
 
LA «SCUOLA DEL SOSPETTO»/SCHEDA 6 
 

L’Io e l’Es (Das Ich un Das Es, L’Io e l’Esso) 
Contesto speculativo:  riflessione sull’istinto di morte (Al di là del principio di piacere, 1920), sulla tendenza 
dell‘individuo e delle masse all’autodistruzione (Psicologia delle masse e analisi dell’Io, 1922), sulla 
dissoluzione dell’io nell’abisso delle pulsioni irrazionali.  
Composto nel 1922  
Pubblicato nell’aprile del 1923 
Questioni cui vuole rispondere: Perché siamo plurimi? Perché quando diciamo “Io voglio” dobbiamo 
sospettare che a volere sia “Esso” (Es), una forza oscura che condiziona ogni nostro atto senza che ce ne 
rendiamo conto? 
 
Novità teoriche: 

1. Revisione del paradigma energetico-pulsionale, fondato sulla compresenza nello “spazio” del 
sistema psichico (costituito da tre stanze, inconscio, cioè il luogo dell’energia libera, che tende a 
scaricarsi secondo il principio del piacere, e conscio-preconscio, cioè il sistema dell’energia legata, 
perché sottoposta al principio di realtà) di “pulsioni di autoconservazione” e di “pulsioni sessuali”.  

2. Introduzione della cosiddetta seconda topica. 
 

1. Nuovo dualismo pulsionale: Eros e Thanatos, pulsioni di vita e pulsioni di morte: infatti tutti gli 
organismi hanno bisogno di tornare allo stato inorganico iniziale, che fa cessare  qualunque disagio 
e sofferenza. 

2. Alle tre stanze si sostituiscono le tre “istanze”: Es (volto alla soddisfazione del desiderio), Io, 
Super-Io (volto al trattenimento o orientamento verso mete accettabili del desiderio). 
Rappresentazione dinamica della personalità, in cui si dispiegano varie voci e forze, ovvero una 
molteplicità di soggetti, che vivono all’interno di un soggetto solo apparentemente unico.  

 
Passi scelti da L'io e l'Es, capitolo 1, in Sigmund Freud, Opere. 1917-1923, a cura di C.L. Musatti, Bollati 
Boringhieri, Torino 1977, vol. 9. 
 
La distinzione tra inconscio latente e inconscio rimosso. 
 La distinzione dello psichico in cosciente e inconscio è il presupposto fondamentale della 
psicoanalisi; essa soltanto le dà la possibilità di comprendere e inserire in una sistemazione scientifica i così 
frequenti e importanti processi patologici della vita psichica. [...] la psicoanalisi non può far consistere 
l'essenza dello psichico nella coscienza, ed è invece indotta a considerare la coscienza come una delle 
qualità dello psichico che può aggiungersi ad altre qualità ma che può anche rimanere assente. [...] Per la 
maggior parte di coloro che hanno una formazione filosofica, l'idea di alcunché di psichico che non sia 
anche cosciente è talmente inconcepibile da apparire assurda e suscettibile di esser confutata in base ai 
puri princìpi della logica. Penso che  dipenda dal fatto che costoro non hanno mai studiato i tipici fenomeni 
dell'ipnosi e il sogno, i quali - anche a prescindere dalla patologia - conducono necessariamente a questa 
nostra concezione. [...] 
 



 All’interno dell’inconscio Freud differenzia il «preconscio» (ciò che non è cosciente solo 
momentaneamente, definito «latente») dall'«inconscio» propriamente detto (ciò che è stabilmente 
sottratto alla coscienza, in quanto «rimosso»). 
 
 Constatiamo perciò di avere due specie di inconscio: il latente che è tuttavia capace di divenire 
cosciente, e il rimosso che in quanto tale e di per sé non è capace di divenire cosciente. [...] Diciamo 
preconscio ciò che è latente, e cioè inconscio solo dal punto di vista descrittivo e non in senso dinamico; 
riserviamo invece a ciò che è rimosso e dinamicamente inconscio la denominazione di inconscio. Abbiamo in 
tal modo tre termini: cosciente (c), preconscio (prec) e inconscio (inc) in senso non più meramente 
descrittivo (inc).  
 
La concezione dinamica dell’Io: le basi della “seconda topica”. 
 Proseguendo la sua esposizione, Freud ricorda la sua concezione della psiche come unità com-
plessa, caratterizzata da una serie di "luoghi" in cui hanno sede «sistemi» e «istanze» dotati di funzioni 
diverse. Nella cosiddetta "prima topica", questi "luoghi" erano stati da lui identificati con i sistemi del 
«conscio», del «preconscio» e dell'«inconscio»; nella "seconda topica" (che Freud esporrà di seguito) sono 
invece le istanze dell'«Es», dell'«lo» e del «Super-io». 
 
 Constatiamo che l'inconscio non coincide col rimosso; rimane esatto asserire che ogni rimosso è 
inconscio, ma non che ogni inconscio è rimosso. Anche una porzione dell'Io, una porzione Dio sa quanto 
importante dell'Io, può essere, e anzi indubitabilmente è, inconscia. E questo inconscio dell'Io non è latente 
nel senso del preconscio, giacché se così fosse non dovrebbe poter diventare attivo senza farsi cosciente, né 
il suo farsi tale dovrebbe dar luogo a difficoltà così grandi. Costretti quindi a istituire una terza specie di 
inconscio non rimosso, dobbiamo riconoscere che il carattere dell'essere inconscio viene a perdere per noi in 
significato. Si riduce a una qualità plurivoca che non consente di trarre quelle ampie e rigorose conclusioni 
per le quali avremmo voluto utilizzarlo. D’altronde dobbiamo anche guardarci dal trascurare questo 
carattere, posto che alla fin fine la proprietà dell'essere o no cosciente rappresenta l'unico faro nella 
tenebra della psicologia del profondo. 
 
 Gettate (nel primo capitolo) le basi per la nuova concezione dinamica della psiche, Freud la espone 
nel secondo capitolo, il cui titolo coincide con quello dell'intero saggio: "L'Io e l'Es". Nella prima parte 
dell'esposizione, in particolare, egli chiarisce in che senso la coscienza (l'Io) costituisca «la superficie 
dell'apparato psichico»: una «superficie percipiente» strutturalmente in contatto, da una parte, con il 
mondo esterno (dal quale derivano le «percezioni sensoriali») e, dall'altra parte, con il proprio interno (da 
cui derivano i «sentimenti»). Questa seconda direzione della capacità percettiva dell'Io - osserva Freud - è 
particolarmente complessa e richiede un'indagine particolare. Ed è proprio procedendo in questo ambito 
di ricerca che l'autore giunge  a una nuova immagine dell'Io (la cosiddetta "seconda topica"), in cui fa la sua 
comparsa l'«Es». 
 Nozione mutuata dal medico tedesco Georg Groddeck (1866-1934) - il quale a sua volta si era 
ispirato a Nietzsche - l'Es è la forza del desiderio, il potere della pulsione, in un certo senso il "fondo" 
oscuro da cui sorge l'Io, ovvero la personalità dell'individuo. Si tratta della «più antica» tra le istanze della 
psiche, di un "serbatoio" in cui si trovano le pulsioni che traggono origine dal corpo e che qui, in forme 
misteriose e oscure, trovano una prima espressione psichica. 
 



 […] possiamo procedere nella costruzione della nostra immagine dell'Io. […]Mi sembra che si possa 
trarre un gran vantaggio seguendo il suggerimento di un autore il quale, per motivi personali, si ostina 
invano a dichiarare di non avere nulla da spartire con la scienza, intesa nel suo significato più rigoroso ed 
elevato significato. Mi riferisco a Georg Groddeck, il quale ripetutamente insiste nel concetto che ciò che 
chiamiamo il nostro Io si comporta nella vita in modo essenzialmente passivo, e che - per usare la sua 
espressione - noi veniamo vissuti da forze ignote e incontrollabili. 
 [...] Propongo di tenerne conto chiamando "l'Io" quell'entità che scaturisce dal sistema P [cioè dal 
sistema percettivo] e comincia col diventare preconscio; e di chiamare l’altro elemento psichico in cui l'Io si 
continua e che si comporta in maniera inconscia, l’Es nel senso di Groddeck. 
 [...] Un individuo è dunque per noi un Es psichico, ignoto e inconscio, sul quale poggia nello strato 
superiore l'Io, sviluppatosi dal sistema P come da un nucleo. Sforzandoci di fornirne una rappresentazione 
grafica, aggiungeremo che l’Io non avviluppa interamente l'Es, ma solo quel tanto che basta a far sì che il 
sistema P formi la sua superficie [dell'Io], e cioè più o meno come il disco germinale poggia sull’uovo. L’Io 
non è nettamente separato dall'Es, ma sconfina verso il basso fino a confluire in esso.  Ma anche il rimosso 
confluisce con l'Es, di cui non è altro che una parte. Il rimosso è separato nettamente soltanto dall'Io, 
mediante le resistenze della rimozione può tuttavia comunicare con l’Io attraverso l'Es. [...] 
 È facile rendersi conto che l'Io è quella parte dell'Es che ha subito una modificazione per la diretta 
azione del mondo esterno grazie all'intervento del sistema P-C [Percezione –Coscienza]:  in certo qual modo 
è una propaggine della differenziazione superficiale. L'Io si sforza altresì di far valere l'influenza del mondo 
esterno e sulle sue intenzioni, tentando di sostituire il principio di realtà al principio di piacere che nell’Es 
esercita un dominio incontrastato. La percezione ha per l'Io la funzione che nell’Es spetta alla pulsione. L'Io 
rappresenta ciò che può dirsi ragione e ponderatezza, in opposizione all'Es che è il ricettacolo delle passioni. 
[...] L'Io può quindi essere paragonato, nel suo rapporto con l'Es, al cavaliere che deve domare la 
prepotente forza del cavallo, con la differenza che il cavaliere cerca di farlo con mezzi propri, mentre l'Io lo 
fa con mezzi presi a prestito. Si può proseguire nell’analogia. Come il cavaliere, se non vuole essere 
disarcionato dal suo cavallo è costretto spesso a ubbidirgli e a portarlo dove vuole, così anche l'Io ha 
l'abitudine di trasformare in azione la volontà dell'Es come se si trattasse della volontà propria.  
 
L’Io e il Super-Io (ideale dell’Io) 
Freud descrive il rapporto tra  l’Io e l’Es come un rapporto dinamico, nel senso che il primo non subisce 
passivamente gli “attacchi” del secondo, ma si sforza di far valere su di esso l’influenza del mondo esterno, 
“combattendo” il “principio di piacere” che domina l’Es con il “principio di realtà”. Ma l’Io nella sua attività 
non deve accogliere e mediare solo le richieste (inconsce) dell’Es, bensì fare i conti anche con quello che F. 
definisce “senso di colpa inconscio”, che si osserva in molte forme di nevrosi e affiliazione psichica sotto 
forma di un eccesso di autocritica che sfocia nell’automortificazione.  
Per spiegare l’origine del “senso di colpa inconscio” Freud introduce nell’Io un ulteriore “dislivello”: 
“l’ideale dell’Io”, o “Super-Io”. Si tratta di una nuova funzione psichica, che Freud collega ai primi anni di 
vita dell’individuo, al noto “complesso edipico”. Il Super-io è l’inconscio sociale, in cui convergono le 
esigenze della società, cioè i divieti morali, le regole, i limiti che si oppongono all’inconscio pulsionale. Il 
“dovere” che regola il “piacere”. La formazione del Super-io coincide con la formazione di tutti quei valori 
che nella tradizione etica e religiosa occidentale sono stati ascritti ad un mondo superiore e trascendente, 
mentre altro non sono che il prodotto di processi inconsci di costruzione della personalità mediante 
l’identificazione con le figure parentali. Il Super-io si configura come il successore e rappresentante dei 
genitori (ed educatori). 
 



 Ora, giacché ci stiamo avventurando nell'analisi dell'Io, possiamo rispondere così a tutti coloro i 
quali - scossi nella loro coscienza etica - hanno protestato che deve pur trovarsi nell'uomo qualche cosa di 
superiore: "Certo che c'è. E questo qualche cosa è l’essere superiore, l'ideale dell'Io, o Super-io, il 
rappresentante del nostro rapporto con i genitori. Da bambini piccoli abbiamo conosciuto, ammirato e 
temuto questi esseri superiori, e più tardi li abbiamo assunti dentro di noi". 
 L'ideale dell'Io è dunque l'erede del complesso edipico, e costituisce pertanto l'espressione dei più 
potenti impulsi e degli sviluppi libidici più importanti dell'Es. Mediante la costituzione di tale ideale, l'Io è 
riuscito a padroneggiare il complesso edipico, e nello stesso tempo si è sottoposto all'Es. Mentre l'Io è 
essenzialmente il rappresentante del mondo esterno, della realtà, il Super-io gli si erge contro come 
avvocato del mondo interiore, dell'Es. I conflitti tra l'Io e l'ideale - ora siamo preparati a questo - 
rispecchieranno, in ultima analisi, il contrasto fra reale e psichico, fra mondo esteriore e mondo interiore. 
[...] 
 È facile mostrare che l'ideale dell'Io risponde a tutti i requisiti che gli uomini si aspettano di trovare 
nell'essere superiore. In quanto formazione sostitutiva per la nostalgia del padre, l'ideale dell'Io contiene il 
germe dal quale si sono sviluppate tutte le religioni. Il giudizio sulla propria pochezza derivante dal 
confronto fra il proprio Io e il suo ideale produce quella sensazione di devota umiltà alla quale si richiama il 
credente nel suo fervore. Nel corso ulteriore del suo sviluppo, maestri e autorità hanno continuato a 
svolgere la funzione del padre; i loro comandi e divieti sono rimasti efficaci nell'Io ideale, ed esercitano ora, 
come "voce della coscienza", la censura morale. La tensione fra le esigenze della coscienza morale e i 
comportamenti dell'Io viene avvertita come senso di colpa. I sentimenti sociali poggiano su identificazioni 
con gli altri in base a un comune ideale dell'Io. 
 Religione, morale e sentimenti sociali - sono questi i contenuti fondamentali di ciò che nell'uomo è 
più elevato - furono in origine una cosa sola. 
 
L’Es è abitato da due pulsioni radicalmente opposte: le pulsioni sessuali e la pulsione di morte, Eros e 
Thanatos. Il primo assicura la continuità della vita e ha una tendenza unificante che si esprime nei 
comportamenti  vitali dell’individuo. Thanatos invece cerca di ripristinare lo stato di quiete continuamente 
turbato dai processi vitali, perseguendo la morte quale ritorno alla condizione non – organica. Le due 
pulsioni non si elidono mai ma creano un impasto di proporzioni variabili in cui ognuno dei poli è sempre 
presente nella scena psichica.  
 
Infine Freud analizza i rapporti tra le istanze della psiche e descrive il triplice servaggio a quale è sottoposto 
l’Io: esso deve fronteggiare le esigenze dell’Es, i duri divieti del Super-io e il confronto con la realtà. La 
funzione fondamentale dell’Io consiste quindi nel soggiogare le pulsioni provenienti dall’Es, e questo è 
anche lo scopo della psicoanalisi: “rendere possibile la conquista progressiva dell’Es da parte dell’Io”.  


