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Introduzione 

 

In questo breve articolo presento a grandi linee e con un‟impostazione molto personale alcuni 

elementi della psicoanalisi lacaniana, in particolare l‟assioma fondamentale: l‟inconscio è 

strutturato come un linguaggio ed è il discorso del padrone. Nella seconda parte viene introdotta la 

tematica del desiderio, nella sua contrapposizione al godimento, prodotto dalla macchina e 

padronale. Il godimento è un mix di piacere e dolore, Lacan elaborandolo, dà credito al Freud di Al 

di là del principio di piacere e dimostra di essere maledettamente attuale. 

L’inconscio è la macchina del padrone 

Comunemente si pensa che la psicoanalisi si occupi solo del linguaggio verbale. Sicuramente 

utilizza uno strumento: la parola. Eppure gli effetti di questa talking-cure si vedono altrove, nelle 

zone dove la parola non arriva: paralitici che camminano, psoriasi che si ritirano, frigide che 

godono.  

La psicoanalisi si occupa dell'inconscio, che è linguaggio. Ma per farne che??? Per impedire che ci 

manovri come delle marionette.  

Qualche anno fa ho letto un bel libro: Taisha Abelar, Il passaggio degli stregoni, con prefazione di 

Carlos Castaneda. Il nagual, la guida del gruppo di stregoni di Taisha, raccomandava agli aspiranti 

stregoni di imparare il pensare astratto e limpido. Lei si era laureata in antropologia e filosofia per 

seguire la stregoneria. 

Perché bisogna studiare per essere stregoni? Occorre allenare l'intelletto per tenere occupato il lato 

razionale, in modo che quello energetico, il doppio, possa agire indisturbato secondo la stregoneria. 

Occorre studiare, informarsi, padroneggiare il nostro mondo di codici e simboli e segni per 

insegnargli a non romperci le scatole! 

Ecco perché una dittatura culturale non è solo una dittatura culturale, impedire o tentare di 

complicare l'accesso alla memoria, alla cultura, al ragionamento un intero paese significa 

condannare la vita tutta e non solo la vita culturale delle persone allo stallo e all'infelicità.  

 

La psicoanalisi ha campo ristretto, quasi enigmistico è l‟angusto posto di questa disciplina giovane 

e inesperta, le tocca decifrare un linguaggio, quello dell‟inconscio. L‟inconscio è il discorso del 

padrone. Quello che secerne questa macchina, l‟inconscio, è un plus godere, che è isomorfo al plus 

valore del capitalismo. Una macchina sì, infernale, poverina, come tutte le macchine, senza cuore. 

Una macchina che però ognuno può arrivare a guidare un po‟ di più, a modo suo. Ammesso che si 

conosca il codice. E capita a volte di volersi accanire nel ricercare il codice del programma che 

funziona nostro malgrado. Modificarlo, conoscendolo, è lo scopo dell‟analisi. L‟analisi ci fa 

accedere al codice, poi sta a noi effettuare le modifiche, anche se alcune consistenti mutamenti 

avvengono quasi in maniera magica, in realtà per effetto di un preciso lavoro di decifrazione, che 
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determina anche alcuni spostamenti automatici, attenzione quindi, se si è troppo affezionati al 

proprio sintomo, capita che, parlandone con il proprio analista, questo si svuoti di tutto il gusto, 

conosciuto o meno, che ci si prova. 

Insomma l‟inconscio è il discorso del padrone, si parla di sopraffare, controllare, servire… Tutte 

cose di cui la meditazione giustamente sorride con esperienziale distacco. L‟esperienza! Ecco 

quello che conta! Peccato che qualcuno di noi si rifugi a farla nel bagno. Ecco un bravo 

psicoanalista, ammesso che sia possibile esserlo, bravo e psicoanalista, non fa altro che aiutare il 

soggetto a scoprire il gioco del suo compare, inconscio e bastardo, che fa il gioco del padrone. 

A volte tutto questo aiuta, per esempio, a fare esperienza. 

  

La macchina del padrone secerne godimento. Mentre l‟unica cosa che ci fa felici è il desiderio. Il 

soggetto, dice Lacan, è sempre felice, purché sia soggetto, cioè diviso, cioè mancante, quindi 

desiderante. 

Ma cos‟è il desiderio? 

Il desiderio non si compra. Il godimento sì si può acquistare. Si possono acquistare le sigarette, le 

birre, le prestazioni sessuali. Anche desiderare un figlio ha sempre anche un valore di godimento, io 

ho quattro figli, due mogli, sei automobili, dieci pc...  

Il desiderio non si compra, si può solo incarnare e costa...  E quanto costa?  

Chiariamo prima una cosa: che cos'è il desiderio?  

Il desiderio è quello che ha scoperto Freud, quando ha osservato che non tutto del piacere di 

ciucciare il seno della mamma si racchiudeva nella soddisfazione della fame. Il desiderio è quello 

che rimane della domanda una volta soddisfatto il bisogno. Ecco perché, dice Lacan, è il bambino 

nutrito con più cura che può rifiutare il nutrimento se altra via non gli si apre al desiderio. 

Il bambino viene al mondo e si deve posizionare in una realtà, quella umana, che è anche una realtà 

fatta di linguaggio, che non è la parola, o il linguaggio verbale, ma è quell'insieme di simboli e di 

significati, che tessono un mondo virtuale che non per questo non è reale. Oltre lo spazio del 

bambino, oltre allo spazio del suo desiderio c‟è la melma del godimento, continuamente prodotta 

dalla fabbrica padronale. 

La macchina del padrone, quel mondo immaginario, in cui altro non c‟è che l‟autostrada dell‟odio e 

dell‟amore. Dove si può stare o sopra o sotto. Si vince o si perde in un confronto speculare in cui si 

misurano tutte le stelle. Il padrone, lo sappiamo, è giocato solo se si esce dalla logica speculare, la 

logica del vinco io perdi tu, vinci tu perdo io. E nient‟altro. 

Ma non è così semplice perché, anche questo lo sappiamo, il nemico è dentro di noi e non solo 

esterno, il padrone ci parassita, vive al posto nostro. Il padrone è colui che serve. Quello che lavora, 

che porta avanti la carretta, ma anche quello che decide. Un giorno, più di un giorno è capitato a 

tutti di sentirsi in balia del nostro doppio. Abbiamo scoperto che di lui non ci si può disfare, ma 

soprattutto non ci si può fidare. Allora, proprio non ha senso finire in quello stallo in cui: mi fido di 

tutti o di nessuno solo perché mi fido di me oppure no. Un bel giorno si è smesso di credere 

ciecamente e si sperimenta la fiducia, che di volta in volta, di volto in volto, possiamo accordare. 

Anzi le fiducie si accordano da sole. Si sfracella l‟era della credenza e si inventa.  

Insomma è importante informarsi, consapevolezza e codici, ma occorre anche e soprattutto 

inventare. Nessuno sa di cos‟è fatto il nuovo. Ognuno sa di stare tessendo la sua piccola parte di 

realtà.  

Sappiamo che al di là del nuovo, c‟è sempre e solo l‟amore. L‟amore nuovo.  

  

L‟amore, come sempre, è rivoluzionario, è quello che lubrifica gli ingranaggi della macchina del 

desiderio, che è anarchica, perché ognuno ha il suo, di desiderio; e che è imprevedibile, libera e 

antagonista del discorso del padrone.  

Ecco perché una madre, che sia degna del suo nome, accanto al cibo deve fornire lo spazio per il 

desiderio di suo figlio, regalare la sua ferita, la sua mancanza e come tenta di giocarsela. E' per 

l'ignoranza che non c'è perdono. Ogni versione del desiderio, per quanto bizzarra è meglio che... 
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fare finta di niente, servire la pappa come se niente altro conti, che il suo volume, temperatura, 

composizione, consistenza... Tutti parametri che la donna moderna può giostrare a meraviglia grazie 

ai mezzi della scienza e della tecnica. Ma quello di cui si occupa la psicoanalisi non riguarda questi 

parametri cosiddetti oggettivi, si occupa di quello che sfugge alle misurazioni e alle ricette. Non dà 

consigli né indicazioni di sorta, la psicoanalisi non cerca nemmeno di ricondurre il soggetto all'io, a 

un modello raziocinante, giusto, vero... Non dà regole di vita, né di amministrazione del proprio 

godimento, può condurre però il soggetto davanti al godimento, a scovare il desiderio perduto o 

congelato. Davanti a quello che non si soddisfa della pappa, il bambino può compiere 

quell'indicibile miracolo che lo fa saltare da una tetta all'altra, da una montagna all'altra, sulla scia 

del suo desiderio. Così miracolo impossibile è quello di saltare dalla posizione di chi si lamenta, 

oggetto della sua stessa trappola, all'altra montagna dove ci si può svincolare dal mattatoio del 

godimento, si può velare, dosare, aspettare e amare, desiderare una donna, un lavoro, una nomina, 

perfino facendosi forza su quello di cui ci si lamentava. 

 

 

 

Conclusioni 

 

La psicoanalisi lacaniana non offre al paziente un programma rieducativo, né cerca un‟alleanza con 

la cosiddetta parte sana dell‟io, quella mitica zona libera da conflitti che presupporrebbe un‟idea 

universale di normalità e una classificazione dei „veri‟ bisogni. La cura permette al paziente di 

riconoscere e formalizzare le dinamiche dell‟inconscio e di accedere al suo desiderio. 
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