 

questa concezione rivoluzionaria del suo pensiero, la Klein sia rimasta ancorata alla pulsione di 

morte, è complessa ed è stata da me discussa altrove (Mancia, 2004). Mi interessa qui sottolineare 

la profonda trasformazione del concetto di inconscio che la Klein ha suggerito nei suoi scritti senza 

mai rinunciare apertamente al concetto di rimozione. Considerare infatti fondante lo sviluppo 

infantile la relazione primaria sottolineandone gli aspetti emozionali più profondi collegati alla 

posizione schizo-paranoide e depressiva ha dato un particolare rilievo al concetto di scissione e 

identificazione proiettiva inconscia. La focalizzazione dell’interesse sulle vicende pre-edipiche ha 

necessariamente ridotto l’importanza del complesso di Edipo e della rimozione nella organizzazione 

dell’inconscio. 

Anche se la Klein (1928) parla di un Edipo precoce, si tratta di una situazione emozionale del 

neonato che non ha nessuna analogia con il concetto di Edipo descritto da Freud. L’inconscio per la 

Klein resta caratterizzato da una modalità difensiva del neonato che lo spinge a liberarsi delle parti 

del Sé sadiche e angosciate, dominate dalla pulsione di morte, attraverso il processo inconscio di 
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scissione e di identificazione proiettiva. A questa si uniscono la negazione e l’idealizzazione. Nella 

sostanza, il concetto di inconscio prodotto da rimozione (originaria) proposto da Freud non rientra 

nella concezione kleiniana dell’inconscio. 

Roger Money-Kyrle (1978) e Wilfred Bion (1962), sulla scia della Klein, introducono il 

concetto di preconcezione innata che ha delle analogie con le idee a priori kantiane quali 

disposizioni all’incontro del neonato con gli oggetti della realtà (Longhin & Mancia, 1998; Mancia 

& Longhin, 2000). Per Money-Kyrle, l’inconscio si organizza precocemente nell’incontro delle 

preconcezioni innate con l’oggetto seno. Tale incontro può creare affetti negativi da cui scaturisce 

ciò che egli chiama un “fraintendimento primario” da cui conseguirà un disturbo del pensiero. 

L’inconscio per Money-Kyrle è quindi il risultato di esperienze emozionali del neonato preverbali e 

presimboliche responsabili dei “fraintendimenti” sopraddetti. Non compare in questa 

organizzazione il ruolo della rimozione. 

Wilfred Bion (1962; 1965) prende le distanze dalla pulsione di morte e considera la relazione 

primaria e il ruolo della madre e della sua rêverie come centrale alla organizzazione dell’inconscio 

infantile. Anche per Bion, la relazione primaria si caratterizza per l’incontro tra l’organizzazione 

interna del neonato di cui fanno parte le preconcezioni innate e la rêverie materna.Egli propone un 

concetto di spazio mentale aperto all’infinito e quello di multidimensionalità del mentale che 

pongono al centro della organizzazione della mente infantile e del processo psicoanalitico 

l’apparato per pensare i pensieri. Tale apparato è collegato causalmente al dolore per l’assenza 

dell’oggetto ed è responsabile di una operazione tesa a creare legami (l’assonanza di to think e to 

link). Anche Bion centra il suo interesse per la formazione dell’inconscio sulle emozioni dove la 

funzione Alfa della mente metaforizzante e simbolizzante tende a convertire una esperienza 

sensoriale ed emotiva che raggiunge la mente sotto forma di elementi Beta in pensiero onirico. Gli 

elementi Beta inconsci se non sono trasformati in elementi Alfa possono andare incontro a una 

scissione e a una identificazione proiettiva che, diretta verso l’esterno, produce oggetti bizzarri e 

persecutori. E’ evidente che anche per Bion l’inconscio si struttura attraverso un processo 

trasformativo della mente di esperienze sensoriali ed emotive che raggiungono il neonato nelle 

relazioni primarie con modalità che prescindono dalla rimozione. 

Anche Meltzer (1984), nella sua ampia elaborazione personale, sembra più interessato alle 

esperienze emozionali del bambino e alla loro trasformazione piuttosto che a quel concetto attivo di 

rimozione cardine per Freud della organizzazione inconscia della mente. Altri autori inglesi, come 

Winnicott (1958) e Fairbairn (1952) hanno sviluppato la teoria kleiniana della mente relazionale, 

ridimensionando l’ipotesi di una aggressività innata associata alla pulsione di morte. Anche in 

questi autori il concetto di rimozione appare sfuocato e ridotta la sua importanza nella formazione 
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dell’inconscio che risente invece della teoria dell’attaccamento elaborata da Bowlby (1969). In 

particolare Winnicott considera i disturbi del Sé come un’alterazione dello sviluppo in fase pre-

edipica, concentrando la sua attenzione sulla vita psichica fetale, una condizione questa che sarà 

elaborata ampiamente da Raskovsky (1977) e da altri autori (Mancia, 1981; 2007a; Piontelli, 2007). 

 

4. Memoria implicita e inconscio precoce non rimosso 

 

La ricerca neuroscientifica ha dimostrato che nel nostro cervello operano due sistemi della 

memoria con caratteristiche anatomo-funzionali differenti. Un sistema riguarda la memoria esplicita 

o dichiarativa e un altro la memoria implicita o non-dichiarativa (Squire, 1994; Schacter, 1995). La 

prima può essere evocata coscientemente e verbalizzata. Essa riguarda la propria autobiografia 

relativamente a specifici eventi e permette di dare un senso al ricordo delle esperienze della propria 

vita. La memoria esplicita, dunque, permette attraverso il ricordo un processo ricostruttivo della 

propria storia personale e partecipa alla formazione della propria identità. 

Essa necessita della integrità dell’ippocampo bilateralmente, del lobo temporale mediale e delle 

aree frontali basali. In particolare l’ippocampo è la struttura chiave della memoria esplicita in 

quanto seleziona e codifica le informazioni che verranno archiviate nella corteccia associativa.  

La memoria implicita non è cosciente né verbalizzabile. Essa presenta varie dimensioni: a) il 

priming, inteso come capacità di un soggetto di scegliere un oggetto cui è stato precedente esposto 

in modo subliminare; b) la memoria procedurale che riguarda l’apprendimento sensomotorio, come 

camminare, andare in bicicletta, suonare strumenti, ecc.; c) la memoria emozionale ed affettiva che 

si riferisce alle esperienze emozionali e affettive più significative che il bambino vive nelle sue 

prime relazioni con la madre e l’ambiente in cui cresce. La memoria implicita è dunque 

essenzialmente emozionale. I suoi circuiti anatomo-funzionali sono rappresentati dall’amigdala, 

nuclei della base, cervelletto e aree temporo-parieto-occipitali dell’emisfero destro. 

Le esperienze emozionali possono interessare anche il feto negli ultimi periodi gestazionali. Il 

feto, infatti, riceve stimoli ritmici e costanti come il battito cardiaco materno e il ritmo respiratorio 

(Mancia, 1981). Inoltre, egli percepisce la voce materna come strumento esterno a sé, capace di 

veicolare con la sua intonazione e il suo ritmo affetti ed emozioni. Tali esperienze possono essere 

memorizzate dal feto (De Casper & Fifer, 1980) e così la voce materna (Kolata, 1984) che, 

riattivata durante l’allattamento, può influenzare la frequenza cardiaca e il tasso di suzione del 

neonato (Mehler et al., 1978). Oltre alla voce, il neonato è molto sensibile al linguaggio della madre 

e di chi si prende cura di lui, alla sua struttura e ai suoi tempi, dalle epoche più precoci del suo 

sviluppo. 
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Le esperienze mentali potranno essere positive ed essenziali per la crescita mentale e fisica del 

bambino, ma potranno essere anche traumatiche: negligenze, inadeguatezza dei genitori, loro 

patologie mentali, violenze fisiche e psicologiche, abusi anche sessuali, frustrazioni, delusioni, che 

producono nel neonato difese che si depositeranno nella memoria implicita e parteciperanno alla 

formazione di un nucleo inconscio precoce del Sé non rimosso. 

Le esperienze neonatali precoci depositate nella memoria implicita non possono essere rimosse 

poiché la rimozione presuppone il ricordo che può avvenire solo in rapporto alla memoria esplicita 

la cui organizzazione non è matura prima dei due anni di vita. La ricerca neuroscientifica (Joseph, 

1996; Siegel, 1999) ha dimostrato infatti che l’amigdala, che organizza la memoria implicita, è già 

matura precocemente e funziona a partire dagli ultimi tempi gestazionali. Per contro l’ippocampo, 

indispensabile alla memoria esplicita, matura dopo il secondo anno di vita. 

Pertanto tutte le esperienze traumatiche depositate nella memoria implicita di natura 

essenzialmente emozionale organizzano un inconscio che non può andare incontro a rimozione e 

che ho definito come “inconscio precoce non rimosso”. Tale inconscio si differenzia pertanto 

dall’inconscio non rimosso descritto da Freud nella seconda topica e dall’inconscio passato dei 

Sandler (1987) che è più tardivo e comunque proviene dalla rimozione. Esso ha delle analogie con 

l’inconscio non rimosso descritto da Matte-Blanco di cui parlerò in seguito. 

Poiché i due sistemi della memoria descritti si organizzano sequenzialmente nel tempo 

ontogenetico, possiamo ipotizzare che nella nostra mente operino due sistemi inconsci che si 

organizzano in periodi differenti dello sviluppo. Possiamo, su questa base, anche avanzare 

un’ipotesi sulle organizzazione anatomo-funzionale dell’inconscio rimosso e non rimosso. Il primo 

può formarsi attraverso la rimozione che comporta un processo attivo che coinvolge il sistema della 

memoria esplicita (ippocampo, corteccia temporale mediale e orbito-frontale). Il secondo sarà 

prodotto dal depositarsi delle esperienze emozionali e affettive più precoci nel sistema della 

memoria implicita (amigdala, gangli della base, cervelletto, corteccia temporo-parieto-occipitale 

dell’emisfero destro). 

L’inconscio non rimosso fondato sulle emozioni e sulle esperienze depositate nella memoria 

implicita si organizza precocemente già nei primi periodi della vita rispetto all’inconscio rimosso 

che può operare dopo il secondo anno di vita.  

Nello sviluppo, l’inconscio precoce non rimosso avrà un suo effetto condizionante il processo di 

rimozione successivo così come l’inconscio rimosso, una volta formato, potrà condizionare le 

esperienze non rimosse. Dobbiamo infatti pensare che la memoria, sia esplicita che implicita, vada 

incontro a un processo continuo di ricategorizzazione (Leuzinger-Bohleber & Pfeifer, 2007) tale da 

facilitare anche l’influenza reciproca delle due forme di memoria. E’ quanto può accadere anche 



 12

all’inconscio (rimosso e non rimosso) nel corso del processo analitico. L’idea di una possibile 

ricategorizzazione sotto forma di ritrascrizione (Nachtraglikeit) era presente anche nella lettera già 

citata inviata da Freud a Fliess il 6 dicembre 1896: “il materiale di tracce mnestiche esistente è di 

tanto in tanto sottoposto a una risistemazione in base a nuove relazioni, a una sorta di riscrittura” (p. 

236). Questo ci permette di avanzare l’ipotesi che la Nachtraglikeit freudiana, in virtù del processo 

di ritrascrizione/risistemazione della memoria che la caratterizza, può essere estesa dalla memoria 

esplicita, cui Freud l’aveva relegata, alla memoria implicita e pertanto anche all’inconscio non 

rimosso. Quest’ultimo tuttavia resta come esperienza senza ricordo che ci costringe ad un nuovo e 

diverso approccio con i nostri pazienti in analisi. 

 

5. L’inconscio non rimosso e la clinica 

 

La scoperta della memoria implicita e il suo legame con l’inconscio non rimosso costringe ora 

l’analista ad un’attenzione particolare e in parte diversa dal passato ad alcuni elementi che 

caratterizzano il transfert e ad alcuni aspetti del sogno. 

Il transfert, oltre che nella sua componente narrativa che permette una metaforizzazione dei 

contenuto, va colto nelle sue componenti extra-verbali ed infra-verbali. Con la prima, intendo il 

comportamento generale del paziente soprattutto il suo controllo posturale e motorio, che rimanda 

ad esperienze precoci relative alla dimensione procedurale della memoria implicita (Clyman, 1991), 

poi l’espressione del viso, il suo abbigliamento, il suo modo di presentarsi nella relazione. La 

dimensione infra-verbale riguarda il modo con cui il paziente comunica, le funzioni “significanti” 

del suo linguaggio (De Saussure, 1916) e l’intonazione della sua voce in quanto mezzo con il quale 

le parole creano suoni e veicolano affetti ed emozioni. La voce, infatti, è un’esperienza di sé che si 

realizza nel parlare (Ogden, 2001), ma è anche una espressione di sé nella relazione con l’altro. 

Essa costituisce una “corrente transferale” fortemente associata alla voce materna (Godfrind, 1993). 

A questi elementi della comunicazione si uniscono l’intonazione, il ritmo, il volume, la musicalità 

dell’intera sequenza sintagmatica insieme alla sintassi e ai tempi del linguaggio. Tutto ciò 

costituisce quello che ho definito come la “dimensione musicale del transfert” (Mancia, 2003 a, b, 

c; 2004; 2007a). 

Tale dimensione musicale si riferisce ad un’idea della musica come linguaggio sui generis la cui 

struttura simbolica è isomorfica a quella del nostro mondo inconscio emozionale e affettivo 

(Langer, 1942; Di Benedetto, 2000). Tale linguaggio costituisce la metafora transferale delle 

esperienze precoci affettive ed emozionali che il bambino ha vissuto con la madre e che ha 

caratterizzato il modello implicito della sua mente. Tale modello ha le sue radici nel tono affettivo 
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ed emozionale della voce e del linguaggio materno che il bambino apprende molto prima del 

significato simbolico. 

La voce materna è vista come un’area metaforica di scambio attraverso la quale avvengono 

processi primitivi di proiezione e introiezione. Analogamente, nella relazione analitica, 

l’analizzando e l’analista usano la loro voce e la struttura del loro linguaggio per comunicare i 

propri affetti ed emozioni e per facilitare oppure ostacolare il reciproco investimento affettivo 

(Rizzuto, 2004; Leon De Bernardi, 2004; Steiner, 2004, in Etchegoyen e Amati Mehler, 2004). 

La stessa componente semantica della parola dell’analizzando è influenzata dal significato 

emozionale della sua storia inconscia precoce che si basa sulla intonazione della parola appresa. 

Tale dimensione fa parte dell’inconscio non rimosso in quanto collegata alle prime esperienze fetali 

e neonatali con la madre e l’ambiente in cui cresce, che sono depositate nella sua memoria 

implicita. La dimensione musicale descritta permette alle emozioni di essere scisse e identificate 

proiettivamente nell’analista e quindi in grado di pungere la sua pelle controtransferale molto più di 

qualsiasi contenuto della narrazione. 

Un’attenzione particolare dovrà essere dedicata anche alla voce e alla struttura del linguaggio 

dell’analista che, nel comunicare con il proprio analizzando, può veicolare emozioni che riguardano 

parti del Sé inconsce non rimosse che possono condizionare il senso della sua stessa interpretazione. 

Vari autori (Pally, 1997; Fonagy, 1999; Cimino e Correale, 2005) e in particolare Meltzer 

(1984), hanno sottolineato la lingua come una funzione della fantasia inconscia che usa 

l’identificazione proiettiva come modo di comunicare e suscitare intensi sentimenti 

controtransferali. 

* * * 

Il sogno costituisce una rappresentazione privilegiata per cogliere le fantasie e le emozioni 

collegate alle prime esperienze preverbali e presimboliche che caratterizzano il modello implicito 

della mente del paziente. 

Oltre ad essere un sipario aperto sul transfert e un rivelatore di dinamiche intrapsichiche e 

intersoggettive specifiche (Mancia, 2004), il sogno va visto oggi come la funzione della mente 

capace di rendere simboliche esperienze presimboliche e preverbali. Ciò permette la pensabilità e la 

verbalizzazione di esperienze precoci mai verbalizzate né pensate. Le immagini inoltre che il sogno 

produce colmano il vuoto della non rappresentazione che caratterizza l’inconscio non rimosso. Gli 

stessi personaggi del sogno che possono riferirsi ad epoche molto precoci dello sviluppo possono 

permettere all’analizzando di rivivere emozionalmente attraverso una identificazione con essi le 

esperienze più precoci mai conosciute e mai realmente vissute. Questo processo permette una 
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ricostruzione della storia dell’analizzando a partire dalle epoche più precoci dello sviluppo della sua 

mente. 

Nel sogno naturalmente tutto l’inconscio si manifesta ed è il luogo dove l’inconscio rimosso e 

non rimosso possono influenzarsi reciprocamente ed insieme partecipare alla ricostruzione quale 

momento terapeutico dell’incontro analitico. 

Queste riflessioni sull’inconscio e la sua storia sono tese a definire la complessità della funzione 

inconscia della mente, le vicissitudini cui è andata incontro in questi cento anni dalla prima 

formulazione freudiana, e suggerire la possibilità di un adattamento della tecnica analitica alle 

nuove scoperte relative all’inconscio (non-rimosso e rimosso) che l’analisi deve poter trasformare in 

un processo cosciente. A questo riguardo, il mio punto di vista si differenzia da quello di Gabbard 

& Westen (2003) e dalle teorizzazioni del gruppo di Boston (Stern et al., 1998; Lyons-Ruth et al., 

1998) che sottolineano l’importanza, ai fini terapeutici e trasformativi, della costruzione nell’hic et 

nunc della seduta. 

Pur non negando il valore della costruzione, che anzi considero preparatoria ad un lavoro più 

approfondito con il paziente, penso che la funzione trasformativa e terapeutica dell’analisi sia 

essenzialmente fondata sulla ricostruzione della storia affettiva ed emozionale dell’analizzando a 

partire dalle epoche più precoci del suo sviluppo caratterizzate dall’inconscio non rimosso. 

 

6. L’inconscio bi-logico e la sua relazione con l’inconscio non rimosso qui descritto 

 

Matte-Blanco (1975; 1988) riprende il concetto di inconscio non rimosso descritto da Freud in 

L’Io e l’Es e così commenta: a) non tutto ciò che è inconscio è rimosso. L’Io ha dunque parti 

rimosse e non rimosse che sono inconsce; b) coscienza e inconscio sono qualità. Ciò significa che 

l’inconscio può non essere considerato come la vera realtà psichica; c) l’Es ha una sua parte 

rimossa ma anche una parte non rimossa; d) alcuni aspetti del Super-Io appartengono all’inconscio 

non rimosso; e) inconscio rimosso e inconscio non rimosso sono diversi essenzialmente riguardo 

alla loro origine ma non alla loro struttura o alle leggi che li regolano. 

L’intuizione più profonda di Matte-Blanco riguarda i due modi con cui l’inconscio freudiano 

opera: il modo di essere asimmetrico che caratterizza la logica classica o aristotelica e il modo di 

essere simmetrico che è prodotto da un processo di simmetrizzazione che caratterizza un’altra 

logica. La conseguenza di questo intreccio di logiche è l’organizzazione di una struttura bi-logica: 

simmetrica e asimmetrica. La logica simmetrica appartiene all’inconscio non rimosso che Matte-

Blanco definisce come “strutturale” e la cui multidimensionalità non può essere contenuta dalla 

coscienza. Egli invece attribuisce alla rimozione (inconscio rimosso) la possibilità di operare con 
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una logica asimmetrica, cioè più vicina alla coscienza rispetto alla logica simmetrica dell’inconscio 

non rimosso. Tale logica simmetrica non rispetta il principio di non contraddizione e il principio di 

incompatibilità ed è caratterizzata dall’assenza dei concetti di spazio, tempo e movimento. 

Le esperienze simmetrizzanti sono fondate essenzialmente sulle emozioni. Esse sono 

caratterizzate da una omogeneizzazione e indivisibilità ed anche da una identità tra la parte e il 

tutto che è alla base anche del ragionamento matematico sull’infinito. Il processo di 

simmetrizzazione che caratterizza l’inconscio non rimosso è per Matte-Blanco anche la creazione 

di un “indivisibile” formato da un numero di elementi la cui numerazione non può avere fine. In 

questo modo, esso crea il concetto di “infinito”. 

Il concetto di inconscio non rimosso giustifica la bi-logica dell’inconscio e presenta delle 

analogie con l’inconscio precoce non rimosso da me descritto. Tuttavia, quest’ultimo è tale in 

quanto radicato in un sistema di memoria che non permette il ricordo, è privo di rappresentazioni e 

pertanto non raggiunge il livello di coscienza. Le emozioni precoci di intensità infinita dei primi 

anni di vita che si depositano nella memoria implicita fanno sì che l’inconscio non rimosso e 

l’infinito siano ambedue tentativi di comprendere qualcosa che è indivisibile e come tale non 

pensabile. 

Nel corso dello sviluppo dei primissimi periodi della vita, emozioni e pensiero da un inizio di 

massima simmetria (che comporta indivisibilità) si spostano verso una progressiva asimmetria. Su 

questa base, si potrebbe avanzare l’ipotesi (Mancia, 2007b, submitted) che l’inconscio sia bi-logico 

nella misura che opera con un processo di simmetrizzazione in qualità di inconscio precoce non 

rimosso e con una logica prevalentemente asimmetrica con l’avvento della rimozione. Tuttavia, 

l’idea che la rimozione (in quanto processo inconscio) avvicini l’inconscio alla coscienza e permetta 

che operi con una logica classica o bivalente è ambigua e sembra in contraddizione con quanto 

Matte-Blanco (1975) afferma, che “Freud fosse dell’opinione che inconscio non rimosso e 

inconscio rimosso differissero soltanto riguardo alla loro origine ma non alla loro struttura e alle 

leggi cui obbediscono” (p. 89). Per questo, la teorizzazione matteblanchiana potrebbe essere rivista 

considerando che l’inconscio precoce non rimosso è retto da una logica esclusivamente simmetrica, 

mentre l’inconscio prodotto dalla rimozione può presentare, nell’intreccio tra i modi e le logiche 

che lo esprimono, processi di simmetrizzazione misti a forme di logica asimmetrica. 

Il problema che si pone allo stato attuale è quello relativo all’importanza che si attribuisce 

all’inconscio non rimosso nell’organizzare la personalità del soggetto in rapporto al ruolo svolto 

dalla rimozione. Dal prevalere dell’una modalità rispetto all’altra nella fondazione dell’inconscio 

potrebbe risultare una più complessa bi-logica rispetto a quella elaborata da Matte-Blanco con un 

prevalere di processi simmetrici se è dominante la precocità dell’esperienza depositata nella 
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memoria implicita e un prevalere di processi asimmetrici nel caso di un maggiore ruolo dato alla 

rimozione. Una estensione di questa ipotesi suggerisce che è essenzialmente il preconscio definito 

da Freud già nel Progetto e nella Interpretazione dei sogni che potrebbe essere il depositario di 

esperienze inconsce rimosse che usano una logica asimmetrica molto più vicina dell’inconscio vero 

e proprio alla coscienza. 

 

 

Riassunto 

 

Il concetto di inconscio viene qui storicizzato a partire dal pensiero di Leibniz cui si collega 

quello di Kant relativo alla possibilità che l’uomo viva esperienze non consapevoli che non 

raggiungono il livello di coscienza e che pertanto possono essere considerate come inconsce. Kant 

parla per primo di rappresentazioni inconsce che possono essere rese coscienti attraverso la forma. 

Quest’ultima comporta l’uso delle categorie fondamentali. 

Freud conferisce all’inconscio una storia e una struttura inserendolo nel sistema ψ del Progetto 

e della Traumdeutung. Nei lavori metapsicologici introduce il concetto di rimozione come processo 

attivo e “dinamico” di dimenticanza nel sistema della memoria (esplicita) teso ad eliminare dalla 

psiche le esperienze dolorose dell’infanzia. Tra l’inconscio e la coscienza, egli inserisce un’altra 

istanza: il preconscio. Nella seconda topica, ipotizza un inconscio non rimosso come parte dell’Io 

che deriva dall’Es e che include il Super-Io. 

Dopo Freud, il concetto di rimozione perde la sua forza sostituito dal processo di scissione e 

identificazione proiettiva, negazione e idealizzazione. La Klein e i post-kleininani sono i 

protagonisti di questa trasformazione della teoria inconscia della mente. 

La scoperta della memoria implicita nella sua dimensione affettiva ed emozionale e il suo 

legame con l’inconscio non rimosso comporta un ulteriore cambiamento della teoria psicoanalitica 

inconscia della mente e suggerisce nuove modalità cliniche per portare alla luce materiale inconscio 

non passibile di ricordo. Tale inconscio precoce non rimosso è discusso in rapporto all’inconscio bi-

logico descritto da Matte-Blanco. 
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