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UN «CASO» PER LA PSICOANALISI 

INCONSCIO E SESSUALITA’ NEL CINEMA DI WOODY ALLEN 

 

 

«L'intero atto del pensare è soltanto una via indiretta, che va dal ricordo di soddisfacimento, 

preso come rappresentazione finalizzata, all'investimento identico del medesimo ricordo, il 

quale deve essere raggiunto di nuovo passando per le esperienze motorie». 

S. Freud (1900)1 

 

«Ciò che conta è che il tuo lavoro faccia parte della tua vita di ogni giorno (…)  

Io faccio film per mio piacere (…) Persino quando non ci sto pensando consapevolmente, 

l’inconscio si dà da fare.» 

W. Allen2 
 

I due eserghi indicano gli assi di questo nostro speech: si tratta di due lavori, il lavoro 
dell’inconscio descritto a più riprese da Freud3 e il lavoro di un uomo, regista, attore, artista del 
nostro tempo, Woody Allen. Ne risulterà, se riusciremo nel nostro intento, un confronto a 
vantaggio dell’uno e dell’altro: un guadagno per la psicoanalisi, un attestato di merito per 
Allen. 

 

1. ANCORA SU CINEMA E PSICOANALISI  

Diventano sempre più numerose le pubblicazioni su cinema e psicoanalisi. Ricerche e studi 
comparati evidenziano prossimità e differenze, proponendo chiavi di lettura via via più 
complesse. In questo lavoro non ci proponiamo di illustrare la ricchezza di tutta la letteratura 
esistente. Piuttosto ci limiteremo a individuarne le due linee principali, in modo da 

                                      
1 Freud S., Interpretazione dei sogni, OSF, III, 548. Le citazioni delle opere freudiane che seguiranno 
sono tratte dall’edizione italiana: Bollati Boringhieri, Torino, Sigmund Freud, Opere, OSF. 
2 Allen W., Io, Woody e Allen. Un regista si racconta, a cura di Stig Björkman, ed. Minimum fax, 
Roma, 2005, pag. 144 e pag. 284, pubblicato originariamente in Svezia con il titolo Woody om Allen 
(1993). Per il nostro lavoro ci siamo riferiti anche al più recente Lax E., Conversations with Woody 

Allen. His films, the movies and moviemaking (2007), ed. it. Bompiani Overlook, 2008.  
3 I testi freudiani da cui questo nostro lavoro prende le mosse sono, tra altri: il cap. VII 
dell’Interpretazione dei sogni (1900), L’inconscio (1915), Introduzione alla psicoanalisi (due serie di 
lezioni, 1915 e 1932), Compendio di psicoanalisi (1938). Un ulteriore riferimento è stato G.B. Contri 
(1987), Lexikon psicoanalitico e Enciclopedia, Sic Edizioni. 
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contestualizzare la nostra ricerca sul «caso» Woody Allen: un caso che certamente conferma il 
binomio cinema-psicoanalisi, pur connotandosi secondo una sua eccezionalità. Allen, infatti, 
utilizza categorie psicoanalitiche in un modo molto peculiare, secondo una sua propria via. 
Egli è interno al binomio suddetto, ma a modo suo. In questo modo Allen può diventare un 

caso per la psicoanalisi, e offrire così un originale servizio alla scienza psicoanalitica. 
La letteratura scientifica che si occupa di cinema e psicoanalisi può essere raccolta intorno 

a due linee principali: 
1. coloro - registi, sceneggiatori, attori - che «osano» entrare nella stanza di analisi per 
riprodurne le condizioni e gli effetti; 
2. coloro che «usano» conclusioni e scoperte della psicoanalisi per costruire i soggetti e le 
sceneggiature delle rappresentazioni cinematografiche. 

Gabbard (2001)4 scrive di un «long-standing marriage» tra cinema e psicoanalisi, ed 
indica la loro comune data di nascita (1895), anno del primo cinématographe dei fratelli 
Lumiere e della pubblicazione di Studi sull’isteria di Breuer e Freud. Oltre a ciò, cinema e 
psicoanalisi hanno inaugurato nella civiltà occidentale due nuove modalità di trattamento del 
corpo: il corpo dello spettatore seduto in sala e il corpo del paziente disteso sul divano sono 
ambedue corpi pulsionali. Entrambi sono corpi soggetti alla stessa legge di moto: la pulsione 
(Trieb). Entrambi sono messi in movimento da nuove offerte di senso. Con le parole di Freud 
(1905): «L’assistere come spettatore partecipe al “ludo” scenico dà all’adulto ciò che il “gioco” 
dà al bambino (…), essere un eroe; e gli autori e attori teatrali glielo consentono, 
permettendogli di identificarsi con un eroe. Gli risparmiano al tempo stesso qualcosa, (…) il 
suo godimento ha come presupposto l’illusione, (…) si tratta solo di un gioco da cui non può 
derivare alcun danno per la sua sicurezza personale.»5 

Metz (2006)6 propone il paragone tra lo specchio e lo schermo cinematografico e sostiene 
che «il film è come lo specchio. Ma in un punto essenziale esso differisce dallo specchio 
primordiale: per quanto, come in quest’ultimo, vi possa venir proiettato di tutto, c’è una cosa, 
una sola che non vi si riflette mai: il corpo dello spettatore». Allo spettatore non resta che 
cavalcare il meccanismo dell’identificazione per rielaborare la proposta cinematografica nei 
termini della propria esperienza. 

a) Dalla rappresentazione cinematografica dello psicoterapeuta, la prima fra le due linee 
interpretative segnalate,  risulta una specie di valutazione incrociata tra cinema e psicoanalisi: 
le rappresentazioni cinematografiche riescono solo a costruire una metafora edulcorata del 
setting terapeutico, condizionata da una speciale banalizzazione. Per esempio, come nota 
Gabbard, sullo schermo vengono confuse e omologate psicologie, psicoterapie e psicoanalisi. 
Tuttavia la debole metafora non resta neutrale. La reputazione della psicoterapia sotto i 

                                      
4 Gabbard, G.O. (2001), The impact of Psychoanalysis on the American Cinema. Annual of 
Psychoanalysis 29:237-246. 
5 Freud S. Personaggi psicopatici sulla scena, OSF, V p. 231-232. 
6 Metz Ch., Cinema e psicanalisi, Ed. Marsilio 2006. 
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riflettori non appare molto solida. Tra ironia e critica la macchina da presa ci restituisce i 
precari risultati dei trattamenti psicoterapici. 

La parabola illustrata dalla vasta rassegna di Gabbard (2001) circa la «mitologia 
cinematografica» si basa sulla professione del terapeuta. Essa spazia dall’idealizzazione 
dell’analista (“età dell’oro”) al suo deterioramento a partire dagli anni sessanta. Da allora 
l’analista è rappresentato come «part of a system that demands blind conformity to an obsolete 
and sterile set of social norms».7 

Può essere utile riportare una raccomandazione di Freud che utilizzeremo come 
orientamento. In Autobiografia (1924)8 egli scrive: «Con questo procedimento (il metodo 
del’associazione libera, N.d.A.) spetta essenzialmente al paziente stabilire il corso dell’analisi e 
l’ordinamento del materiale (…) Esattamente al contrario di quel che accade col trattamento 
ipnotico e con quelli di sollecitazione, cose appartenenti allo stesso contesto si presentano in 
epoche e stadi differenti del trattamento. Ciò fa sì che un eventuale ascoltatore estraneo – che 

nella realtà non può essere assolutamente ammesso alle sedute – non comprenderebbe nulla 

della cura analitica. (corsivo nostro)».  
Chi tentasse di entrare nella stanza d’analisi, bussando alla porta oppure spiando dal buco 

della serratura, si troverebbe a trattare una materia insolita, non immediatamente comprensibile 
né facilmente rappresentabile: una relazione a due posti che si offre come spazio-tempo per la 
rielaborazione di tutta una vita, a cominciare dalla patologia e avendo di mira la guarigione. 

b)   Musatti ha considerato il rapporto tra cinema e psicoanalisi come possibile collaborazione 
tra proposte di senso, inaugurando una diversa linea interpretativa del rapporto tra cinema e 
psicoanalisi. Per interpretare correttamente i sogni dei propri pazienti, l’analista deve tenersi 
costantemente aggiornato circa gli avvenimenti della vita sociale, politica, culturale e «deve in 
modo particolare tenersi al corrente della produzione cinematografica» (C. Musatti, 1950)9  

Infatti il grande schermo, come e diversamente dalla letteratura,10 parla con particolare 
vigore al nostro inconscio, a motivo della particolare capacità di risonanza delle immagini sui 
nostri pensieri. Ciò in forza della somiglianza che tali immagini - così come noi le viviamo, 
con il loro carattere di realtà, ma distaccate e come su un «altro piano» - presentano con le 
fantasie inconsce.  La ricchezza dell’elaborazione operata dal pensiero quando esso attinge alle 
produzioni artistiche, come Freud ha più volte descritto, ci rimanda anzitutto a quello che egli 
ha chiamato lavoro del sogno.  

Su questa linea possiamo rintracciare registi e sceneggiatori che hanno utilizzato le 
scoperte della psicoanalisi per arricchire, modificare e soprattutto provocare gli spettatori. 

                                      
7 Gabbard G.O., op.cit. 
8 OSF, X, 108 
9 Musatti C. (1950), Scritti sul cinema (a cura di Dario Romano), Editore Testo&Immagine, 2000. 
10 Per approfondire l’analisi dei rapporti tra la psicoanalisi e le diverse forme artistiche, con particolare 
riguardo a quelle letterarie, rinviamo a F. Orlando, Per una teoria freudiana della letteratura, Einaudi, 
1987 e M. Lavagetto, Freud. La letteratura e altro, Einaudi, 2001. 
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La filmografia hitchcockiana è un eccellente esempio di un arsenale di tecniche usate dal 
regista, profondo conoscitore della psiche umana, allo scopo di riprodurre sullo schermo e 
ricreare nello spettatore quelle dinamiche di cui si occupa la psicoanalisi.  

Un altro esempio illustre che non può essere trascurato è F. Lang, che segue passo passo i 
meccanismi del lavoro onirico nel celebre The Woman in the Window (1944).11  

Del resto, Hitchkock, Fellini e Bergmann hanno ispirato fortemente il lavoro di Allen, il 
quale ha utilizzato da subito la psicoanalisi per costruire i suoi film. I suoi personaggi sono i 
fruitori della psicoterapia e proprio per questo la sottomettono ad un giudizio severo. Tuttavia 
di questi film non resterebbe pietra su pietra – ovvero crollerebbe l’intera costruzione – se 
eliminassimo i continui e insistenti riferimenti alla psicoanalisi e in particolare alle opere 
freudiane. 

 

2. IL PERCORSO CREATIVO DI WOODY ALLEN 

Per chi scrive Woody Allen?  
In ogni nuova sceneggiatura o nuovo film, Allen non si rivolge al gruppo dei suoi fans o 

aficionados, né ai capitani dell’industria cinematografica statunitense. Egli stesso ammette di 
ottenere maggiori consensi in Europa anziché negli USA.12 

Allan Stewart Königsberg, ora ultrasettantenne, ha adottato lo pseudonimo Woody Allen 
all’età di diciassette anni in onore del clarinettista jazz Woody Herman. Nato il 1° dicembre 
1935 nel Bronx, ha trascorso infanzia e giovinezza a Brooklyn. Egli ricorda di avere divorato 
una quantità enorme di film, in gran parte di ottima qualità, fin dalla prima infanzia: ben presto 
il cinematografo divenne la sua seconda casa. In questo modo grandi registi e celebri divi dello 
schermo sono stati i compagni intellettuali della sua formazione. Allen non ha mai smesso di 
cercare maestri, anche se non ha terminato gli studi universitari. La sua è stata davvero una vita 
vissuta controcorrente.13  

J. Baxter nella sua biografia ha scritto che Allen divenne ben presto un eremita.14 Regista, 
comico, umorista, attore, sceneggiatore, scrittore, Allen non si identifica affatto con il 
personaggio che ha ideato e rappresentato in moltissimi suoi film, e che egli stesso definisce 

                                      
11 Circa questo regista, occorre menzionare anche il personaggio che lo rese celebre ancor prima del suo 
approdo negli USA: il dottor Mabuse. 
12

 Allen si permette di attaccare con pesante ironia il mondo hollywoodiano, come ad esempio in 

Hollywood Ending (2002), Cfr anche Goretti, G. (1997). L'incendio della Fenice e le difese collettive. 

Rivista di  Psicoanalisi. 43:51-61. 
13 Non intendiamo focalizzarci su questi aspetti per osannare o stroncare i suoi film. Citiamo solo 
Kaplan E.A. (1993), The Couch Affair: Gender and Race in Hollywood Transference. Am. Imago, 50: 
481-514, in cui l’Autrice valuta la complessa vicenda giudiziaria tra Allen e Farrow. 
14 Baxter, J. (1998). 



Glauco Maria Genga, Maria Gabriella Pediconi 

Un «caso» per la psicoanalisi. Inconscio e sessualità nel cinema di Woody Allen 

 

6 
 

«uno che è un vigliacco nato, è fissato con le donne, è buono di cuore ma incapace, maldestro e 
nervoso».15

 

La ricerca di un destinatario, o interlocutore, è sempre presente  nelle sue opere in più 
modi: Allen ne fa uno spunto per divertenti gags o provocazioni. Solo due esempi:  
1) nella scena della coda al botteghino del cinema (Annie Hall, 1977) egli salta dalla 
rappresentazione della realtà a quella della fantasia, strizzando l’occhio allo spettatore quando 
se la prende con il massmediologo Marshall McLuhan.  
2)  più recentemente, in Basta che funzioni (2009), il protagonista si presenta fin da subito 
chiedendo al pubblico in sala: «Perché dovrei raccontarvi la mia storia?». Così facendo, egli 
mostra che senza tale apertura, nei rapporti nulla funziona e tutto diventa senza vita. Tutta la 
produzione di Allen non fa che agitare la questione del rapporto tra inconscio e nevrosi, tra 
destino dell’uno e dell’altra. A nostro avviso, egli ha capito e ha saputo rappresentare quale è 
la posta in gioco nella nevrosi: si tratta della praticabilità del rapporto secondo un orientamento 
verso la soddisfazione. 

Mantenendo questo nucleo generativo, con il passare dei decenni pubblico e critica non 
possono non aver notato la vastità della sua produzione nel suo stile unico.16  Egli ha avuto una  
notevole autonomia e indipendenza di giudizio nella scelta dei soggetti: sono questi i tratti che 
l’hanno accompagnato in tutti questi anni e l’hanno condotto al raggiungimento della piena 
maturità come autore drammatico. Allen segue uno speciale percorso creativo che, prendendo 
le mosse dal genere comico, attraversa con successo tutti i risvolti della commedia e si 
addentra infine con altrettanta perizia nel genere drammatico. 

La fama di Allen è certamente legata fin dai suoi inizi alla nevrosi, ai suoi temi e ai suoi 
stereotipi. Ed in un certo senso il dramma della nevrosi è davvero tutto qui: il nevrotico infatti 
non è un tipo psicologico, ma intorno a lui tutto cospira per persuaderlo della tipicità del suo 
conflitto.  

Con Freud la nevrosi ha rivelato la sua portata di elemento centrale dell’apparato psichico, 
di cui essa è un elemento portante. Grazie ad essa, Freud ha potuto concepire molti se non tutti 
i risultati della psicoanalisi. La nostra ricerca ci ha condotti alla convinzione che in Allen è 
presente una stima autentica per la nevrosi: non tanto perché egli si allinei con l’inconcludenza 
nevrotica, quanto perché riconosce e descrive la centralità del conflitto nevrotico. In ciò Allen 
è e resta freudiano.  

Allen nutre per la nevrosi una stima mirata, cioè circoscritta ad essa e ai suoi processi di 
pensiero individuati da Freud nella rimozione (Verdrängung), ma non ha alcuna stima per la 
psicopatologia in generale. Altri quadri psicopatologici, connotati da differenti processi di 
pensiero, sono invece giudicati molto duramente da Allen. Ciò vale per:  

                                      
15 Allen W., op. cit. pag. 40. 
16 Allen ha firmato la regia di 45 film e la sceneggiatura di oltre 50 film; in 40 di essi ha recitato come 
protagonista. 
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a) Il narcisismo. Non si può considerare Allen narcisista solo perché è consapevole di fare 
bei film: sarebbe come tacciare di narcisismo un calciatore perché è capace di fare i goal 
che portano la sua squadra a vincere i mondiali.17 

b) La psicosi, correttamente individuata come forma di psicopatologia difficilmente 
trattabile. Per quel che ne sappiamo, nei suoi film Allen non tratta esplicitamente casi di 
psicosi.  

c) Le perversioni: Allen ci mostra la sua decisa condanna nei confronti delle perversioni 
sessuali. Si accorge che, in certo senso, occuparsene gli ripugna. Per ricordare il suo 
pesante giudizio su di esse, citeremo solamente la dolorosa scena (in Crimini e misfatti) in 
cui il protagonista Cliff non riesce a consolare la sorella, che piange mentre gli racconta 
come sia stata umiliata moltissimo da un uomo con il quale aveva appena fatto l’amore.18 
 

Tornando alla nevrosi, Allen ha saputo mettere in scena un’ampia serie di formazioni 
sintomatiche. Il catalogo comprende sia sintomi ossessivi sia tipiche somatizzazioni isteriche. 
In tutto questo campionario un posto peculiare spetta alla balbuzie, nella quale l’Io esiste allo 
stato di balbettìo: «io-io-io…» è il sintomo inventato e reso celebre da Woody Allen fin dai 
suoi esordi come cineasta: nella vita reale egli non è affetto da balbuzie.19   

Da Freud abbiamo imparato che il sintomo è sempre una costruzione (Symptombildung, 
formazione sintomatica). In Allen la balbuzie applicata all’enunciazione dell’Io è una trovata 
particolarmente felice: significa «io non reggo come Io!». Allen usa la rappresentazione di un 
sintomo per rendere sinteticamente la struttura della nevrosi tutta intera, ovvero lo stato 
dell’inconscio tenuto in scacco dalla rimozione dovuta al Superio. Come sappiamo, il conflitto 
nevrotico è un conflitto reale, una battaglia simile alla famosa battaglia delle Termopili, da 
combattere ora all’interno dell’individuo. Come sottolinea Lear (2005), “Freud pensava che ci 
dovesse essere una scissione nella personalità (…). Freud l’avrebbe chiamato Superio. Si 
merita il titolo di ego perché esercita l’autorità e il giudizio critico del soggetto. E si merita il 
titolo di Superio perché esercita il giudizio critico sull’Io stesso”.20 

Nel repertorio sterminato di battute di spirito di Allen, scegliamo di citarne solo alcune 
molto interessanti e rappresentative del suo pensiero: 

 

                                      
17 Sirois F. (2002), Le fantasme de Schéhérazade, Canadian Journal of Psychoanalysis 10: 73-80. 
L’autrice, diversamente da noi, attribuisce all’umorismo il ruolo predominante di proteggere il 
narcisismo, anche nel caso di Allen.  
18 A proposito del filone porno, egli ha esclamato: «Quei film… sono illuminati così male!», Allen W., 
Io, Woody e Allen, op.cit. pag. 78. 
19 Il doppiatore che l’ha reso celebre in Italia è stato l’ottimo Oreste Lionello, scomparso nel 2009. 
Allen ha voluto rendergli omaggio pubblicamente con un video, nonostante l’attore italiano avesse 
preso una posizione polemica contro di lui nel corso di un’intervista del 2006. Lo citiamo perché Allen 
ha sempre cercato di mantenere buoni rapporti con attori e collaboratori.  
20 Lear, J.(2005), Freud, Routledge, p. 168 
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I) «Oh, vai da un analista!»; «Oh, sì… da 15 anni»; «15 anni?»; «Sì, gli dò un altro anno 
di tempo e poi vado a Lourdes». Allen ha letto Freud, che - come ricorda A.A. Semi,21 - 
affermava: «Non credo che i nostri successi terapeutici possano competere con quelli di 
Lourdes; le persone che credono ai miracoli della Santa Vergine sono molto più numerose di 
quelle che credono all’esistenza dell’inconscio» (Freud, 1932).22 

II) Il protagonista di Manhattan, Isaac, dice ad un amico: «Non dovresti consigliarti con 
me quando si tratta di donne. Io sono il vincitore del Premio Sigmund Freud!». Questa è la 
versione italiana. Nella versione originale, la battuta suona diversamente: «Io sono il vincitore 
del  Premio August Strindberg!». Strindberg è il famoso scrittore svedese la cui misoginia è 
ben nota. I distributori italiani hanno osato cambiare la versione originale, probabilmente con il 
consenso di Allen: se ci dovesse essere un tale premio, dovrebbe andare a lui. In altre parole, 
Allen è convinto che Freud sia stato il primo ad avere premiato la nevrosi, o meglio il soggetto 
nevrotico. Freud non attribuiva il merito al fallimento, al contrario l’attribuiva alla facoltà di 
avviare un nuovo processo, una sorta di ricorso in appello (è un’espressione di J. Lacan), dopo 
avere constatato l’inconcludenza della nevrosi. Tutta la nevrosi è ben rappresentata e riassunta 
nella frase “Provaci ancora Sam”, che evoca la coazione a ripetere (Wiederholungszwang), 
presente nel balbettio già sottolineato. Il soggetto si pone attivamente in situazioni penose, e 
ripete così il fallimento di esperienze precedenti, ma quasi non se ne avvede nel momento in 
cui sta per fallire di nuovo. Da un lato è portato ad attribuire la causa del nuovo insuccesso ai 
fattori reperibili nella realtà esterna, ma dall’altro lato sa altrettanto bene che le cose non 
stanno così. La nevrosi lasciata a se stessa non si risolve per auto-guarigione, ma va incontro 
ad una pluralità di destini, non tutti positivi o favorevoli. Gli esempi della rappresentazione di 
questo comportamento nevrotico sono moltissimi, e sono il leit motiv di molte trame dei suoi 
film. 

III) Un’altra celebre battuta - «Dio è morto, Marx è morto... e anch'io oggi non mi sento 
molto bene!» - è un giudizio equiparabile ad un discorso sullo stato della Nazione. Tutto il XX 
secolo non ha affatto operato per il benessere e la felicità del singolo. La critica della nevrosi è 
assunta da Allen come la propria critica della civiltà che disprezza le vicende del singolo, nella 
salute come nella patologia. Allen sa bene che si tratta di una critica con buone ragioni, anche 
se quasi mai dalla parte vincente, come ci dice l’angoscia che l’accompagna. L’Io nevrotico 
maschera con la sofferenza e la goffaggine il tormento angoscioso di una inquietudine 
difficilmente placabile. Non è affatto scontato che il fidarsi della civiltà, cioè delle sue 
istituzioni, porti con sé un beneficio reale per l’individuo: è il senso del giudizio severo di 
Freud, contenuto ne Il disagio nella civiltà (1929).  

                                      
21

 Semi, A.A. (2004). Disagio della civiltà e scrittura psicoanalitica. Rivista di Psicoanalisi, 50S:73-84. 
22 Freud S., Introduzione alla Psicoanalisi, OSF, XI, 257. 



Glauco Maria Genga, Maria Gabriella Pediconi 

Un «caso» per la psicoanalisi. Inconscio e sessualità nel cinema di Woody Allen 

 

9 
 

3. INCONSCIO E SESSUALITA’ MESSI IN SCENA DA ALLEN 

Presenteremo brevemente tre esempi tratti dal lavoro cinematografico di Allen al fine di 
rilevare la sua originale modalità di rappresentare l’inconscio e la sessualità. Questi ultimi sono 
colti entrambi nella crisi: 1) l’inconscio disabilitato nel governo delle condotte più ordinarie 
della vita quotidiana; 2) la sessualità come imperativo tirannico che costringe a inventare 
espedienti di ogni genere in nome di un agognato piacere sempre instabile quando non 
addirittura ridotto ad un miraggio.   

Il giudizio di Allen può essere riassunto così: non esiste nel genere umano alcun istinto, né 
sessuale, né di sopravvivenza, né tanto meno omicida.23 Quanto ai cosiddetti “istinti sessuali”, i 
conti con la “sessuologia” Allen li fa abbastanza presto, ovvero in Tutto quello che avreste 

voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere (1972), quando è dietro la macchina 
da presa da soli tre anni. Con questo film Allen fa giustizia del grottesco della «sessuologia», 
che era in piena espansione in quegli anni.  

PLAY IT AGAIN, SAM! (1972, diretto da H. Ross). Un cenno alla trama: «Sam, un critico 
cinematografico divorziato e fan di Casablanca, chiede consigli al fantasma di Humphrey 
Bogart su come trattare le donne, ma la sua timidezza ha sempre la meglio. Finirà con l’andare 
a letto con la moglie del suo migliore amico, ma in un finale all’aeroporto ricalcato su quello 
del suo cult-movie, Sam si comporterà finalmente in modo degno di Bogey».24  

L’identificazione compiuta con il proprio idolo comporta la fine del conflitto ma anche 
fine dell’amore. Per Allen il provarci ancora e ancora in quel modo inconcludente (cioè la 
nevrosi) è evocato dall’ «atmosfera eroica-superegoica» di Casablanca. In questo modo Allen 
non soltanto complessifica la figura dell’eroe (giustamente segnalata da Gabbard e Gabbard),25 
ma usa il titolo come un vero Witz, grazie al duplice significato del verbo to play che può 
essere tradotto in italiano: suonare e provarci.   

Pensiamo alla scena della seduzione “guidata”, o meglio forzata, dall’allucinazione del 
Superio Bogart: quelli del fantasma non sono consigli, ma intimazioni e ingiunzioni. Allen ci 
sta dicendo: “Guarda in che razza di guai finirai se avrai obbedito al comando: comportati da 

uomo!”. E’ una scena stupenda: chi potrebbe dire di essere riuscito a sottrarsi ad un comando 
del genere? Chiunque potrebbe mirare al successo con una donna come lo ha visto fare o lo ha 
sentito raccontare, per poi poter raccontarlo a propria volta, come fosse un proprio successo, 
magari dal barbiere o in palestra. Il protagonista Sam non vuole «saltarle addosso», ma deve 
farlo: per sentirsi un vero uomo, per comportarsi da uomo.26 

                                      
23 Contri G.B. (2008), Il Pensiero di natura, 3^ ed, Sic Edizioni. 
24 Mereghetti P. Il Mereghetti. Dizionario dei film (2006), Baldini Castoldi Dalai. 
25 Gabbard G.O. Gabbard K (2000), Cinema e Psichiatria, Raffaello Cortina Editore. 
26

 G.B. Contri sottolinea la funzione patogena del predicato nel suo saggio Una logica chiamata uomo 
(2005), consultabile online al sito www.studiumcartello.it.  
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La sessualità viene così presentata come il nome di una costrizione che ingabbia i sessi 
dentro teorie dell’amore culturalmente dominanti. Ad essa fa da sfondo un cosiddetto 
inconscio che qui è diventato il nome di un tirannico Superio messo in ridicolo: fa la «voce» 
grossa con chi si sottomette vi senza opporre resistenza. Ma a vantaggio di chi?  

CRIMES AND MISDMEANORS (1989).  Un cenno alla trama: il filma narra «le storie, in 
parallelo e a incastro, di un oculista perseguitato dall’amante e di un documentarista, frustrato 
tanto sul lavoro quanto negli affetti: gli sviluppi sono crimini e misfatti (…) disegnando con 
raffinata precisione geometrica la deriva morale ed esistenziale dell’umanità trascinatasi alle 
soglie del Duemila».27 (corsivo nostro). 

Non esiste una pulsione omicida:28 la pulsione cerca sempre soddisfazione. E, a ritroso, 
quando una storia ci presenta il conto in termini di insoddisfazione, delusione, fallimenti, fino a 
crimini e misfatti, ciò significa che la legge che ha guidato quegli atti non era la pulsione, ma 
la perversione di essa.   

Allen tratta crimini e misfatti secondo l’esigenza di giustizia che affonda le proprie radici 
nella tradizione ebraica. Infatti egli, attraverso la mancata punizione dell’assassino, attualizza il 
dramma veterotestamentario del grido del giusto a Dio. Ciò si inscrive nella ricerca, anch’essa 
tutta ebraica, dell’imputabilità. In quel capolavoro che è la sequenza finale del film, in cui egli 
viene scelto dall’omicida come destinatario di una confessione (la stessa che l’omicida negherà 
per sempre a tutti: moglie, figlia, rabbino, colleghi), Allen si rappresenta insopportabilmente 
solo. La scena è di un realismo esasperante: ad Allen non resta che… il pubblico. Non ha altri 
che noi. Da ebreo, Allen prende su di sé tutto il peccato dell’umanità. Eppure non si tratta di 
tragedia. La storia di questo film si svolge lontano dal canone della tragedia greca: niente 
hybris, catharsis o nemesis. Qui vince la dimensione, o istanza, processuale:  
1) l’atto commesso è qualificabile come crimine?  
2) vi un tribunale o un «foro interno» che sia all’altezza di quell’atto, che lo giudichi secondo 
giustizia? 
3) Allen chiama lo spettatore ad occupare la posizione di giudice o testimone. Egli rivolge a 
noi il medesimo interrogativo cui l’inconscio continua a dare voce. Allen si e ci chiede quale 
percorso di redenzione o riabilitazione permetterà di tornare  a vivere secondo l’orientamento 
alla soddisfazione, mantenendo attivo il sapere intorno a patologia, delitto, colpa e menzogna. 
È la medesima provocazione freudiana contenuta in Analisi terminabile e interminabile (1937). 
Grazie alla psicoanalisi, la guarigione comprende il sapere intorno alla patologia e a ciò che 
Freud ha chiamato resistenza.  

VICKY CRISTINA BARCELONA (2008). Un cenno alla trama: due giovani e graziose 
turiste americane, Vicky e Cristina, conoscono a Barcellona un pittore, Juan Antonio, che 

                                      
27 Mereghetti P., op. cit. 
28 Circa il concetto di pulsione in Freud, cfr: Genga G.M. e Pediconi M.G. (a cura di), Pensare con 

Freud, Sic Edizioni 2008. 
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rivolge loro da subito delle avances. Esse accettano l’invito a trascorrere un weekend presso di 
lui. Vicky sta per sposarsi e la nuova situazione la mette in crisi. Cristina, esuberante e 
disinibita, cerca l’avventura. La relazione tra Cristina e Juan Antonio si complica con l’arrivo 
dell’ex-moglie del pittore, Maria Elena, diffidente e facile all’ira. Le mappe degli investimenti 
libidici saranno tutte da riscrivere. 

In questo film Allen rivisita a suo modo Le affinità elettive di Goethe, tratteggiando i 
pericoli e le insidie di quell’istituzione che è il matrimonio, che può rivelarsi in non pochi casi 
un ostacolo e una gabbia. Egli prova a pensare al rapporto tra i sessi aldilà degli states of mind 
culturalmente tollerati. Esplora la casistica delle deviazioni possibili, senza schierarsi con 
nessuna di esse. Anche in questo film è freudiano ad oltranza: continua a cercare la 
soddisfazione, ma non via deviazione. Non acconsente al luogo comune «mi soddisfo in 

quanto trasgredisco», ma cerca la soddisfazione rispetto alla deviazione. Né si rifugia 
nell’istituzione matrimoniale tradizionale, di cui denuncia finzioni e limitazioni. Coglie persino 
che la fissazione ad un tale legame diventa terreno di coltura per futuri crimini e misfatti, gli 
stessi di cui leggiamo così spesso nelle pagine della cronaca nera.  

Si sente schiettamente l’eco delle argomentazioni che Freud espone in La morale sessuale 

«civile» e il nervosismo moderno (1908). Allen sembra chiedere: aldilà delle teorie culturali, 
praticate anche dai singoli nevrotici, esiste una possibilità di riuscita per il rapporto Uomo-
Donna? E’ un interrogativo che attraversa tutta la sua produzione cinematografica. 
 

 

4. WOODY ALLEN DALLA PARTE DI FREUD 

Per chi scrive Woody Allen?  
Egli non cerca a prima vista un pubblico selezionato, tanto le sue gag richiamano situazioni 

del tutto ordinarie, persino banali, della vita quotidiana. Eppure i suoi film sono capaci di 
suscitare enormi consensi quanto smaccati dissensi.  
a) Allen, come Freud, lavora con il concetto di relazione. Attraverso i suoi film si mette alla 
ricerca di possibili interlocutori ed usa appieno e con stima il mezzo artistico cinematografico. 
È la medesima stima che nutriva Freud, il quale riconosceva al lavoro artistico e letterario uno 
speciale privilegio: quello di rappresentare, e in tal modo praticare, la cura per le relazioni 
umane. Ecco una prima ragione che facilita l’accostamento tra Allen e Freud.  
b) La seconda ragione fa capo all’ebraismo. Allen non sarebbe esistito senza Freud. Ma anche 
Freud oggi non sarebbe così noto al grande pubblico senza Allen. Non è un caso che entrambi 
riconoscano di essere debitori al pensiero ebraico, sia pure con la modestia del miscredente. 
L’ebraismo del miscredente Freud è dunque il medesimo ebraismo di Allen: hanno mangiato 
alla stessa mensa.29 Entrambi sono uomini che osservano, pensano, spendono pubblicamente il 

                                      
29 Freud S. (1926), Discorso ai membri dell’Associazione B’nai B’rith, OSF, X. 
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loro pensiero, che è un pensiero politico. In due epoche diverse, essi sono alle prese con temi 
in gran parte coincidenti: civiltà, amore, crisi, imputabilità, sessualità, inibizione, 
soddisfazione, individuo-massa, religione, laicità, and so on. 

Ad esempio, nel finale di Ho solo fatto a pezzi mia moglie (2000), il protagonista, un 
macellaio che ha trucidato la moglie fedifraga e ninfomane, traccia così la morale della 
vicenda: «Insomma, che cosa vorrà dire tutto questo? Bobo faceva il suo dovere, ed è stato 
torturato. Candy era un’adultera, ed è andata in paradiso. I cittadini hanno massacrato un 
poliziotto, e ricevono dei miracoli. Il sindaco ha corrotto mezzo mondo, e verrà sicuramente 
rieletto. Il prete ha tradito i suoi voti, e ha preso moglie. Io ho amato come un pazzo, e verrò 
giustiziato. Dovrebbe essere divertente tutto questo? Secondo me, Dio ci sta mandando un 
messaggio: se non sapete stare allo scherzo, andate a fa’…, andate a farvi fott…, andate a farvi 
benedire!». Occorre avere un’idea molto personale di Dio per attribuirgli un simile pensiero. 
Freud avrebbe detto che non basta «il dio dei filosofi». Allen non smette di cercare qualcuno 
«con cui prendersela», dunque aspira ad un Ultimo Giudizio.30  

c) In terzo luogo, torniamo alla speciale attenzione che Allen riserva alla nevrosi, che riunisce 
inconscio e sessualità. Egli intende «salvare» il nevrotico, dargli voce. La battuta circa il 
vincitore del «Premio Sigmund Freud» dice proprio questo: Freud non premia mai il 
fallimento, così come la nevrosi non si identifica con il fallimento. Nella nevrosi il soggetto 
non vede l’ora di affrancarsi dall’automatismo di ripetizione, cioè dalla coazione; eppure da 
solo non può farcela, gli occorre un compagno, un terapeuta (thèrapon). In ciò troviamo la sua 
abilità a non rinunciare a seguire e professare quella norma che Freud ha chiamato principio di 

piacere. Così possiamo leggere:   
1. la sua instancabile ricerca di un partner che sia all’altezza del suo pensiero, ricerca che 
è tutt’uno con la tenuta del principio di piacere. Lo spettatore, come abbiamo visto, viene 
spesso messo in questa posizione, provocato, sollecitato.31 
2. la denuncia ripetuta dei limiti dell’identificazione mirabilmente descritta da Freud in 
Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1923). Questi limiti sono ben rappresentati, per 
esempio, ne La maledizione dello scorpione di Giada (2001).  
3. il particolare rilievo accordato all’analisi della sessualità (o meglio della vita sessuale).  

 
Quale conclusione, citeremo un ulteriore esempio dal film Manhattan (1979) in cui la cifra 

liberante del rapporto Uomo-Donna è racchiusa nella conversazione tra i protagonisti Isaac e 
Mary seduti su una panchina mentre sorge l’alba sulla Grande Mela. In quel momento 
scopriamo con sollievo che il rapporto tra i sessi non è più gravato dall’incombere dei fantasmi 
della sessualità.  

                                      
30 Circa l’umorismo ebraico di Allen, cfr. Meghnagi D. (1991), Jewish Humour on Psychoanalysis, 
International Review of Psycho-Analysis, 18: 223-228. 
31 Cfr. Silvio J.R., (1994) Woody Allen’s «The Purple Rose of  Cairo». A Psychoanalytic Allegory , 
Journal of the American Academy of Psychoanalysis, 22: 545-553. 
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Come è potuto accadere questo? Grazie a New York, che in Manhattan «è uno dei 
personaggi del film», come afferma lo stesso Allen.32 Ovvero: l’universo umano, evocato dalla 
metropoli per eccellenza, è la dimensione adeguata per l’uomo. Dietro la telecamera di Allen, 
quelle dei newyorchesi non sono piccole angosce del quotidiano, ma diventano questioni 
universali: riguardano tutti, senza alcuna esclusione pregiudiziale. Con Isaac e Mary, Allen non 
smette di fare i conti con la sua formazione, fino a permettersi la satira dello stesso ambiente 
ebraico newyorkese. Per i due protagonisti la metropoli non è fonte di alienazione, ma luogo 
dell’umano trafficare: tutti i traffici sono possibili, nel bene e nel male. Allen non si erge a 
poliziotto delle regole del politically correct, né, come dicevamo, fa apologia della 
trasgressione. Egli ha una sua bussola: una relazione, non a caso fra uomo e donna, che si 
rivela fonte continua di orientamento e correzione. Più che una metafora della relazione 
analitica.  

 
 

 
 

 
L’immagine che riportiamo è quella della celebre locandina di Manhattan: essa mostra 

bene quale destino Woody Allen sia riuscito a prefigurare per la relazione che vive di pulsione, 
e insieme quale soluzione egli auspichi per la nevrosi. I due personaggi, conversando sulla 
panchina, rappresentano molto bene: 1) la pulsione nella sua forma fonica; 2) il rapporto 
Uomo-Donna; 3) la Città umana. In altre parole: la pulsione come legge di moto. 

E, quanto al sesso, Allen non si spinge nella camera da letto dei due protagonisti: non ci 
dice se essi debbano fare sesso, né che non possono farlo. E’ come se questa panchina fosse il 
suo divano. 

Questa la sua genialità. Infatti in ogni analisi non facciamo che privilegiare il parlare, 
trattiamo il parlare come pulsione-a-meta, e creiamo le condizioni perché il parlare non sia 

                                      
32 Allen, W., op. cit. pag. 126. 
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interrotto o ostacolato da nulla. Allen rappresenta sul grande schermo la novità portata da 
Freud.33 

 
La via dell’ebreo Woody Allen è discreta. Allen sa che altrimenti scadrebbe nell’oscenità: 

quando uomo e donna saranno in camera da letto, che cosa diranno e faranno? E non è questo 
il problema di ogni nevrotico e di tutti i moralisti? Ma perché dovremmo essere lì a sentire o a 
guardare? Ecco che Allen, come Freud e come ogni analista, si fa da parte: vuole mettere anche 
noi nella posizione corretta in cui considerare l’intera vicenda del rapporto Uomo-Donna, 
perché non corriamo a nostra volta il pericolo di trasformarci in voyeur. Allen invita anche noi 
a tenere il suo stesso passo. Ecco perché, in fondo, ha davvero ragione quando fa dire al suo 
personaggio di meritare il «Premio Sigmund Freud».  
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ABSTRACT 

Woody Allen is on Freud’s side. In this paper we look at two modes of working: the work 

of the unconscious described by Freud, and the work of  Woody Allen. The final result of the 

comparison is: a gain for psychoanalysis with respect to its core concepts, the unconscious 

and sexuality; a merit award to Allen, who has worked to make these concepts accessible to 

everyone through his numerous films. We first identify the two main approaches to cinema 

and psychoanalysis. In the first, we group directors, screenwriters, actors who dare to enter 

the analysts’ consulting room to reproduce its conditions and its effects. In the second we 

group those who use the discoveries of psychoanalysis to construct characters and 

screenplays for their films. Then we briefly examine Woody Allen’s creative path, focusing 

on several themes which are the leitmotiv of his whole production, i.e: the neurotic conflict 

‘drive’ versus ‘superego’, the identification, the symptomatic formation. We present three 

examples from Allen’s production: Play It Again, Sam; Crimes and Misdemeanors; Vicky 

Cristina Barcelona. Finally, we study and emphasize the special attention that Allen devotes 

to neurosis, the unconscious and sexuality.  Allen represents on the big screen Freud’s latest 

offering. 
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A «CASE» FOR PSYCHOANALYSIS 

THE UNCONSCIOUS AND SEXUALITY IN WOODY ALLEN’S FILMS 

 

 

«All thinking is no more than a circuitous path from the memory of satisfaction (a 

memory which has been adopted as a purposive idea) to an identical cathexis of the same memory 

which is hoped to attain once more through an intermediate stage of motor experiences». 

S. Freud
1
 

 

«What counts is that your work is part of your life every day (…) 

I make films for my pleasure (…) Even when I’m not aware of thinking about it 

the unconscious is still working hard». 

W. Allen
2
 

 

 

The two quotes above show the axes of our speech: they refer to two ways of working, the 

work of the unconscious described in successive stages by Freud,
3
 and the work of the man, 

director, actor, artist of our time Woody Allen. The final result, if we succeed in our intent to 

advantageously compare one versus the other, it will be a gain for psychoanalysis and a merit 

award for Allen. 

 

 

1. SOME MORE ON CINEMA AND PSYCHOANALYSIS 

There is a growing number of publications relating to cinema and psychoanalysis.  

Comparative studies and research highlight both proximity and difference, and they propose 

ever more complex keys for reading and understanding their link. Of course in our paper we 

                                                 
1
 Freud, S. (1900) The Interpretation of Dreams. SE V: 602. The quotes which follow taken from Freud’s works 

are from The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud (SE). 
2
 Allen, W. (2005) Io, Woody e Allen. Un regista si racconta, edited by Stig Björkman, ed. Minimum fax, 

Roma, p. 144 and p. 284, originally published in Sweden with the title Woody om Allen (1993). Our translation. 

For our work, we have also referred to Baxter, J. (1998), Woody Allen. A Biography, Harper-CollinsPublishers, 

Inc., and to the more recent Lax, E. (2007) Conversations with Woody Allen. His films, the movies and 

moviemaking. 
3
 The Freudian works from which our work has began are, amongst others: The Interpretation of Dreams 

(chapter VII) (1900), The Unconscious (1915), Introductory Lectures on Psycho-Analysis (1916-1917), New 

Introductory Lectures on Psycho-Analysis (1933), An Outline of Psycho-Analysis (1938). A subsequent 

reference has been G.B. Contri (1985) Lavoro dell’inconscio e lavoro psicoanalitico, Sic Edizioni, and G.B. 

Contri (1987), Lexikon psicoanalitico e Enciclopedia, Sic Edizioni. 



Glauco Maria Genga, Maria Gabriella Pediconi 

A «Case» for Psychoanalysis. The Unconscious and Sexuality in Woody Allen’s Films 

 

 

3 

 

do not propose to illustrate the wealth of all existent literature.  We will limit ourselves to 

identify the two main approaches to put into context our research on the Woody Allen 

«case»: a case which will most certainly confirm the combination cinema-psychoanalysis, 

and also denote its exceptionality.  Allen, in fact, uses psychoanalytical categories in a very 

peculiar way, very much in his own way.  He is on the inside of the aforementioned 

combination, but on his own terms.  In this way, Allen can become a case for psychoanalysis, 

and, as such, can offer an unique service to psychoanalytical science.  

 

Scientific literature concerned with cinema and psychoanalysis can be put into two main 

areas: 

a) Those – directors, screenwriters, actors – who would dare to enter the analysts’ 

consulting room to reproduce both the conditions and the effects of it. 

b) Those who use the discoveries and conclusions of psychoanalysis to construct the 

subjects and the screenplay for their films. 

Gabbard (2001)
4
 writes of a ‘long standing marriage’ between cinema and psychoanalysis, 

and indicates their shared date of birth (1895), the year of the first cinématographe by the 

Lumière brothers, and the publication of Studies on Hysteria by Breuer and Freud. Other than 

their shared date of birth, cinema and psychoanalysis inaugurated in western civilization two 

new ways of treating the body: the body of the spectator sitting in a room and the body of a 

patient laying on a couch. Both of them are bodies subject to the same law of motion: the 

drive [Trieb]. They are however given movement in a new sense. In Freud’s words (1905): 

«Being present as an interested spectator at a spectacle or play [Schau-spiel] does for adults 

what play does for children (…) to be a hero. And the playwright and actor enable him to do 

this by allowing him to identify himself with a hero. They spare him something, too. (…) 

Accordingly, his enjoyment is based on an illusion; (…) it is only a game, which can threaten 

no damage to his personal security».
5
 

Metz (2006)
6
 proposes a sharp comparison between the mirror and the cinema screen and 

maintains that «a film is like a mirror. However, at a certain point it differs from the 

primordial mirror, in as much as on the latter, anything can be projected, but there is 

however, only one thing that cannot ever be reflected: the body of the spectator». All the 

spectator can do is to get over the ‘mechanism of identification’ to re-elaborate or re-work 

what he has seen on the screen in terms of his own experience. 

 

                                                 
4
 Gabbard, G.O. (2001) The Impact of Psychoanalysis on the American Cinema. Annual of Psychoanalysis 

29:237-246. 
5
 Freud, S. (1942 [1905 or 1906-]) Psychopathic Characters on the Stage, SE VII: 305-306 . 

6
 Metz, Ch. (2006) Cinema e psicanalisi, ed. Marsilio. Our translation. 
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a) From the cinematographic representation of the psychotherapist, the first of the two 

main interpretive areas results in a kind of crossed valuation between cinema and 

psychoanalysis. The cinematographic representation only manages to construct a sweetened 

or softened metaphor of the therapeutic setting, conditioned by a special kind of trivialization. 

For example, as Gabbard notes, on screen, psychologies, psychotherapies and psychoanalysis 

become mixed up and standardized.  However, this weak metaphor does not remain neutral.  

The reputation of the psychotherapist under the spotlight does not appear to be very solid. 

Between irony and criticism the movie camera reflects back to us the precarious results of 

psychotherapeutic treatments.  

The parable illustrated by Gabbard’s (2001) vast collection of ‘cinematographic mythology’ 

is based around the therapist’s profession. It spans from the idealization of the analyst (‘the 

golden age’) to his deterioration beginning in the 1960’s. Since then the analyst is represented 

as «part of a system that demands blind conformity to an obsolete and sterile set of social 

norms».
7
 

It may be useful to cite a recommendation by Freud which we use as guidance. In An 

Autobiographical Study (1924)
8
 he writes: «It [the method of free association, author entry] is 

left to the patient in all essentials to determine the course of the analysis and the arrangement 

of the material (…). In complete contrast to what happened with hypnotism and with the 

urging method, interrelated material makes its appearance at different times and a different 

points in the treatment. To a spectator, therefore – though in fact there must be none – an 

analytic treatment would seem completely obscure». (our emphasis). 

Whoever might try to enter into the consulting room, either by knocking on the door or by 

peeping through the keyhole, would find an unusual subject, not immediately realizable nor 

easily performable: a relationship for only two people which offers space and time to work 

through an entire life beginning with pathology and aiming toward healing. 

 

b) Musatti (1950) considered the relationship between cinema and psychoanalysis as a 

possible collaboration between various ways of looking at life, inaugurating a different line of 

interpretation on the relationship between cinema and psychoanalysis. To correctly interpret 

the dreams of his or her patient, the analyst must be constantly brought up-to-date and aware 

of social, political and cultural life and «he must particularly be aware of cinematographic 

production». (C. Musatti, 1950)
9
 

                                                 
7
 Gabbard, G.O. (2001). 

8
 Freud, S. (1925) An Autobiographical Study. SE XX: 3-70. 

9
 Musatti, C. (1950), Scritti sul cinema (a cura di Dario Romano), Testo&Immagine, 2000. 
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In fact, the big screen, just like, but in a different way to literature
10

 speaks with a certain 

vigor to our unconscious, caused by the particular capacity of our thought to echo or resonate 

images. This is due to the similarity of those images - as we live them, with their real 

characters, but detached on ‘another level’ - with unconscious fantasies. The wealth of 

elaboration used by thought when touching on such artistic productions, as Freud has 

described more than once, takes us first of all to what he has called dream-work .   

 

On this particular branch we can find directors and screenwriters who have used the 

discoveries of psychoanalysis to enrich, modify and above all provoke the audience. 

The Hitchcock films are an excellent example of an arsenal of techniques used by the 

director, who has a deep knowledge of the human psyche, with the aim of reproducing on 

screen and recreating in the spectator those dynamics used by the psychoanalyst.   

Another illustrious example which cannot be overlooked is F. Lang, who follows step by step 

the mechanisms of the dream-work in his masterpiece The Woman in the Window (1944).
11

  

Others such as Hitchcock, Fellini and Bergmann have greatly inspired the work of Allen, who 

early used psychoanalysis to construct his films. His characters are the fruits of 

psychotherapy and exactly for this reason psychotherapy is painted with a severe judgment.  

However, nothing much would be left of these films, there would be a collapse of the entire 

construction if we were to eliminate the continuous and insistent references to psychoanalysis 

and in particular to Freudian works. 

 

 

2. WOODY ALLEN’S CREATIVE PATH 

Whom is Woody Allen writing for? 

For every new screenplay or new film, Allen does not turn to a group of his fans or 

aficionados, nor to the captains of the US film industry.  He admits himself to get more 

consensus in Europe rather than in the USA.
12

  

Allen Steward Königsberg is now in his seventies. The pseudonym Woody Allen was adopted 

when he was 17 in honor of the jazz clarinet player Woody Herman. He was born on 1
st
 

December 1935 in the Bronx. He  spent his infancy and youth in Brooklyn. He remembers 

                                                 
10

 For more in-depth analysis on the relationship between psychoanalysis and different artistic forms, with 

particular regard to literature, see Orlando, F. (1987) Per una teoria freudiana della letteratura, Einaudi, and 

Lavagetto, M. (2001) Freud. La letteratura e altro, Einaudi. 
11

 Regarding this director, it is worth mentioning also the character who made him famous even before his 

landing in the USA: Doctor Mabuse. 
12

 Allen permits himself to attack via heavy irony the world of Hollywood, as for example in Hollywood Ending 

(2002). For a further example see Goretti, G. (1997) L’incendio della Fenice e le difese collettive, Rivista di 

Psicoanalisi, 43: 51-61. 
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having seen an enormous number of films, for the most part top quality films. The cinema 

became very soon his second home. Great directors and great actors of the big screen were 

indeed his intellectual companions during his formative years. Allen never stopped looking 

for ‘masters’, even if he did not finish his college. His life was really lived going against the 

mainstream.
13

 

J. Baxter in his biography wrote that Allen early became a hermit.
14

 Comedian, humorist, 

actor, director, screenwriter, writer, Allen does not identify himself at all with the character 

he invented and played in many of his films: «a born coward, obsessed by women, a good 

heart but useless, clumsy and nervous».
15

  

 

The search for a receiver or a partner is always present in his works in more ways than one. 

Allen creates cues for wonderful jokes or provocation.  Two examples:  

1
st
  The scene in the queue in the foyer of the cinema (Annie Hall, 1977) where he skips 

from the representation of reality to the world of fantasy, winking at the viewer when he 

argues with the media expert Marshall McLuhan.  

2
nd

  More recently in Whatever Works (2009), the protagonist opens, or introduces 

himself, asking the audience: «Why should I tell you my story?». So he shows that if one 

doesn’t address potentially to everybody, in relationships nothing works and everything 

becomes lifeless. All of his works stimulate and bring into question the relationship between 

the unconscious and neurosis and their possible outcomes. As we see it, Allen has understood 

and has been able to represent what is the state of play in neurosis - if it is possible to achieve 

satisfaction in relationships.   

According to this inter-relationship nucleus in his work, with the passing of the last ten years 

or so, both the public and the critics cannot have missed the enormity of his output  in his 

unique style.
16

  He has had a notable autonomy, independence and discretion with his choice 

of subjects. These are the traits which have accompanied him through the years and have 

brought him to full maturity as a dramatic author. Allen follows a special creative path: 

starting from the comedy genre, he crosses with great success the comedy until dealing 

masterfully with the dramatic genre. 

Allen’s fame is certainly linked right from the beginning to neurosis, its themes and its 

stereotypes. In a certain sense, the drama of neurosis is in fact all here: the neurotic subject is 

                                                 
13

 We do not want to focus on this to either glorify or savage his films. We only mention here Kaplan, E.A. 

(1993), The Couch Affair: Gender and Race in Hollywood Transference. Am. Imago, 50: 481-514, where she 

evaluates the complex judicial affair between Allen and Farrow. 
14

 Baxter, J. (1998). 
15

 Allen, W. (2005) p. 40. 
16

 He has been the director of 45 films and the screenwriter for over 50 films; in 40 of these he has acted in the 

role of the protagonist. 
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not actually a psychological type, but all around her everything conspires to persuade her of 

the typicalness of her conflict.  

Freud used neurosis as the key element to understand the psychic apparatus. Thanks to this, 

Freud was able to form many, if not all the results of psychoanalysis.  Our research has led us 

to the conviction that in Allen there is a genuine esteem for neurosis. Not because he aligns 

himself with neurotic inconclusiveness, but because he recognizes and describes the 

centrality of the neurotic conflict. For this reason, Allen is and remains on Freud’s side. 

Allen esteems neurosis and its processes of thought, such as repression [Verdrangung], but 

not psychopathology in general. Other psychopathological frames, described as different 

thought processes are in fact judged harshly by Allen. They are: 

- Narcissism. One cannot consider Allen a narcissist just because he is aware that he makes 

wonderful films: it would be like accusing a soccer-player of narcissism because he is able to 

shoot the goal which takes his team on to winning the world cup.
17

  

- Psychosis, correctly determined as a form of psychopathology very difficult to treat. As far 

as we know, Allen’s films do not treat case histories of psychosis. 

- Perversions: Allen shows us his decided condemnation toward sexual perversions. He is 

aware that, in a certain sense, dealing with it repulses him. We only recall his heavy 

judgement about them. We only refer to the painful scene (in Crimes and Measdemeanors) in 

which the protagonist Cliff does not succeed in console his sister: she is weeping while she is 

telling him about a man whom she has had sex with but that then badly humiliated her.
18

 

 

With regard to neurosis, Allen knows how to put on stage an ample series of symptomatic 

formations. These include obsessive symptoms as well as typical hysterical somatisation. 

Within this collection we recall the special place regarding the stammer, in which the ego 

exists in the stammer «I, I, I....»: it is the symptom invented by, and made famous by Woody 

Allen, since his beginnings in the film world. On the contrary in real life he is not affected by 

a stammer.
19

 

From Freud we have learnt that the symptom is always a construction [Symptombildung, 

symptomatic formation]. In Allen, the applied stammer to the pronunciation of «I» is a 

particularly happy find - it signifies «I cannot be myself!». Allen uses the representation of a 

                                                 
17

 See Sirois, F. (2002) Le fantasme de Schéhérazade, Canadian Journal of Psychoanalysis 10: 73-80. The 

author takes a different view to ourselves, that the predominant role of humour is to protect narcissism, and in 

the case of Allen. 
18

 Regarding the theme of pornography he exclaimed «those films….they are so badly lit!», Allen, W. (2005) 

p.78. Our translation. 
19

 The dubber who made Allen famous in Italy was the marvelous Oreste Lionello who died in 2009. Allen 

wanted to pay a public tribute to him with a video, notwithstanding the fact that the Italian actor had taken a 

stance against Allen during an interview in 2006. We cite him because Allen has always sought to maintain 

good relationships with actors and collaborators. 
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symptom to show synthetically the whole structure of neurosis or rather the state of the 

unconscious held in check by repression forced by the superego. As we know, the neurotic 

conflict is a real conflict -  a battle like the famous one at Thermopylae, now to be fought 

inside the individual. As Lear (2005) underlines, «Freud thought there had to be a split in the 

personality (...). Freud would come to call this the superego. It earns the title ego because it 

exercises the authority and critical judgment of the subject. And it earns the title superego 

because it exercises critical judgment over the ego itself».
20 

From the many quotes by Woody Allen we have chosen to cite only a few, which are very 

interesting and representative of his thought: 

I) «Oh, you see an analyst!»; « Y-y-yeah, just for fifteen years»; «Fifteen years?»; « Yeah, 

I’m gonna give him one more year and then I'm goin’ to Lourdes». Allen has read Freud, how 

Semi (2004)
21

 remembers: «…I do not think our cures can compete with those of Lourdes. 

There are so many more people who believe in the miracles of the Blessed Virgin than in the 

existence of the unconscious». (Freud, 1932)
22
 

II) Isaac, the protagonist in Manhattan (1979), says to his friend: «You shouldn’t ask me for 

advice.  When it comes to relationships with women, I’m the winner of the Sigmund Freud 

Prize!». This is the Italian version. In the original version, the joke sounds different: «I am 

the August Strindberg Prize winner!”. Strindberg is the famous Swedish writer, whose 

misogyny is well known. Italian distributors dared change the original version, probably with 

the agreement of Allen: should there be such a prize, it should go to him. He is convinced that 

Freud for one had prized neurosis, or better the neurotic subject.  Freud was not giving merit 

to failure, on the contrary he was awarding it to the faculty of beginning a new process. A 

sort of petition of appeal (an expression of J. Lacan), having verified the inconclusiveness of 

neurosis. Neurosis is well represented and summarized in the phrase ‘Play it again, Sam’. It 

evokes the compulsion to repeat [Wiederholungszwang], present in the stammer we have 

already discussed.  The subject actively puts herself in painful and distressing situations and 

repeats the failures of previous experiences. But she does not realize the moment in which 

she is about to fail again.  On the one hand she is able to attribute the cause of the latest 

failure to facts which can be found in the external reality. On the other hand she knows 

equally well that is not how things are. The neurotic, left to herself, cannot resolve matters by 

helping herself, but meets with a plurality of destinies, not all of which are positive or 

favorable. There are many examples of this neurotic way of behavior and they are the 

leitmotiv of many themes of Allen’s films. 

                                                 
20

 Lear, J.(2005), Freud, Routledge, p. 168 
21

 Semi, A.A. (2004) Disagio della civiltà e scrittura psicoanalitica. Rivista di Psicoanalisi, 50S: 73-84. Our 

translation. 
22

 Freud, S. (1933 [1932]), New Introductory Lectures on Psycho-Analysis, SE XXII: 152. 
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III) Another much celebrated quote, «God is dead, Marx is dead…and I’m not feeling too 

good myself today!», is a judgment comparable to a speech on the state of the Nation. All the 

20
th

 century has not in fact operated just for the wellbeing and happiness of the individual.  

The criticism of neurosis is assumed by Allen as an actual criticism of civilization which 

despises the events of the healthy individual. Allen knows very well that it is a well meaning 

criticism, even if it is almost never on the winning side and accompanied by anxiety. The 

neurotic ego masks with sufferance and clumsiness his trouble to placate anxiety. It cannot be 

taken for granted that trusting civilization and institutions, brings with it real benefits for the 

individual: it is Freud’s sense of severe judgment appearing in Civilization and its 

Discontents (1930). 

 

 

3. THE UNCONCIOUS AND SEXUALITY IN WOODY ALLEN’S SCENES 

We will briefly present three examples taken from Allen’s films with the aim of showing his 

unique way of representing the unconscious and sexuality, both of them cultivated in the 

crisis: 1) The unconscious is disabled to manage the most basic tasks of everyday life.           

2) Sexuality is a tyrannical command which forces the invention of tricks of every kind. The 

coveted pleasure is always unstable when it is not in fact reduced to a mirage.  

Allen’s judgment can be recapped like this: there is not within mankind any instinct.
23

 

Neither sexual instinct, nor survival, nor certainly destructive or murderous.
24

  

 

Play It Again, Sam (1972), directed by Hebert Ross. The plot: «Sam, a divorced cinema critic 

and a fan of Casablanca, asks advice from Humphrey Bogart’s ghost on how to treat women, 

but his shyness always gets the better of him.  It finishes with him going to bed with the wife 

of his best friend, but in a final scene at the airport retracing the steps of the cult movie, Sam 

finally behaves in a way which would make Bogey proud».
25

 

The identification with his idol takes him to end the conflict, but also to end the love affair. 

For Allen, to play it again and again in that inconclusive way (which is neurosis) is evoked 

by the «hero-superego atmosphere» in Casablanca. In this way Allen not only makes the 

                                                 
23

 On the distinction between the concepts of instintct and drive in Freud’s work, see Laplanche, J., Butler J. 

(2007), Drive and Instinct, Seduction and Otherness, lecture presented at the 45
th

 IPA Congress, Berlin. See also 

Contri, G.B. (2007), Il pensiero di natura, Sic Edizioni; and Genga, G.M., Pediconi, M.G.(eds.) Pensare con 

Freud, Sic Edizioni, 2008. 
24

 As for the so called ‘sexual instincts’, reckonings with the ‘sexology’ were made quite early on, in Everything 

you always wanted to know about sex (but were afraid to ask), 1972, when he had been behind the camera for 

only three years. With this film Allen brought grotesque justice to the ‘sexologist’, a figure who was in great 

expansion in those years. 
25

 Mereghetti, P. (2006) Il Mereghetti. Dizionario dei film, Baldini Castoldi Dalai. Our translation. 
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hero figure complex, as correctly noted by Gabbard and Gabbard (2000).
26

 He also uses the 

title as a true Witz, thanks to the several meanings of the polysemic verb to play.  

If we think of the seduction scene ‘guided’ - or better forced - by the hallucination of 

superego Bogart, the advice from the ghost is not advice at all. It is an intimidation and an 

injunction. Allen is telling us: «Just look at what kind of trouble you will end up in, if you 

follow that order: behave like a man!».  It is a wonderful scene. Who would be able to say he 

had managed to back out from such an order?  Anyone could aim for success with a woman 

like he had seen it done, or like he had heard it told. And then, tell it to his friends like his 

own success, maybe at the barber’s or in the gym.  Sam, the protagonist in the Italian version 

of the film, does not want to make a move on her, but has to. In order to feel that he is a real 

man, and that he is behaving like a real man.
27

 

So, sexuality is presented like a constriction that cages the sexes within culturally dominating 

love theories. In this way it works in an unconscious background, which here has become the 

name of a tyrannical superego made ridiculous.  It makes a big noise only with those who 

submit to it, without showing any resistance. But to whose advantage?
28

 

 

Crimes And Misdemeanors (1989). The film narrates two «parallel and intertwined stories. 

The first involves Judah, a wealthy ophthalmologist, frustrated by both his work and 

emotional life, who is persecuted by his lover.  The second involves Cliff, a nerdy and 

unsuccessful documentary film-maker. The developments are crimes and misdeeds (…) 

designing with refined geometric precision the existential and moral drift of humanity 

hauling itself toward the beginning of 2000»
29

 (our emphasis).  

Allen shows there is no ‘destructive instinct’: the drive always seeks satisfaction. When a 

story presents us with the bill in terms of dissatisfaction, disappointment, failure, even crimes 

and misdeeds, we realize that the law that guided those acts was not exactly the drive, but its 

perversion. 

Allen treats crimes and misdeeds according to the need of justice, which has its roots in 

Jewish tradition. In fact, because the assassin is not punished, Allen updates the Old 

Testament drama with the cry of the just toward God. In this way Allen meets another Jewish 

theme, that is imputability. In the final sequence of the film, Cliff is chosen by the murderer 

to hear his confession, denied to his wife, his daughter, rabbi and colleagues, denied to 

                                                 
26

 Gabbard, G.O.,Gabbard, K. (2000) Cinema e Psichiatria, Raffaello Cortina Editore. 
27

 Contri, G.B. (2005) Una logica chiamata uomo consultable on line at www.studiumcartello.it, in which he 

underlines the possible pathogenic effects of the language.  
28

 In according with Lear, while the superego is being built, «the angry feelings find their own way to re-

emerge: in the form of critical internal voice set over against the ego (…). This voice is sometimes consciously 

heard; often it works unconsciously». Lear, J. (2005), p. 184. 
29

 Mereghetti, P. (2006). Our translation. 



Glauco Maria Genga, Maria Gabriella Pediconi 

A «Case» for Psychoanalysis. The Unconscious and Sexuality in Woody Allen’s Films 

 

 

11 

 

everyone. Allen-Cliff remains unbearably alone. It is a scene of extreme realism: and to Allen 

all that remains is… the public.  He has nothing left, with exception of us. It seems showing 

the Jewish stereotype: a man alone who takes on all the sins of humanity.  However, it is not 

a tragedy:  the theme of this film is a long way removed from the canon of Greek tragedy. 

There is no hybris, catharsis or nemesis.  Here the winner is the procedural dimension: 

1) Did the act committed qualify as a crime? 

2) Is it the investigations of the Court or an ‘internal forum’ of the same level which 

judges it according to justice? 

3) Allen brings in the spectator to take the position of the Judge or the Witness.  He 

hands over to us the same question which the unconscious continues to ask or give voice to. 

Allen asks himself and us which path of redemption or rehabilitation would allow an 

individual to return to live satisfactorily. He exactly bears in mind there is the constant and 

active knowledge of pathology, crime, fault and lies. It is the same Freudian provocation 

contained in Analysis Terminable and Interminable (1937). Thanks to analysis the healing 

keeps inside the knowledge of resistance. 

 

Vicky Cristina Barcelona (2008).  The plot.  Two young and pretty American tourists, Vicky 

and Cristina, meet the painter Juan Antonio in Barcelona, and he immediately flirts with 

them. They accept his invitation to spend a weekend with him. Vicky is dedicated to her 

forthcoming marriage and this situation puts her in crisis.  Cristina, who is very exuberant 

and uninhibited, is looking for adventure. The relationship between Cristina and Juan 

Antonio is complicated with the arrival of the painter’s volatile ex-wife, Maria Elena, who is 

diffident and easily angered.  

 

In this film Allen revisits in his own way Elective Affinities by Goethe, negotiating the 

dangers and the insidiousness of the institution of marriage, which can reveal itself in more 

than one instance as an obstacle or a cage. Allen is trying to think of a relationship between 

the sexes over and above the states of mind culturally tolerated. He explores the range of 

possible deviations without agreeing on them. This film too is all out Freudian, it continues to 

search for satisfaction, but not via deviation.  It does not give consent to the commonplace ‘I 

am as satisfied to the same measure that I have transgressed’. It seeks satisfaction with 

respect to deviation, which finds refuge within the institution of traditional marriage and is 

revealed as pretence and limitation. He also seizes on the fixation that such a relationship or 

tie is the breeding ground for future crimes and misdeeds - an example being the domestic 

crimes which we often read about in the daily newspapers. 

Here one hears so clearly the echo of Freud’s reasoning in his ‘Civilized’ Sexual Morality and 

Modern Nervous Illness (1908).  Allen seems to be asking: «over and above the cultural 
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theories, practiced even by individual neurotics, is there a chance for success in a relationship 

between man and woman?». This question is always present through most of his films. 

 

 

4 WOODY ALLEN ON FREUD’S SIDE 

Whom is Woody Allen writing for?  

His jokes are all from everyday life and sometimes seemingly banal situations.  Even so, his 

films are able to provoke enormous acclaim and equal amounts of disdain.   

a) He esteems, like Freud, the relationship. Allen, through his films, is looking for possible 

interlocutors. He uses fully and with great esteem the artistic medium of film.  It is the same 

esteem that Freud had - he recognized in artistic and literary works a special privilege to 

portray, and in such a way he is practicing the cure for human relationships: a favorable way 

toward civilizing the man. This is one of the first reasons which bring Freud and Allen 

together. 

b) The second reason refers to Judaism. Allen would not have existed without Freud, and 

Freud today would not be so well known to the public at large without Allen.  It is not mere 

chance that both recognize they owe a lot to Jewish thought, even if it is with the modesty of 

an unbeliever. The Judaism of the unbeliever Freud
30

 is the same as Allen’s Judaism, as we 

say in Italy, ‘they have both eaten at the same table’. They are both men who observe, think, 

and make public their thought, which is a political thought. In two different periods they were 

both taken by overlapping themes: civilization, love, crisis, imputability, sexuality, inhibition, 

satisfaction, individual-masses, religion, open mind and so on.
31

 

c) The third reason refers to the special attention Allen reserves to neurosis, that puts together 

the unconscious and sexuality.  He intends to ‘save’ the neurotic and give her a voice.  The 

joke about the winner of the Sigmund Freud Prize confirms it: Freud never prized failure, just 

like the neurotic does not identify herself with failure.  With neurosis the subject does not see 

how to liberate herself from automatic repetition or compulsion. But she cannot do it by 

                                                 
30

 See: Freud, S. (1926), Address To The Society Of B'nai B'rith, SE XX: 273. 
31

 For example, at the end Picking up the pieces (2000), the protagonist, who has dismembered his unfaithful, 

nymphomaniac wife, traces the moral of the story in this way: «So, what does all this mean? Bobo just did his 

duty and was tortured. Candy was an adulteress and has gone to heaven. The town’s citizens have just 

massacred a policeman, and they receive miracles. The Mayor has corrupted half the world, and will be re-

elected. The Priest has betrayed his vows and has gained a wife.  I was madly in love and I will be put to death.  

All this should be fun?  I reckon God is sending us a message:  if you can’t keep up with the joke, go and get 

b…., go and get b…. go and get blessed!».  One would have to have a very personal idea about God to give him 

similar thought. Freud would have said that it was not enough “a philosopher’s God”. Allen never gives up 

looking for someone to regard as imputable, so he aspires toward the Ultimate Judgement. About Allen’s Jewish 

humour, see Meghnagi, D. (1991), Jewish Humour on Psychoanalysis, International Review of Psycho-

Analysis, 18: 223-228. 
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herself, she needs a companion, a therapist.  In this we find her ability to follow and profess 

the norm which Freud called the pleasure principle [Lustprinzip].  We can read: 

1. His untiring search for a partner who has the same level of thought, a search holds the 

same pleasure principle. As we have seen, the spectator is often put in this position, provoked 

and stimulated.
32

 

2. His repeated declaration of the limits of identification and suggestion, admirably 

described by Freud in Group Psychology and the Analysis of the Ego (1923). These limits are 

well represented by Allen in The Curse of the Jade Scorpion (2001). 

3. The particular emphasis given to the analysis of sexuality (or better still of sex life). 

 

We finish our speech citing a further example from Manhattan (1979). The key of a 

man/woman relationship is closed in the scene of the conversation between the protagonists 

Mary and Isaac sitting on a bench at daybreak in the Big Apple.  In that moment we discover 

with relief that the relationship between the sexes is not made worse by incumbent sexual 

fantasies.   

How could this happen?  Thanks to New York that here, with its beautiful skyline, «is one of 

the characters in the film», as Allen said in one of his interviews.
33

 The human universe is 

evoked by the «city that never sleeps», and it is the human being’s adequate dimension.  

Behind Allen’s camera, the small everyday anxieties of the New Yorkers become universal 

questions. They pertain to everybody without any prejudice.  Allen does not stop to take into 

account of his formative years, actually he permits himself to be satirical about the same 

Jewish New York. For the two protagonists the metropolis is not a reason for alienation. But 

a place of human affairs – and all affairs and dealings are possible, both good and bad.  Allen 

does not want to be the Rule Police of the politically correct, neither does the apology of 

transgression. He has his own compass, that is the relationship between a man and a woman. 

This relationship reveals itself as a source of continuous reorientation and correction - more 

than a metaphor of the analytical relationship. 

 

                                                 
32

 See Silvio, J.R. (1994) Woody Allen’s “The Purple Rose of Cairo” A Psycoanalytic Allegory, Journal of the 

American Academy of Psycoanalysis, 22: 545-553. 
33

 Allen, W. (2005) p. 126. 
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The image above is from the famous poster for the film Manhattan. It depicts well the destiny 

Allen has managed to prefigure for a relationship oriented by the drive as law of motion. At 

the same time it represents the solution he predicted for neurosis. The two characters, sat 

talking on a bench, portray: 1) the drive in its vocal form, 2) the man-woman relationship, 3) 

the ‘human’ city.  In other words the drive as the law of motion.  

As for sex, Allen does not herd them into the bedroom, he does not say to them «you must or 

must not have sex».  It is as if the bench on which they are sitting is Allen’s couch. 

This is his genius.  In fact, with each analysis, we give precedence and privilege to talking, 

we treat speech as a drive and we create the conditions so that talking is not interrupted or 

obstructed by anything. Here is the ‘talking cure’. Allen represents on the big screen Freud’s 

latest offering. 

The path taken by the Jewish Woody Allen is discreet. He knows that otherwise he would fall 

within the boundaries of obscenity: when a man and woman are in the bedroom, what do they 

say and do?  Is not this the problem of every neurotic and every moralist too?  But, why 

should we be there to listen or to watch?  It is here that Allen, like Freud and like every 

analyst, does not express rushed judgments. He wants to put us too in the same position, so 

that we can consider the whole man-woman relationship without running the risk of us 

becoming voyeurs. Allen invites us to keep up his same step. That is why, basically, he is 

right when he makes his character say that he merits the Sigmund Freud Prize.  
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