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Al supermercato delle psicoterapie nell'era del low cost 
Dott.ssa Emanuela Marangon 

 
…tra chi è già saltato nel nuovo e chi ancora si attarda nel vecchio, va frapponendosi un fossato 
incolmabile…1 
 
La letteratura che ho consultato in preparazione a questo lavoro mi ha fatto tornare indietro all'epoca 

degli  apocalittici e integrati , e io come allora mi ritrovo più incline alla posizione apocalittica... ma 
poiché d'altro canto vivo appieno la mia situazione di  integrata , ecco che mi riconosco nelle 
descrizioni dell'uomo occidentale d'oggi fornite nei testi che ho esaminato.2 

Questi autori, ciascuno nel proprio linguaggio e dalla rispettiva angolazione, ci confermano che  
mentre nel passato  il raccordo individuo-altro era tragico conflittuale e dava verticalità (pensiamo agli 
eroi dei miti; ed è il mondo greco il primo e l’unico nella tradizione occidentale a produrre tragedie la 
cui tensione rimane a tutt'oggi insuperata, mentre già a partire dai romani nasce e viene portata a livelli 
notevoli la commedia), adesso nel nostro mondo sempre più complesso e burocratizzato, abbiamo 
perduto quella verticalità , siamo intorpiditi nella prosa del mondo, i grandi scontri etici non ci sono più. 

Del resto a interrogare la orgogliosa e un po' snob posizione dell’ apocalittico la analisi di Bodei, 
fornisce interessanti elementi per pensare al problema dell’individualità. Io, figura  eminentemente 
europea dunque patrimonio di relativamente pochi nel mondo, emerge differenziandosi dal noi 
relativamente da poco tempo: in Europa lo ritroviamo  a partire dal 500. Altrove, in altre culture cioè, 
non ha nemmeno ora una grande importanza. Ipertrofico nell'illuminismo, fortemente destabilizzato dal 
pensiero anti idealista di fine 800 ( Marx ,Nietsche e Freud ) che contesta il primato assoluto della 
coscienza, oggi da una parte è rivalutato dalla cultura anglosassone di matrice utilitaristica, da un'altra 
si trova riassorbito da speculazioni oscurantistiche nel Sè della New Age. 

Melman si interroga su che cosa ne sia dell'inconscio nell'epoca attuale  in cui  alla dialettica 
identità/ identificazione sostenuta dal fantasma e dalla capacità di dilazionare la soddisfazione 
nell'immediato,(ricordo che il fantasma fondamentale che sta al cuore della soggettività seppure sia 
inconscio  è per ciascuno ciò che è stato elaborato a partire dalla mancanza radicale dell'oggetto da 
sempre perduto), pare sostituirsi grazie alla levata di ogni limite permessa dal modello di sviluppo post 
capitalistico e liberista complice lo sviluppo scientifico e tecnologico, il godimento immediato 
dell'oggetto ben presente e reale. Per inciso si fa notare come  il decadimento della figura e della 
funzione paterna siano intimamente implicati in questo processo . 

Narcisista di massa ripiegato su se stesso, in grado di operare lo zapping dell’ io( Zelig di Woody 
 Allen ne è l'esempio paradigmatico) in relazione alle circostanze, uomo senza gravità e infante 

generalizzato sono alcuni tra gli appellativi per descrivere i modi del mutamento in atto nella economia 
psichica soggettiva. 

Sebbene la caduta degli ideali e lo svuotamento del cielo dalla divinità siano state di per sé delle 
operazioni logiche importanti dell'uomo moderno, pur tuttavia ci si chiede se la libertà che da questo ne 
consegue e la stessa democrazia siano effettivamente oggi apprezzate e apprezzabili in tutta la loro 
portata.  

Non solo la scienza tra cui la biologia e le sue derive fanno problema, ma gli stessi istituti del vivere 
sociale dalla politica al diritto alla formazione scolastica si trovano coinvolti nel profondo 
rimescolamento della costruzione di  senso che la economia di mercato post capitalista sta producendo 
a tutti i livelli . 

                                                 
1Bellucci S. E-work Lavoro,rete, innovazione. Derive Approdi. Roma 2005 pag.14   
2 Gaggi Narduzzi La Fine del Ceto Medio Einaudi 2006/Bellucci op.cit. /Melman op.cit./ Bodei R. Destini personali 
Feltrinelli 2002/ Journal of European Psychoanalysis 2004 n.18 www.psychomedia.it/jep 
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Viene spontanea la domanda di quale sia in questo contesto il ruolo dell'intellettuale e per quanto ci 

riguarda il ruolo dello psicanalista. La psicoanalisi , che in Italia dalla legge Ossicini in poi è soggetta a 
rimozione e collocata fra le Psicoterapie, non si sostiene su una soddisfazione immediata ma su un 
rilancio del desiderio. Perché questo si dia abbiamo lo strumento del transfert: Amore figlio di Poros e 
Penia, Espediente e Povertà . 

La stessa possibilità di sostenere il transfert è però difficile per la economia psichica contemporanea 
organizzata intorno a soddisfazioni immediate, al godimento di  oggetti ben presenti e reali.  Anche lo 
psicanalista sarebbe dunque preso in quanto reale e non come " facente funzione di "in una sorta di 
incapacità che è divenuta strutturale, a sostenere il registro simbolico. 

 
 
Low cost: low desire? 
Una analisi tutto sommato dai tratti Integrati è quella che troviamo nel breve saggio di Massimo 

Gaggi e Edoardo Narduzzi ,e la società che ci descrivono è quella in cui vive”l'uomo senza gravità” di 
Melman. L'evoluzione del  capitalismo avanzato e la tecnologia digitale stanno pesantemente 
influenzando ogni settore della vita :pubblica e privata, intra e interpersonale. La stessa politica subirà 
per esempio grossi ridimensionamenti dovuti alla modificazioni che il digitale introduce nel legame 
sociale (si vedano fenomeni come il Blog di Beppe Grillo e gli stessi Girotondi) .  

Lo sviluppo tecnologico e il modello capitalistico attuale stanno portando alla progressiva 
scomparsa della middle class che peraltro esiste solo nella società europea e nemmeno da molto tempo. 
Ai fenomeni e alla cultura " di massa " si sostituisce così a poco a poco la classe " della massa " molto 
meno garantita e tutelata dai dispositivi del welfare state sempre più in crisi in quanto dipendente dal 
gettito imponibile fornito dalla middle class. Il legame sociale si rarefa e le aggregazioni si danno su 
obiettivi legati a situazioni contingenti per sciogliersi subito dopo: i gruppi di mutuo aiuto, le 
associazioni tra persone che si trovano in una medesima situazione … 

La classe della massa si estende fino a comprendere la maggioranza degli strati della popolazione 
ad esclusione di una ristrettissima minoranza di privilegiati e di una minoranza di una certa consistenza 
di persone in estrema povertà. E’ composta da persone inserite nell’ottica del consumo, con forte 
propensione alla spesa, alla ricerca di prodotti sempre migliori ad un prezzo sempre più basso: i 
cosiddetti prodotti  low cost . E’ dunque in grado di condizionare l'offerta facendo leva sulla 
concorrenza che diventa feroce, al punto che per le imprese il guadagno non si effettua più sulla merce 
ma sulla velocità con cui riescono a far circolare il denaro, dunque gli aspetti finanziari prevalgono su 
quelli legati alla produzione. Il low cost come evoluzione del welfare nell'epoca del capitalismo 
avanzato? 

Non sfugge agli autori il rischio per la persona contenuto in questo modello di sviluppo, al punto 
che dedicano una parte della loro analisi al Rinascimento Italiano che fece grande il nostro paese e nel 
quale vanno a individuare elementi ancora oggi utili per una riflessione sul futuro3. 

 
 
Internet: Dall'uomo-macchina all'uomo protesi. 
La alienazione dell'uomo alla macchina di marxiana memoria assume nuovi connotati legati alle 

nuove macchine .Il telefono cellulare è una parte del corpo ormai: ai due capi del cellulare dalla parte 
del trasmittente e dalla parte del ricevente c'è il corpo; l'uno continua nell'altro. Così è per lo schermo 

                                                 
3 Nell’ottica del recupero della bottega rinascimentale,fucina di competenze che ancora oggi riempie di contenuto la 
parola “made in Italy”, fanno notare che " piccolo " è sicuramente... suggestivo e confortevole: ma -oggi- funziona solo 
se riesce a ragionare con una logica imprenditoriale da " grande " e a fare rete…. In fondo anche quella descritta in 
queste pagine è una visione neo-rinascimentale: allora la città si apriva alle novità che venivano da ogni dove e le 
declinava per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini; oggi-scomparsi confini e le mura-sono le aziende, 
forma moderna di convivenza collettiva prolungata nel tempo, a farsi permeabili a ciò che di utile e innovativo si 
sviluppa o si produce nel mondo. 
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del PC e per la sua tastiera. Bocca, occhio, orecchio, mano, e sistema nervoso Dal punto di vista della 
dipendenza psicologica di cui si inizia parlare riguardo a questi mezzi mi sembrano interessanti i lavori 
di De Kerckowe allievo di Mac Luhan, che a mio avviso rimane insuperato. Mi pare interessante 
l'appoggio al concetto di " protesi "quale puntello dell'identità. Un conto è pensare la macchina come 
origine di una dipendenza, un conto è pensarla come protesi cioè prolungamento del corpo e in quanto 
tale ricompresa, tutt’uno con la identità. Ma  vale anche che  l'uomo è la protesi dei macchinari a 
tecnologia digitale in quanto il suo cervello ne è il terminale ultimo.  

Resta il fatto che la alienazione di cui si tratta nella psicanalisi è altra: si tratta di una alienazione 
radicale, cioè di una separazione del soggetto da ciò che lo causa, dalla sua verità che gli rimane 
inconscia. È  una alienazione che separa ciascuno da ciò che è all'origine del proprio desiderio. Il 
soggetto è barrato da un radicale non saperne su se stesso. Non solo il " desiderio del soggetto è il 
desiderio dell'altro "ma addirittura la esperienza del proprio volto e del proprio corpo è alienata allo 
specchio nel quale il soggetto che " si " vede, vede in realtà " un altro ". Ecco dunque Io sorgere da un 
miraggio e la realtà psichica non coincidere con la realtà in quanto tale. 

 
 
Il mutamento in atto nella economia psichica soggettiva: lo psicanalista e Internet 
 
Si possono descrivere i sintomi nevrotici come  degli ingorghi di godimento. Il lavoro in seduta 

permette che l'eccesso di godimento venga lasciato cadere e quanto meno venga posta in luce la 
struttura di cui il sintomo si sostiene. Non si tratta dunque di eliminare il sintomo se questo è la 
soluzione di compromesso che il soggetto ha elaborato. Quanto piuttosto di svuotarlo di un godimento 
eccessivo. Oggi al soggetto è imposto un godimento generalizzato ottenibile quanto più possibile a 
basso costo, e questo contrasta con l'offerta psicanalitica: la psicanalisi si sostiene sull'astinenza sui 
tempi lunghi in cui il discorso si ripete in un nuovo giro che non è mai uguale a quello di prima, oggi 
siamo perennemente erotizzati in situazioni barocche, affetti piuttosto dall’orror vacui e viviamo la 
esperienza della ubiquità, usciti come siamo dai vincoli tempo-spaziali che nei millenni ci hanno 
condizionati. 

Il tempo nella psicanalisi è quello della parola- quella detta e quella non detta-: le parole si 
susseguono una all'altra nel tentativo di dire di dire tutto, di arrivare al nodo al nucleo centrale senza 
peraltro mai poterlo fare. E intanto parlando poiché la parola ha corpo, la parola è carne e nella carne, si 
producono gli effetti della cura e il godimento cade. Ma ciò non potrebbe essere se non ci fosse nello 
stesso tempo un altro corpo vivo vitale di sangue ,di carne, e di sesso ,che ascolta e che desidera al pari 
di colui che sta parlando. 

Certo il corpo pesa, non è un caso se negli interventi  nel sociale si parla di " presa in carico ": il 
reale e l'immaginario sono lì,embricati. Freud non ce la faceva a stare otto ore al giorno a guardare 
negli occhi il suo interlocutore e così tagliò la testa al toro e decise di sedersi dietro al paziente che, da 
parte sua proprio perché sdraiato, poteva più facilmente regredire a situazioni infantili. Emmy von N. 
Gli impose di stare zitto di non toccarla di non parlare e di lasciare piuttosto lei libera di seguire ed 
esporre il flusso del suo pensiero. Grazie a questa sua sensibilità e alla intuizione clinica di Freud ebbe 
inizio la tecnica psicanalitica dell'associazione libera, così come d'altra parte quello che viene definito 
con eccessiva semplificazione il tabù del toccare, cioè la poca attenzione che la psicanalisi darebbe al 
corpo. 

Ma desidero riportare l'attenzione sulla questione della parola come elemento in cui il registro 
Simbolico quello Immaginario e quello Reale si annodano, e non si tratta della parola tout court ma di 
quella profferita, di quella che va a bucare il non detto cioè della parola come atto, la parola vera ,dopo 
la quale nulla è più come prima. Questa sia essa la parola del paziente che la parola dell'analista hanno 
effetti mutativi perché passano attraverso la carne, si sostengono sulla immagine inconscia del corpo 
direbbe Françoise DOLTO . 
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Per quanto riguarda le applicazioni alla cura psicanalitica delle tecnologie digitali evidentemente 

questi aspetti non si possono ritrovare, e non ha senso dedurli, intravvedere elementi transferali fra le 
righe scritte poiché non è di questo che si tratta ma della realtà viva del corpo nella quale ristagna 
l'eccesso di godimento che ha da venire svuotato attraverso la presa di parola e “nessuno può essere 
ucciso in absentia o in effigie”. È interessante notare come nel linguaggio degli Internauti la parola 
stessa subisce delle torsioni e la sua funzione che è simbolica subisce delle modificazioni spostandosi 
per esempio verso l’iconico, cioè verso l'esatta corrispondenza del significato al significante: il 
linguaggio è senza equivoci, è diretto  e crudo4: l'oggetto è lì presente, siamo nella presentazione 
piuttosto che nella rappresentazione5. Qualcuno a proposito degli SMS parla di nascita del “pensiero 
corto”… 

Ma questo stesso  desiderio di aggirare l'insostenibile pesantezza del corpo, della relazione, può 
essere anche ciò che può illudere noi di poter operare su Internet, e allora qualunque sia la conclusione 
che ciascuno pensa di dare a questa  questione, vale forse la pena di ricordare con Lacan che  le 
resistenze non sono che dalla parte dell'analista e che nella psicanalisi non esistono scorciatoie. Allora è 
questa destinata a rimanere una pratica d’elite? Probabilmente si. Allora conviene fare i conti per 
ciascuno di noi con la castrazione. Che fare? Me lo chiedo ogni volta che per esempio ricevo in seduta 
delle persone che mi arrivano attraverso Internet con domande precise che esigono risposte ,veloci, 
precise, persone che non sono disposte a spendere né tempo ne denaro, cioè a investire sul proprio 
desiderio. Ricordo che una paziente dopo alcune sedute venne a dirmi che aveva pensato per gli stessi 
problemi da cui veniva da me di rivolgersi all'avvocato dall'altra parte della strada. Sistema sicuramente 
più pratico e sbrigativo. Non aveva tempo per ora di occuparsi di se stessa, mi disse. Ritrovo in queste 
persone  l'uomo senza gravità. Non penso di modificare la mia offerta. Ma quello che penso di fare è 
portare la psicanalisi nella società, parlarne in ogni contesto possibile, creare dei luoghi dove poterne 
parlare e darne testimonianza, e non fare questo da sola.      
         Emanuela Marangon 

Torino, giugno 2006 
         http://hal9000.cisi.unito.it/dialogopsy 
 
    
 

                                                 
4 Melman ,Ch. L’homme sans gravitè Denoel Paris 2002 pag.29 
5 l'analisi di Melman è importante in quanto costantemente rapporta la Funzione Paterna alla evoluzione in atto nella 
economia psichica 


