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Rivincita del represso fra metafora e conflitto 
La trilogia di Francesco Orlando sulla teoria freudiana della letteratura 
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Con Illuminismo, barocco e reto-
rica freudiana si compie la riedizio-
ne di un ciclo unitario di saggi, 
pubblicato una prima volta tra il 
1971 e il 1982. Esso si apre ora con 
le Due lettere freudiane: Fedra e il 
Misantropo (1990), quali "esempi 
di analisi testuale", prosegue con 
Per una teoria freudiana della lette-
ratura (1992), che ne discute i po-
stulati teorici e metodologici, per 
concludersi appunto con questa ri-
visitazione "di un lunghissimo de-
corso di storia letteraria francese 
ed europea, tra Sei e Settecento". 
Nella sua prima versione scrive 
Orlando, è stato quest'ultimo "il li-
bro meno fortunato". Non saprei 
dire se le cose siano davvero anda-
te così; certo è che qui molte impli-
cazioni presenti nell'intero ciclo 
appaiono a posteriori più scoper-
te: e come l'autore sospetta non 
erano, né sono tuttora, le più con-
sonanti con i luoghi comuni della 
critica contemporanea. 

Gli anni settanta, quando usci-
vano le due letture della Phèdre e 
del Misanthrope e la Teoria freu-
diana, erano gli anni in cui il di-
battito sulla teoria letteraria cono-
sceva il suo massimo fervore. In 
verità, si parlava molto di teoria, 
ma propriamente ben poca se ne 
faceva. L'attenzione era semmai 
rivolta agli strumenti, ai metodi, 
agli "attrezzi", piuttosto che ai 
quesiti e ai concetti di ordine pro-
priamente speculativo. Nulla di 
male, per carità, visto che a una 
siffatta preoccupazione dobbia-
mo il merito di avere rinnovato e 
arricchito l'arsenale ormai obsole-
to delle nostre categorie analiti-
che. Per intanto, secondo l'opi-
nione più accreditata, che cosa 
fosse la letteratura l'avevano detto 
una volta per tutte alcuni padri 
fondatori, dai formalisti russi a 
Jakobson, e non valeva più la pena 
di rifletterci sopra. In questo sen-
so, il ciclo di Orlando rappresenta 
il solo discorso autenticamente 
teorico proposto allora in Italia: se 
non altro perché era il solo che 
non si accontentava di ripetere 
che la letteratura sarebbe definita 
da certi tratti formali (ambiguità, 
polisemia, connotazione, scarto 
dalla norma...), e si chiedeva inve-
ce quale funzione avessero, a loro 
volta, queste qualità peculiari del 
suo linguaggio. 

La risposta, come molti ricorde-
ranno, è tra le più suggestive: la 
"figuralità" che sistematicamente 
altera la sostanza verbale del testo 
letterario, in modo più o meno 
denso ma sempre pervasivo, è la 
spia di un "ritorno del represso". 
Un represso il cui contenuto non 
va però identificato con questo o 
quel contenuto psicologico da im-
putare all'inconscio dell'autore, 
bensì con una somma di "tenden-
ze", antropologiche o storiche, 
che l'ordine sociale di volta in vol-
ta sottopone a censura in nome del 
principio di realtà, di coerenza lo-

gica, di funzionalità pratica: sono 
le tendenze che Freud descrive, in 
particolare, nel saggio sul Motto di 
spirito, e che di là dalla proverbia-
le sfera delle pulsioni sessuali 
esprimono il desiderio di sottrarsi 
simbolicamente all'imperio delle 
norme che regolano la nostra (più 
o meno psicopatologica) vita quo-

mica descritta da Orlando è una di-
namica testuale, interna al linguag-
gio, del tutto indipendente da una 
qualsivoglia genesi biografica che 
rinvii alla persona dell'autore: e per 
descriverla egli si avvale delle tecni-
che fornite dalla linguistica post-
saussuriana o dalla neoretorica, pri-
vilegiando semmai, della tradizio-

zione di crocevia tra le scienze 
umane a cui per qualche tempo la 
svolta strutturalista l'aveva desti-
nata. Revival neoheideggeriano, 
"crisi della ragione" e "pensiero 
debole" dischiudevano altri più 
grandiosi ed eccitanti orizzonti, 
dove sulle orme di Derrida si po-
teva infine trovare risarcimento ai 

tidiana, recuperando per esempio 
il gusto infantile di "giocare con le 
parole" o regredendo (come anco-
ra Freud ci spiega nel saggio sul 
Perturbante) a modi di pensiero 
superati. Il conflitto tra queste 
tendenze e la censura che le repri-
me trova il suo equilibrio instabile 
in alcune tipiche "formazioni di 
compromesso": sotto la soglia del-
la comunicazione pubblica, il so-
gno, il lapsus, il sintomo nevroti-
co; oltre la soglia della comunica-
zione, il motto di spirito e, ciò che 
ci riguarda più da vicino, la lette-
ratura. 

Tralascio naturalmente la com-
plessità di sfumature e di articola-
zioni che accompagnano gli svilup-
pi di questo nucleo costitutivo. Il 
dato più vistoso della teoria era la 
rottura recisa con la tradizione della 
critica d'ispirazione psicoanalitica 
(a cominciare dagli studi stessi di 
Freud specificamente dedicati 
all'arte e alla letteratura). La dina-

ne psicoanalitica, proprio il saggio 
sul Motto di spirito, fonda-
to sull'esame della compagine 
espressiva di testi anonimi. Quella 
rottura polemica da una parte, e 
dall'altra la precisa osservanza di 
un'analisi immanente al testo, fi-
nivano forse per avvicinare Or-
lando all'ortodossia formali-
sta più di quanto non con-
tinuasse a contraddi-
stinguerlo il 
riferi-
mento, comun 
que ostinato e 
punti- glioso, 
al più gener 
le magistero 
freudiano. 

Quando u-
scì la prima edi-
zione di Illumini-
smo, barocco e re-
torica freudiana il clima era già 
mutato. La critica letteraria non 
occupava ormai più quella posi-

disagi patiti sotto l'ardua discipli-
na del Metodo. Quanto alla criti-
ca d'ispirazione semiotica, l'ormai 

consolidata comunità 
scientifica che ne 

continuava il 
p r o g r a m -

ma di ricerca 
non aveva mai 

sentito il biso-
gno di accettare 

alcun • contradditto-
rio al di fuori dei 
suoi paradigmi, 
neanche per con-
frontarsi con teorie 
che pure mostrava-

no spiccati tratti 
di conver-

genza. Si 
c a p i s c e 

allora facilmen-
te la mancata fortuna, 

sull'uno come sull'altro fronte, di 
un libro come questo, che per un 
verso ardiva porre a cimento la 

teoria con un'ipotesi complessiva 
di periodizzazione storiografica 
della modernità, per l'altro non 
nascondeva le sue simpatie verso 
la pbilosophie des lumières che 
l'aveva inaugurata. 

La modernità è sostanzialmente 
coestensiva, per Orlando, con un 
processo illuministico di com-
prensione razionale del mondo, 
inclusi i suoi aspetti più oscuri e, 
per dirla con Matte Bianco, "anti-
logici". Proprio l'opera di Matte 
Bianco (L'inconscio come insiemi 
infiniti, Einaudi, 1981) è qui per la 
prima volta chiamata in causa da 
Orlando, in quanto consente il de-
finitivo superamento della conce-
zione pulsionale dell'inconscio: 
ciò che Freud ha chiamato con 
questo nome altro non è che il re-
gno di un"'antilogica" secondo 
cui tutte le relazioni sono "simme-
triche" e perciò, data una relazio-
ne (supponiamo, a è maggiore di 
b), sarà valida anche la relazione 
opposta (b è maggiore di a).- Le 
"formazioni di compromesso" di 
cui si diceva più sopra possono es-
sere così riformulate nei termini di 
un conflitto tra un pensiero anco-
ra dominato dall'antilogica e là ra-
zionalità che impone a questo uni-
verso confusivo l'ordine verofun-
zionale della "logica asimmetri-
ca". E non a caso la modernità 
esordisce appunto, nell'ambito 
della letteratura, con la detroniz-
zazione del più emblematico cor-
rispettivo retorico dell'antilogica, 
la metafora (se a assomiglia per 
qualche rispetto a b, allora a è inte-
gralmente sostituibile a b). 

Le figure tipiche della letteratu-
ra illuministica sono, tanto per in-
tenderci, figure di pensiero, e re-
gina tra di esse è l'ironia. Ciò che 
funge da forza repressiva (il dog-
ma religioso, la morale tradiziona-
le, l'ordine costituito) è ostentato 
come vero, buono e giusto dalla 
voce narrante, mentre il contenu-
to represso (l'appello al libero 
giudizio, l'etica del bonheur, il di-
ritto "naturale") si rivela attraver-
so il valore antifrastico assunto 
nel contesto dall'enunciazione. Il 
punto su cui richiama l'attenzione 
Orlando, e che risulta in effetti 
più problematico di quanto non 
sembri a prima vista, sta nella tra-
sparenza del meccanismo: la pres-
sione della censura non è così for-
te da produrre, nel discorso che 
intende aggirarla, ambiguità o er-
metismi protettivi. Questo non 
comporta, sia ben chiaro, alcun 
depauperamento sotto il profilo 
dei valori estetici. La letteratura 
dei lumi è tra le più ricche in asso-
luto di capolavori letterari, e può 
semmai vantarsi di aver promosso 
a scritture d'arte generi nuovi o 
periferici, dal pamphlet d'inter-
vento militante alla prosa giorna-
listica. Ma è come se il conflitto 
che ci viene presentato in primo 
piano fosse in qualche modo un 
conflitto già risolto a favore del 
contenuto represso: e in realtà già 
nasconda, quale suo ulteriore si-
gnificato latente, un conflitto più 
profondo. 

Di qui una doppia prospezione 
storiografica. O meglio, una retro-

• continua a p. 12 


