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Le radici del Super-Io
 in psicoanalisi, 

nelle immagini del 
mito e  nella 

filosofia classica
                                                                                             È dalla sua nascita che la psicoanalisi è stata per 

la filosofia un sapere con cui fare i conti. Freud ha 
elaborato una teoria sull'uomo e con essa si è 
esposto ad essere giudicato secondo criteri 
filosofici. Di questo insieme teorico la categoria di 
Super-Io è forse quella che più di ogni altra si è 
mostrata legata alle suggestioni della storia della 
filosofia (ad esempio, la linea che lega il Super-Io 
all'imperativo categorico di Kant, è diventato quasi 
un luogo comune). 
Parallelamente al confronto con la filosofia, il 
sapere della psicologia del profondo intrattiene da 
sempre relazioni strette con il mito; la categoria del 
Super-Io è esemplare anche da questo punto di 
vista, con rimandi complessi che non si 
esauriscono nel mito di Edipo.    
In questo incontro, si tenterà di fare il punto su 
questi rapporti, di mostrare la pregnanza delle 
figure del mito nella concezione del Super-Io, lo 
statuto e la funzione che questa categoria, nel 
corso delle sue metamorfosi, ha ed ha avuto per il 
discorso filosofico.

La Società di Psicoanalisi Critica promuove lo studio, la 
ricerca e la formazione nel campo della psicoanalisi 
freudiana. Di questa, considera essenziali i temi che 
vedono l’individuo come nodo in cui precipita l’intreccio 
tra i percorsi soggettivi e il quadro storico, sociale e 
culturale. Membri della Società sono psicoanalisti e 
studiosi di altre discipline che integrano il proprio speci-
fico campo di indagine con i concetti psicoanalitici.

Claudio Widmann: analista junghiano, membro della 
Società di Psicoanalisi Critica è docente presso varie 
Scuole di Specializzazione in Psicoterapia. Autore di 
volumi prevalentemente dedicati alla funzione 
immaginativa e alla dimensione simbolica, vive e lavora 
a Ravenna.

Giacomo Clemente ha studiato presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, dove collabora con la 
Cattedra di Storia della filosofia. E’ tra gli organizzatori 
del Corso di perfezionamento in Teoria Critica della 
Società presso l’Università degli Studi di Milano- 
Bicocca. I suoi campi di ricerca ruotano attorno 
all’idealismo tedesco e alla psicoanalisi.
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