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In occasione del sedicesimo anniversario della scomparsa di 

Arnaldo Novelletto, uno dei pionieri della psicoanalisi 

dell’adolescenza, si palesa necessario cogliere uno dei tanti 

argomenti trattati dallo studioso: il legame di Sigmund Freud  

con l’Italia, il rapporto dello scopritore dell’inconscio con 

l’arte e con le sue manifestazioni. Per quel che concerne il 

primo argomento si attesta che il primo contatto con la cultura 

italiana avvenne nel 1876 quando ottenne la borsa di studio  
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presso la Stazione zoologica di Trieste. Freud non soggiornò 

mai in altri luoghi come in Italia: dopo il soggiorno a Laurana, 

a quel tempo (1894) annessa all’impero austro-ungarico, il 

contatto diretto con la penisola ebbe inizio a partire dal 1895, 

anno nel quale Freud trascorse una settimana a Venezia per poi 

fare un salto a Padova per ammirare Giotto alla Madonna 

dell’Arena. Per i successivi quattro anni Freud visitò 

regolarmente l’Italia: nel 1896 giunse nuovamente a Venezia, 

poi raggiunse Padova fino a dirigersi a Bologna e Firenze, perla 

indiscussa del Rinascimento che lo stimolò a cominciare a 

collezionare copie di statue1. 

 

                                                
1 Intorno a tale argomento si può consultare il seguente volume: Sigmund 
Freud nella terra dei sogni: il viaggiatore, il collezionista: guida alla 
mostra, a cura di P. G. Carizzoni (Gorizia), Chimera, Milano 2006. 
Riguardo alla collezione di opere d’arte antica si possono leggere: L. 
Gamwell e R. Wells, a cura di, Freud e l’arte: la collezione privata di arte 
antica, Il pensiero scientifico, Roma 1990 (edizione italiana a cura di S. 
Argentieri); L. Di Gregorio, Freud collezionista di arte antica, «Aracne», 
A volo d’Icaro, 20 giugno 2020. 
2 Nella città umbra, all’interno del Duomo, Freud ebbe modo di contemplare 
gli affreschi nella cappella di San Brizio opera di Luca Signorelli: lo 
studioso viennese si servì proprio del nome del pittore per illustrare il 

Nel 1897 dopo una sosta a Venezia, esplorò la Toscana  

e l’Umbria, facendo fermate a Pisa, Livorno, Siena, San 

Gimignano, Poggibonsi, Chiusi, Orvieto2, Bolsena, Spoleto, la 

cascata delle Marmore, Assisi, Perugia, Arezzo e Firenze. Alla 

vigilia del viaggio Freud aveva scritto a Wilhelm Fliess il 

seguente pensiero:  

 

“Spero che stavolta approfondire la mia conoscenza 

penetrerò un po’ più a fondo nell’arte italiana […] 

comincio ad afferrare il tuo punto di vista: tu cerchi […] 

la bellezza assoluta, in un’armonia della forma e 

meccanismo che determina l’oblio dei nomi propri (l’episodio dell’oblio del 
nome Signorelli si verificò un anno dopo la visita ad Orvieto e si ricava 
dall’incipit della Psicopatologia della vita quotidiana pubblicata nel 1901 
(già in una lettera del 2 settembre del 1898 Freud raccontò all’amico 
Wilhelm Fliess il fatto). Si veda A. Novelletto, Freud e l’Italia, «Rivista di 
psicoanalisi», 2010, LVI, 3, pp. 696-697. Alla base dell’accadimento vi è 
la dimenticanza del nome del pittore dopo aver appreso che un suo paziente 
si era suicidato: Freud non ricordò “Signorelli”, di cui aveva visto le opere, 
poiché aveva associato inconsciamente il suo nome al tema morte e 
sessualità. 
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dell’idea e nelle percezioni essenzialmente piacevoli del 

colore e dello spazio […]3”. 

 

L’anno precedente Freud lesse Italien Ansichten und 

Streiflichter di Victor Hehn e iniziava ad addentrarsi e a 

sperimentare la partecipazione emotiva provocata da certe 

opere d’arte (non bisogna dimenticare la reazione avversa  

a tendenze artistiche quali l’espressionismo e il surrealismo4): 

questa esperienza sancì la riscoperta dello spirito del 

Rinascimento italiano5. 

 

 

 

                                                
3 Lettera di Freud a W. Fliess (18 agosto 1897). Brano della lettera presente 
in A. e G. Haddad, «La scoperta della psicoanalisi e quella dell’Arte», in 
Id., Freud in Italia, Xenia Edizioni, Milano 1996, p. 109; lo stesso brano è 
presente anche in A. Novelletto, Freud e l’Italia, op. cit., p. 696. Si segnala 
inoltre l’integrale raccolta di lettere scambiate tra i due amici: Lettere  
a Wilhelm Fliess: 1887-1904, a cura di J. Moussaieff Masson, B. 
Boringhieri, Torino 1986 (traduzione italiana di M. A. Massimello). 
4 Freud fu descritto infatti come “rivoluzionario in psicologia, in arte 
conservatore” (J. Clair, Critica della modernità, Allemandi, Torino 1984, 
p. 32). 

                          
 

5 Innamorato della scultura egizia, ammaliato dalla scultura greco-romana, 
a tratti da quella longobarda e da Rembrandt, non si lasciò catturare 
dall’impressionismo dilagato in Francia e dalle sperimentazioni artistiche 
di primo Novecento, oltre a non prestare alcun minimo interesse per la 
Secessione viennese. A tal proposito si può consultare J. J. Spector, The 
Aesthetics of Freud: a study in psychoanalysis and art, Pareger Publisher, 
New York 1972. 
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Nel 1898 Freud optò per la Valtellina, la Dalmazia e per un 

soggiorno in Lombardia tra Brescia, Milano (capoluogo dove 

ebbe luogo la fascinazione esercitata dal Cenacolo di 

Leonardo), Pavia, Monza e Bergamo.  

Dopo la pausa del 1899 dovuta all’impegno assiduo volto a 

concludere L’interpretazione dei sogni, Freud nel primo anno 

del XX secolo visitò ancora una volta Venezia6, Trento7, poi il 

Lago di Garda, “la cui bellezza uguaglia il paradiso”8, ancora 

Milano e Genova. L’anno seguente finalmente scese a Roma, 

il cui luogo preferito era il Palatino: si abbandonò alla 

contemplazione della Roma antica ma rimase turbato dal 

significato della Seconda Roma, “assillato dall’idea delle mie 

miserie e delle altre di cui so l’esistenza”9; ebbe modo di  

 

                                                
6 Essa fu definita da Freud come la città che “inebria” (si veda l’espressione 
riportata in A. e G. Haddad, «I viaggi di Freud in Italia», in Id., Freud in 
Italia, Xenia Edizioni, Milano 1996, p. 61). 
7 La località fu stimata come “luogo di sogno” (A. e G. Haddad, «I viaggi 
di Freud in Italia», op. cit., p. 63). 
8 Ibidem. Intorno all’esplorazione di alcuni luoghi delle regioni italiane più 
settentrionali è stato pubblicato il testo di seguito riportato: F. Marchioro, 
Divino e bello Renon: i viaggi di Freud e famiglia in Alto Adige, Garda, 
Trentino: letture freudiane, Imago, Bolzano 1998. 

scandagliare anche i dintorni della capitale, Tivoli e Colli 

Albani, e già in questo primo soggiorno ammirò il “Mosè” di 

Michelangelo collocato nella chiesa di San Pietro in vincoli. 

Nel 1902 varcò Roma e visitò anche Napoli, il Vesuvio, 

allegoria dell’azione soffocante del padre sulla nascente 

sessualità del bambino10, Pompei, esemplare per spiegare 

quella dello psicanalista, Ercolano, Paestum, Capri e Sorrento. 

Tre anni dopo scelse di viaggiare per i laghi di Garda, di Como 

e Maggiore. 

Nel settembre del 1907 Freud poté accostarsi personalmente al 

bassorilievo custodito presso i Musei Vaticani recanti 

l’immagine ispiratrice della “Gradiva”11. Con l’idea di tornare 

a sé stesso, Freud reputò la “città incomparabile”, locuzione 

 

9 Lettera di Freud a W. Fliess (19 settembre 1901) – brano riportato da  
A. Novelletto, Freud e l’Italia, op. cit., p. 700. 
10 A. e G. Haddad, «I viaggi di Freud in Italia», op. cit, p. 64. 
11 Nel 1906 Freud consegnò il testo Il delirio e i sogni nella Gradiva di W. 
Jensen, primo saggio di psicoanalisi applicata presente nella raccolta S. 
Freud, Saggi sull’arte, la letteratura e il linguaggio, Bollati Boringhieri 
editore, Torino 1991, traduzioni di S. Daniele, E. Luserna, C. L. Musatti 
(prima edizione 1969), pp. 457 – 537. 
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 con cui designò Roma in una lettera del 19 settembre 1907 

indirizzata a Carl Gustav Jung12, il luogo adatto per scavare nel 

proprio intimo.  

Dopo aver letto fonti bibliografiche italiane13, Freud presentò 

Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci14, primo studio 

biografico di un artista, con il quale Freud passò dal godimento 

estetico all’indagine circa la genesi inconscia dell’opera d’arte 

e della personalità artistica, testo pubblicato nel 1910, che 

palesò l’accostamento del poliedrico italiano15 al maestro 

Johann Wolfgang von Goethe, dal momento che l’autore 

ravvisava in entrambi la sovrana indifferenza con cui potevano 

                                                
12 Relativamente allo scambio epistolare intercorso tra i due psicoanalisti, 
si può consultare la seguente raccolta: Lettere tra Freud e Jung: 1906-
1913, a cura di W. McGuire, Bollati Boringhieri, Torino 1990 (traduzione 
italiana di M. Montinari e S. Daniele). 
13 In A. Novelletto, Freud e l’Italia, op. cit., p. 702, nota 13 si menzionano 
i seguenti testi: E. Solmi, Leonardo da Vinci. 1452-1519, Barbera, Firenze 
1900 tradotto in tedesco nel 1908, gli scritti di F. Bottazzi, A. Conti e E. 
Solmi nel volume Leonardo da Vinci: conferenze fiorentine, Palombi, 
Milano 1910 e N. Smiraglia Scognamiglio, Ricerche e documenti sulla 
giovinezza di Leonardo da Vinci. 1452-1519, Riccardo Margheri Di Gius. 
Napoli 1900, edito solamente in italiano. 
14 S. Freud, Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci, Deuticke, 
Leipzig-Wien 1910. 

guardare agli eventi umani. In quello stesso anno Freud si 

spinse a Sud, scoprendo la Sicilia (Palermo, Segesta, Selinunte, 

Agrigento e Siracusa)16. 

Nel 1911 soggiornò a Bolzano e a Trento e nel 1912 visitò  

Fiume, Dalmazia, il lago di Caldonazzo, la Valsugana, 

Bolzano, Trento e Roma17. Tutti i giorni trascorsi da Freud 

nella capitale furono segnati dai sopralluoghi alla chiesa di San 

Pietro in vincoli per esaminare la statua raffigurante il Mosè, 

risultato mirabile del genio di Michelangelo.  

Non da intenditore ma da profano, Freud aveva notato che il 

soggetto delle opere d’arte lo attraeva più fortemente delle 

15 Di Leonardo Freud evidenziò la proverbiale lentezza, la pacatezza, la sua 
abbondanza di possibilità in veste di ricercatore-precursore scientifico 
dall’infaticabile sete di conoscenza interessato al problema che intravedeva 
nel quadro. Freud allora gli rendeva omaggio, “imparando da lui” (cit. in S. 
Freud, «Un ricordo di infanzia di Leonardo da Vinci», in Id., Psicoanalisi 
dell’arte e della letteratura, Newton Compton, Roma 1993, p. 89). 
16 Riguardo la scoperta del sud Italia si possono trarre maggiori 
informazioni dal volume di R. Galvagno, I viaggi di Freud in Sicilia e in 
Magna Grecia, Maimone, Catania 2010.  
17 Relativamente a Roma scrisse Freud scrisse alla moglie il 20 settembre 
1912: “Certamente Roma è stata per me la cosa migliore. La godo come 
mai prima […]” (cit. in A. Novelletto, Freud e l’Italia, op. cit., p. 703). 
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caratteristiche formali e tecniche: le opere infatti lo attraevano, 

particolarmente nel campo della letteratura e della scultura, e 

questo lo portò a contemplarle, a passare molto tempo davanti 

ad esse nel tentativo di conoscerle a modo suo, cioè di spiegare 

a sé stesso a cosa fosse dovuto il loro effetto. 

Freud proseguì scrivendo:  

 

 “Generalmente davanti ad un capolavoro ognuno dice 

qualcosa di diverso dagli altri e nessuno aiuta 

l’ammiratore sprovveduto a risolvere il problema. 

Secondo me ciò che fa così fortemente presa su di noi  

 

                                                
18 S. Freud, «Il Mosè di Michelangelo», in Id., Saggi sull’arte, la letteratura 
e il linguaggio, op. cit., pp. 183-213; testo presente anche in S. Freud, 
Psicoanalisi dell’arte e della letteratura, op. cit., pp. 109-134 (traduzione 
di A. Ravazzolo). La prima pubblicazione del testo fu anonima e apparve 
su «Imago», 3, 1914. 
19 Freud esclamò: “Quante volte ho saluto le ripide scale […] A volte sono 
uscito furtivamente dalla semioscurità dell’interno come se io stesso 
appartenessi alla folla verso la quale è rivolto il suo sguardo – la folla che 
rifiuta ogni convinzione, che non ha fede né pazienza, e che si rallegra 
quando recupera i propri idoli illusori” (cit. in S. Freud, «Il Mosè di 
Michelangelo», in Psicoanalisi dell’arte e della letteratura, cit., p. 113). 

può essere solo l’intenzione dell’artista […] egli mira 

piuttosto a destare in noi lo stesso atteggiamento 

emotivo, la stessa costellazione mentale che ha prodotto 

in lui l’impeto creativo”18. 

 

Nessuna altra statua aveva mai prodotto in lui19 impressione 

più forte: la scultura simbolo dell’ira, del dolore, del disprezzo 

lasciava trapelare invece non la collera ma la lotta tra irruenza 

e solida fermezza interiore20. 

Citando gli autori di studi precedenti inerenti all’analisi della 

medesima opera d’arte21, Freud descrisse minuziosamente  

 

20 Freud, infatti, parlava di movimento represso e voglia di controbilanciare 
la violenza (Ivi, p. 129). Parlando della disamina di Freud si è affermato che 
“egli dunque propone l’idea che la grandezza del Mosè di Michelangelo 
non sia solo nella rappresentazione dell’ira […] ma al contrario, nella 
rappresentazione più complessa sia dell’ira, sia dello sforzo di auto dominio 
che porta Mosè a contenere la collera in nome di un progetto per il suo 
popolo molto più importante delle proprie reazioni personali” (G. Leone, 
«La dimensione storica e culturale dei processi psicologici», in G. Leone, 
B. M. Mazzara e M. Sarrica, La psicologia sociale. Processi mentali, 
comunicazione e cultura, Laterza, Roma-Bari 2013, pp. 233-235). 
21 Lo psicoanalista austriaco si confrontò per esempio con i testi di M. 
Sauerlandt, H. Thode, J. Burckhard, A. Springer, H. Grimm e W. Lloyd. 
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i dettagli ravvisati, che cercò di restituire complessivamente in 

disegni allegati alla trattazione testuale secondo una modalità 

quasi didascalica.  

Il Mosè di Michelangelo ai suoi occhi aveva assunto il ruolo di 

profeta e di guida22, in seguito al tradimento dei seguaci e con 

il timore nell’animo di non riuscire a condurre alla terra 

promessa: l’identificazione con il personaggio biblico fu 

contrassegnata da accadimenti personali: nel 1911 si verificò il 

distacco di Alfred Adler, nel 1912 la rottura con Jung e i dissidi 

all’interno della società psicoanalitica oltre alla rottura con 

Wilhelm Stekel. 

Dopo i viaggi tra Bolzano, Verona e Venezia nel 1913, la 

Grande Guerra e i lutti che si susseguirono nella sfera familiare 

impedirono i viaggi e i soggiorni: nonostante il diniego dei  

                                                
22 Freud concluse: “Michelangelo ha collocato sulla tomba del papa un 
Mosè diverso, al di là del Mosè storico e tradizionale. Ha modificato il tema 
delle Tavole rotte: non permette a Mosè di romperle nella sua ira, ma fa sì 
che sia influenzato dal pericolo che si romperanno e che calmi la sua ira o 

                
 

almeno che le impedisca di tramutarsi in azione. In tal modo ha aggiunto 
qualcosa di nuovo e di più umano alla figura di Mosè […] (cit. in S. Freud, 
«Il Mosè di Michelangelo», in Psicoanalisi dell’arte e della letteratura, op. 
cit., p. 131). 
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medici in seguito al peggioramento scatenato dall’aggravarsi 

della sua malattia, Freud solo nell’aprile del 1923 tornò a Roma 

per mostrarla a sua figlia e per rivedere, ancora una volta 

(l’ultima) la città eterna23 “affascinante, in particolare durante 

le prime settimane, prima che si levasse lo scirocco che 

aumentò i miei dolori. Anna è stata meravigliosa. Ha capito 

tutto, le è piaciuto tutto e sono stato molto fiero di lei”24. 

Roma dunque diveniva luogo della trasmissione dopo aver  

rivestito il ruolo di luogo della scoperta; Freud infatti aveva 

ricevuto stimoli diretti di natura visiva e innesti-concatenazioni 

si erano accavallate nel suo inconscio con i contenuti liberatisi 

dalla rimozione e sollecitanti l’autoanalisi: l’esperienza 

emotiva dei soggiorni e delle visite in Italia si legarono 

saldamente alla sorte e all’evoluzione dell’autoanalisi. 

Più avanti Freud dichiarerà:  

 

                                                
23 Già nel 1907 lo psicanalista dichiarò: “[…] È proprio Roma che mi ci 
voleva. Mi piace più che mai […] Ho deciso dove trascorrerò la mia 
vecchiaia, a Roma” (cit. in A. e G. Haddad, «Ciò che Freud ha amato in 
Italia», in Id., Freud in Italia, op. cit., p. 76). 

“Da quando abbiamo superato l’errore di supporre che 

l’oblio al quale siamo abituati consiste in una distruzione, 

cioè in un annullamento della traccia mnemonica, siamo 

portati ad abbracciare l’ipotesi opposta, vale a dire che 

nella vita psichica ciò che è stato formato non possa più 

perire, che ogni cosa venga in qualche modo conservata 

e che, in opportune circostanze possa essere nuovamente 

portata alla luce”25. 

 

Questa riflessione fu immediatamente arricchita con 

un’immagine testuale fornita da Freud, che scelse di 

presentare l’eccezionale stratificazione di Roma per 

spiegare questo concetto. 

Nella trattazione A. Novelletto, punto di partenza per questo 

approfondimento, si chiedeva il motivo per cui l’Italia fosse  

 

24 Queste parole Freud scrisse in una lettera a M. Eitingon il 26 settembre 
del 1923 (A. Novelletto, Freud e l’Italia, op. cit., p. 705). 
25 S. Freud, Il disagio nella civiltà, a cura di A. Luchetti con traduzione 
italiana di V. B. Sala, Feltrinelli, Milano 2021, p. 23. 
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stata scelta dall’inconscio di Freud come fonte di simboli,  

come teatro di sogni e come trama su cui intessere 

l’autoanalisi26; pulsioni in lui più prepotenti, come l’ambizione 

e la sete di sapere reclamavano soddisfazione ma 

l’identificazione con il padre gli arrecò remissività e rinuncia, 

                                                
26 A. Novelletto, Freud e l’Italia, op. cit., p. 710. 

quella con il fisiologo Ernst Wilhelm von Brücke severa 

aderenza alla realtà e mentalità scolastica mentre quella con il 

collega Josef Breuer rispetto dei tabù socialmente riconosciuti.  

Ripercorrendo a ritroso la vita di Freud, Novelletto fece luce 

sull’identificazione con Goethe già dall’adolescenza. Freud 

infatti sembrava aver preso in prestito questo pensiero 

sedimentato nel maestro tedesco:  

 

“Lo spirito acquista l’impronta della vigoria, giunge ad 

una serietà senza rigidezza, ad un atteggiamento 

sostenuto ma insieme gioioso, per me, almeno, è come se 

io non avessi mai apprezzato tanto giustamente quanto 

qui le cose di questo mondo. E di ciò gioisco, per le 

benefiche conseguenze che ne avrò per tutta la vita”27. 

 

Proprio identificandosi con Goethe, Freud poteva esprimere la 

sua speranza di trovare un diverso equilibrio, più appagante, tra 

desideri e inibizioni. L’esplorazione dell’oggetto Italia 

27 Ivi, p. 712 (il passo è stato estrapolato dal diario di viaggio di Goethe 
– 10 novembre 1786). 
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stimolava la contemporanea esplorazione del soggetto: sé 

stesso. I numerosi viaggi venivano elaborati allora 

nell’ambiente abituale poiché il soggetto freudiano è soggetto 

dell’inconscio in quanto soggetto dell’esilio: vissuta proprio 

come esilio provvisorio e controllato, la visita dis-orientante di 

terre straniere permette all’uomo di penetrare l’enigma 

doloroso dell’esilio da sé stesso28. 

L’enumerazione dei viaggi in Italia si è rivelata necessaria per 

attestare ancora una volta la pulsione viatoria di Freud, in cui 

la componente dello stimolo al viaggio rivela un parallelismo 

tra il fiorire dell’amore rivolto all’Italia, la cui grandezza 

superava anche la sua fobia per i treni, e lo sviluppo crescente 

della psicoanalisi. 

Si è visto come l’arte italiana lo abbia aiutato a penetrare  

i meccanismi dell’inconscio assumendo il ruolo di un 

precettore artistico, di una nutrice in estetica29.  

 

                                                
28 A. e G. Haddad, «Ciò che Freud ha amato in Italia», op. cit., p. 100. 
29 A. e G. Haddad, «La scoperta della psicoanalisi e quella dell’Arte», op. 
cit., p. 111. 

Andando oltre la documentazione dei soggiorni e dei testi  

legati al patrimonio storico-artistico italiani, si crede necessario 

esaminare un’opera più tarda di Freud, in precedenza 

brevemente lambita, non avente come oggetto principale di 

studio l’arte e i suoi processi ma inequivocabilmente rientrante 

a pieno titolo nella disamina di alcuni aspetti centrali nella vita 

dell’uomo: si tratta de Il disagio nella civiltà. 

Se partissimo dalla conclusione prevista per l’elaborato, 

troveremmo la seguente affermazione, scoraggiante, cruda ma 

al contempo estremamente e tristemente attuale:  

 

“Gli uomini hanno ormai raggiunto un tale dominio delle 

forze della natura che, con il loro aiuto, potrebbero 

facilmente sterminarsi a vicenda fino all’ultimo uomo. 

Ne sono consapevoli, e da lì viene buona parte della loro 

attuale inquietudine, della loro infelicità, del senso 

d’angoscia”30.  

30 S. Freud, Il disagio nella civiltà, op. cit., p. 241. 
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Ingabbiato dal desiderio di potere, successo e ricchezza, 

ammirati negli altri sottostimando i veri valori della vita 

trascurando la molteplicità del mondo, Freud mostra l’uomo in 

balìa di una vita imposta troppo dura perché permeata di dolori, 

delusioni e compiti impossibili da svolgere.  

Freud aveva chiarito a tal proposito: 

 

“Per affrontarla non possiamo fare a meno di palliativi, 

che sono verosimilmente di tre tipi: diversivi potenti, che 

alleviano la nostra miseria; gratificazioni sostitutive, che 

la riducono; e sostanze inebrianti, che ci rendono 

insensibili a essa. È essenziale ricorrere ad almeno uno 

di questi […] Le gratificazioni sostitutive, come quelle 

che offre l’arte, sono illusioni in contrasto con la realtà, 

ma non per questo meno efficaci a livello psicologico, 

grazie al ruolo assunto dalla fantasia nella vita 

psichica”31. 

 

                                                
31 Ivi, p. 41. 
32 Ivi, pp. 51-53. 

Se il senso di moderato benessere coincideva con l’evitamento 

della sofferenza, essendo il soddisfacimento delle pulsioni 

sinonimo di felicità, il mondo esterno diventava causa di grandi 

sofferenze quando negava la possibilità di appagare i nostri 

bisogni. Richiamandosi a questo, Freud spiegava come si 

potesse (si possa) sperare di liberarsi di una parte di questa 

sofferenza agendo proprio sui moti pulsionali32; con la 

sublimazione delle pulsioni, tratto particolare 

dell’incivilimento, si ottiene il massimo “se si arriva a capire 

come intensificare il piacere generato dalle fonti di lavoro 

psichico e intellettuale, di modo che il destino possa nuocere 

ben poco una soddisfazione di questo tipo, come la gioia di un 

artista di creare e dare forma alla propria immaginazione, o 

quella di uno scienziato nel risolvere problemi o fare scoperte, 

ha una qualità speciale […]”33 e “rende possibile che le attività 

psichiche più elevate – quelle scientifiche, artistiche, 

ideologiche – rivestano un ruolo così importante nella vita 

civile”34. 

33 Ivi, p. 55. 
34 Ivi, p. 107. 
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Freud affermò inoltre: 

 

“In cima alle soddisfazioni mediante l’immaginazione 

c’è il godimento delle opere d’arte, reso accessibile, 

attraverso la mediazione dell’artista, anche a chi di suo 

non possiede alcuna velleità creativa. Chiunque sia 

sensibile all’influsso dell’arte non la apprezzerà mai 

abbastanza come fonte di piacere e di consolazione nella 

vita - ciononostante, il lieve effetto narcotico che induce 

in noi non è altro che una temporanea evasione dagli 

affanni della vita, non così forte da farci dimenticare la 

nostra reale miseria”35. 

 

Freud chiarì il caso interessante in cui la felicità venga ricercata 

principalmente nel godimento della bellezza, dovunque si 

presenti ai nostri sensi e al nostro giudizio “la bellezza […] dei 

paesaggi naturali, delle creazioni artistiche e perfino di quelle 

                                                
35 Ivi, p. 59. 
36 Ivi, p. 63. 
37 Ibidem.  

scientifiche”36. Aggiunse inoltre: “Questo atteggiamento 

estetico verso lo scopo della vita offre scarsa protezione contro 

la minaccia della sofferenza, ma può pregevolmente 

compensarla. Il godimento della bellezza si caratterizza per un 

modo di sentire peculiare, vagamente inebriante”37. 

Con certezza Freud scrive come non vi sia alcuna evidenza 

dell’utilità della bellezza (più avanti nella stessa trattazione 

rincarò: “Notiamo subito che le cose inutili che ci aspettiamo 

vengano apprezzate dalla civiltà sono manifestazione della 

bellezza; e pretendiamo che l’uomo civilizzato la onori 

ovunque la trovi in natura e la crei, pur con i limiti del lavoro 

manuale, negli oggetti che produce”38 ), né della sua necessità 

per la civiltà, eppure non si potrebbe farne a meno”39. 

Attribuendo alla civiltà e all’inadeguatezza delle istituzioni, 

che regolano le relazioni degli uomini, la colpa della miseria, 

con la consapevolezza dell’impossibilità di governare la natura 

totalmente, l’uomo contemporaneo non deve dimenticare che,  

38 Ivi, p. 93. 
39 Ivi, p. 65. 
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40 Ivi, p. 91. 
41 Ivi, p. 153. 
42 Ivi, p. 177. 

pur somigliando a Dio, non si sente felice40, dal momento che 

“l’uomo civilizzato ha ceduto una parte della sua possibilità di 

essere felice per un margine più ampio di sicurezza”41. 

Se è vero allora che “la civiltà controlla il pericoloso desiderio 

di aggressione dell’individuo indebolendolo, disarmandolo  

e facendolo sorvegliare da un’istanza al suo interno, come una 

guarnigione in una città conquistata”42, al di là della coscienza 

di colpa prodotta dalla civiltà stessa, oltre il disagio e 

l’insoddisfazione scatenati dallo sforzo di incivilimento, anche 

oggi si attende ancora la risposta di Eterno Eros, l’altra delle 

due potenze celesti, affinché abbia successo nella lotta con 

l’immortale avversario; come Freud anche noi non sappiamo 

quale sarà l’esito di questo duello43 ma, spinti dalla voglia di 

ritornare ad un ripristino di una possibile armonia, 

consapevolmente attingiamo alla fonte della Bellezza, 

alimentandoci di Bellezza, avendo la grande opportunità di 

 

43 Ivi, p. 241. Il quesito finale non presente nella prima apparizione 
fu aggiunto nella seconda edizione del 1931. 
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 visitare e godere di quei luoghi che ispirarono i grandi del 

passato, compreso Freud, che si affidò all’insegnamento di 

Goethe. 
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Immagini 

 

Pag. 1 – Fotomontaggio in scala di grigi realizzato dall’autrice 

del testo sovrapponendo all’immagine del monumentale Mosè 

marmoreo di Michelangelo la figura seduta di Sigmund Freud 

ritratto in una stampa fotografica di F. Schmutzer del 1926. 

 

Pag. 3 – Lettera di Freud da Milano. Pubblicata in Sigmund 

Freud. Il nostro cuore volge al sud, pp. 124-126, fig. 35 

Testo:  

15 settembre 1898 

Cara moglie  

Ricevuta la tua lettera con molto piacere. Credo che non 

ci incontreremo a Bolzano. Io qui procedo lentamente, 

venerdì e sabato voglio ancora usarli per Pavia, Monza 

e Bergamo e poi tornare direttamente a casa. Perché 

dovresti ora interrompere il tuo soggiorno a Merano fra 

4 giorni e non restare lì per 10 giorni? […] Non mi lascio 

fermare da nulla e ho già visto moltissimo, in fondo 

lavorato sodo. Stamattina sono stato sul Duomo, 

purtroppo la vista in lontananza, come mi succede 

sempre, era offuscata. L’ “Ultima cena” di Leonardo è 

naturalmente maestosa e nonostante le lesioni più bella 

di tutte le riproduzioni. Se continuo a viaggiare così per 

mesi divento un vero esperto. Oggi pomeriggio ancora 

alcune chiese e l’ospedale (solo come edificio). Domani 

e dopodomani per piccole gite a Pavia, Monza e 
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Bergamo, da cui ritorno di sicuro la stessa sera. Con il  

denaro ce la farò. I laghi li evito accuratamente; li voglio 

lasciare per l’anno prossimo. […] L’esser soli in viaggio 

annulla naturalmente il piacere, ma favorisce lo studio. 

Le molte belle cose che si sono viste portano di certo, 

prima o poi, non si sa quali frutti […] Saluto 

cordialmente te e la mamma e ti annuncerò la mia 

partenza per telefono.  

Tuo Sigm  

 

Pag. 7 – Cartolina illustrata indirizzata a Sophie e Max 

Halberstadt. Pubblicata in Sigmund Freud. Il nostro cuore 

volge al sud, op. cit., p. 390, fig. 94. 

Testo:  

22 settembre 1913 

Cari figlioli 

Oggi sono stato a Tivoli, grazie per la cara lettera. Gente 

molto bella, tempo stupendo. 

Saluti papà  

 

Pag. 8 – Diario di viaggio dell’ultimo soggiorno a Roma 

Pubblicato in Sigmund Freud. Il nostro cuore volge al sud, op. 

cit., pp. 392-393. 

 

Pag. 13 – Collage fotografico realizzato dall’autrice del testo 

Al centro: Sigmund Freud nella veranda della sua abitazione 

viennese nel 1911 circa [alle sue spalle si notino la copia dello 

Schiavo morente di Michelangelo (1513 circa – Parigi, Museo 

del Louvre) e la stampa raffigurante La guarigione dello 

storpio e la resurrezione di Tabita di Masolino da Panicale 

(dipinto murale presso la Cappella Brancacci, 1424-1425 circa, 

Firenze chiesa di Santa Maria del Carmine – Cappella 

Brancacci)]. Immagine presente in Sigmund Freud: biografia 

per immagini, op. cit., p. 201. 

A sinistra: Fotografia di Venezia (sopra) e fotografia di 

Bologna (sotto) acquistate da Freud. Prov. Freud Museum 

London. Immagini pubblicate in Sigmund Freud. Il nostro 

cuore volge al sud, op. cit., p. 48, fig. 9; p. 63, fig. 12. 

In basso: Fotografia d’epoca del 14 settembre 1911 scattata in 

occasione delle nozze d’argento dei coniugi Freud (si 
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riconoscono da sinistra: Oliver, Ernst, Anna, Sigmund, Martha 

e Mathilde Freud, Minna Bernays, Martin e Sophie Freud) 

presso la sala da pranzo dell’Hotel Bemelmans – Post di 

Collalbo sul Renon (Bolzano). Immagine presente in Sigmund 

Freud: biografia per immagini, op. cit., p. 193, fig. 207. 

A destra in alto: Fotografia di un particolare dell’affresco di 

Luca Signorelli nella Cappella di San Brizio nel Duomo di 

Orvieto. Prov. Freud Museum London. Immagine pubblicata 

in Sigmund Freud. Il nostro cuore volge al sud, op. cit., p. 91, 

fig. 25. 

A destra al centro: Fotografia dell’Arena di Verona acquistata 

da Freud. Prov. Freud Museum London. Immagine pubblicata 

in Sigmund Freud. Il nostro cuore volge al sud, op. cit., p. 203, 

fig. 48. 

In basso: Cartoncino ricordo dell’Hotel Eden di Roma. 

Immagine presente in Sigmund Freud: biografia per immagini, 

op. cit., fig. 189. 
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