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LEZIONI DI PSICOANALISI / MASSIMO RECALCATI

Amleto ha il complesso di Edipo e non agisce
Il greco agisce fin troppo, ma a sua insaputa
Freud li opponeva, assegnando la responsabilità della tragedia in un caso al carattere, nell'altro al fato
Ma il re di Danimarca non punisce lo zio perché sente il suo stesso desiderio: avere la madre, uccidere il padre

MASSIMO RECALCATI

reud oppone Amle-
to a Edipo. Pensa al
figlio Amleto a parti-
re dal figlio Edipo.

Pensa che Edipo sia la «tra-
gedia del fato», per usare le
sue parole, e che la tragedia
di Amleto sia invece la «tra-
gedia del carattere». Quindi
abbiamo un passaggio dalla
Legge del destino (Edipo
confrontato all'inesorabili-
tà della sua colpa) al proble-
ma della possibilità dell'at-
to capace di interrompere
la catena di questa Legge
(Amleto di fronte alla re-
sponsabilità del proprio at-
to). Ma in quali condizioni
si rende possibile, per un fi-
glio, l'esperienza dell'atto?
Amleto, come sapete, è

bloccato nel suo atto, non è
in grado di compiere il pro-
prio atto. Ma quale atto?
L'atto che il padre gli asse-
gna come una missione e
che porterebbe giustizia
vendicando la morte del pa-
dre, ucciso subdolamente
dal fratello Claudio, il qua-
le, attraverso l'assassinio
del suo re, si è impossessato
del regno e di Gertrude, la
moglie del re, del padre di
Amleto. Questa è la scena
che apre l'Amleto di Shake-
speare. Appare lo spettro
del padre che rivela tutto il
suo sapere al figlio: il suo as-
sassino ha un nome e un co-
gnome. «È stato tuo zio!».
Lo spettro del padre morto
consegna al figlio il compito

di vendicarlo, di fare giusti-
zia. Il blocco dell'atto, la pa-
ralisi dell'atto, l'impossibili-
tà dell'atto, l'inibizione
dell'atto hanno a che fare
con questa rivelazione pri-
maria della verità trasmes-
sa dal padre.
Tragedia del fato (Edipo)

e tragedia del carattere
(Amleto): per Freud signifi-
ca biforcare il cammino e la
figura di Edipo da quella di
Amleto. In Edipo, infatti,
l'atto è dissociato dal sape-
re; Edipo compie continua-
mente atti, in modo iracon-
do, impetuoso, come hanno
notato suoi celebri lettori.
Edipo è il luogo del passag-
gio all'atto, ma non sa ciò
che compie, il suo agire è cie-
co, non ha affatto la natura
dell'atto. I suoi atti accado-
no senza sapere. Uccide un
signore anziano che guida
una carovana (non sapen-
do che è suo padre), ha dei fi-
gli dalla donna che sposa
(non sapendo che è sua ma-
dre). In Edipo l'atto è disso-
ciato dal sapere. Questo è il
punto essenziale. In questo
senso noi diciamo che Edi-
po è una figura della rimo-
zione. Diversamente da An-
tigone, come sostiene He-
gel ne La fenomenologia del-
lo spirito, Edipo è una figura
dell'inconscio. Mentre in
Antigone il conflitto accade
alla luce del sole, Edipo è cie-
co prima di accecarsi. E
un'immagine dell'incon-
scio secondo Hegel. In Edi-
po abbiamo una dissociazio-
ne tra l'atto e il sapere: l'atto
prevale sul sapere, è privo
di sapere. Edipo agisce sen-
za sapere quello che fa. In
questo senso Edipo porta
con sé una verità profonda,
che va al di là della sua figu-
ra, della sua tragedia, la veri-
tà per la quale l'atto prescin-
de sempre dal sapere. Se un
ballerino mentre balla pen-
sa a dove sta mettendo i pie-
di, sarebbe molto probabile
che incespichi. Lo stesso si
può dire di un calciatore
che deve tirare un rigore. Se
inizia a pensare «Adesso ti-
ro a destra o a sinistra?»,
probabilmente sbagliereb-
be il suo tiro. Il tempo dell'at-

to, quindi, è il tempo in cui il
sapere si annulla; è il tempo
di un inconscio in atto, ap-
punto.
In Edipo c'è però un pro-

blema aggiuntivo, perché
egli è interamente fatto dai
suoi atti, la sua vita è un gru-
mo opaco di atti. Il sapere
viene alla luce solo al termi-
ne, grazie alla rivelazione di
Tiresia, imponendo una ri-
lettura di tutti gli atti che
hanno preceduto questa ri-
velazione. In Amleto abbia-
mo il problema opposto. Ab-
biamo un sapere che si costi-
tuisce all'inizio della trage-
dia - laddove invece in Edi-
po il sapere è sul lato dell'o-
racolo e si genera alla fine
della tragedia. InAmleto ab-
biamo un soggetto che sa e
non fa; proprio perché sa,
proprio perché il suo sapere
è senza ombre, è tutto in evi-
denza, egli non sa agire.
Quindi abbiamo una disso-
ciazione tra il sapere e l'atto
che rovescia quella di Edi-
po, nel senso che in Amleto
abbiamo in primo piano la
ruminazione che Lacan di-
ce essere un elemento della
dimensione ossessiva Am-
leto; la ruminazione del
pensiero che rende impossi-
bile l'atto. Tragedia del ca-
rattere e non del fato, direb-
be Freud. Si tratta di un te-
ma - quello della rumina zio-
ne e del differimento dell'at-
to - peculiare della vita
dell'ossessivo.
Non dobbiamo però di-

menticare che in Lacan non
c'è una diagnosi clinica di
Amleto. Amleto è la nevro-
si, dice Lacan. Questo è mol-
to importante. E il rapporto
col suo desiderio che è ne-
vrotico. Questo trascende
una diagnosi in senso stret-
to di nevrosi ossessiva. Am-
leto desidera Ofelia ma, al
tempo stesso, la respinge, la

respinge dolorosamente; ri-
fiuta ciò che desidera, si di-
fende dal proprio desiderio.
Questo è un tratto essenzia 
le della struttura del deside-
rio nevrotico: allontanarsi
da ciò che si desidera, allon-
tanare ciò che si desidera.
Amleto rivela il fondo comu-
ne della nevrosi: l'ilnpossibi-
lità di accesso alla dimensio-
ne dell'atto.
Aggiungo qualcosa che di-

venterà più chiaro la prossi-
ma volta. Quando Lacan di-
ce che la nevrosi è l'impossi-
bilità di accesso all'atto, ag-

giunge che il nevrotico non
accede all'atto perché conti-
nua a «chiedere il permes-
so>, del suo atto all'Altro. E,
nella misura in cui chiede il
permesso dell'atto all'Altro,
è evidente che viene meno
la condizione stessa dell'at-
to. Perché l'atto resta sospe-
so all'esistenza dell'Altro,
anziché, come dovrebbe ac-
cadere, rivelare la sua inesi-
stenza, ovvero la, non esi-
stenza dell'Altro. E il punto
che abbiamo visto attraver-
so il sogno del padre morto
di Freud: il soggetto fa esi-
stere l'Altro, non lo lascia
morire; il fantasma del sacri-
ficio di cui abbiamo parlato
attraverso Abramo insiste
nel fare esistere l'Altro; il
soggetto si rende vittima
dell'Altro per fare esistere
l'Altro, perché l'incontro
con l'inesistenza all'Altro sa-
rebbe troppo angosciante,
sarebbe insopportabile.

Allora, vedete, come si
configura già il dramma di
Amleto. Amleto fa esperien-
za dall'inizio dell'inesisten-
za all'Altro, cioè della morte
del padre. Dunque sarebbe
nella condizione «ideale»
per accedere all'atto. Eppu-
re questo non accade. Amle-
to differisce l'atto e, quando
l'atto invece si realizza, si
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manifesta come un farsi fuo-
ri, un passaggio all'atto e
non un atto. Un passaggio
all'atto non scevro da moti-
vi melanconico-suicidare.
Rimaniamo però ancora

un istante su Freud per poi
lasciarlo e prendere la ma-
no di Lacan. Qual è, dun-
que, la tesi di Freud suAmle-
to? Abbiamo detto che la dif-
ferenza tra Edipo e Amleto
consiste nel passaggio dalla
tragedia del fato alla trage-
dia del carattere. La tesi di
Freud su Amleto è che il de-
siderio di Amleto sia fonda-
mentalmente edipico. Co-
me spiega Freud il fatto che
Amleto non colpisca Clau-
dio? Non si decida per il suo
assassinio che esaudirebbe
il desiderio del padre mor-
to? Con il fatto che Claudio,
l'usurpatore, realizza esatta-
mente il desiderio incon-
scio di Amleto e, nella misu-
ra in cui Claudio realizza il.
desiderio inconscio diAmle-
to, Amleto colpendo Clau-
dio colpirebbe se stesso.
Quindi, dice Freud: colpi-
sce tutti a più non posso (il
dramma di Shakespeare
comporta effettivamente
una serie di morti che cado-
no uno sopra l'altro), ma
non può colpire Claudio,
perché in Claudio egli rico-
nosce il carattere incestuo-
so del suo stesso desiderio;
quello di possedere la ma-
dre, la regina e di uccidere il
proprio padre. Esattamente
quello che Claudio ha effet-
tivamente compiuto. Quin-
di Claudio realizza piena-
mente il desiderio edipico
di Amleto. L'atto di Amleto
risulta impossibile perché ri-
velerebbe la sua prossimità
con il peccatore, cioè con
Claudio. La lettura di Freud
è che Amleto è come Edipo;
Amleto è un soggetto impri-
gionato in un fantasma edi-
pico. —

IPROOUZIONF. RlSf, RVAIA

La nevrosi
è il rifiuto di ciò
che si desidera

per difesa

In quali condizioni
si rende possibile

per un figlio
l'esperienza dell'atto?

Il soggetto si rende
vittima dell'Altro
per continuare
a farlo esistere
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Massimo Recalcati
«Legge, soggetto ed eredità»
Mimesis
pp. 380, € 20

Il volume raccoglie le lezioni
che Recalcati ha tenuto
all'Università di Verona
dal 2016 al 2019. Accanto
a un'inedita introduzione
al pensiero clinico di Lacan,
il lettore troverà i temi più
attuali della sua ricerca:
il segreto del figlio, l'eredità,
l'incidenza della parola
cristiana nel ripensare il tema
fondamentale della Legge e
dell'atto. Qui accanto l'autore
ha rielaborato una parte
del suo testo periti

Freud (a sinistra
in basso e Lacan
visti da David Levine
c La Stampa-
New York Review
of Books
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