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IL DESIDERIO DEL CENSIS 

 

di Ida Dominijanni, il manifesto, 4 

dicembre 2010 

 

Dopo la sfiducia (annunciata) dei finiani e 

della diplomazia internazionale, su Silvio 

Berlusconi si abbatte ora anche quella del 

Censis. L’icona dell’individualismo, del 

consumismo, dell’uomo solo al comando si 

è rotta, annuncia Giuseppe De Rita; un 

lungo ciclo – economico, politico, sociale e 

psicologico – si è concluso, lasciando sul 

campo fragilità e depressione, nelle vite 

singolari e nella vita collettiva. Un’altra 

bufala, commenterà l’Immarcescibile. E 

invece, come al solito la diagnosi del Censis 

centra il punto, va presa sul serio e 

soppesata. 

Dopo averci avvertito, negli ultimi anni, che 

eravamo diventati una cosa a metà fra una 

mucillagine malinconica e una compagnia di 

replicanti in apnea, De Rita mette da parte 

gli attrezzi della sociologia e prova con 

quelli della psicoanalisi. Quello che ci 

paralizza, dice, è qualcosa di più profondo 

della contabilità economica o di un trend 

che va storto: è un grumo inconscio, che 

annoda il rapporto fra desiderio e legge 

producendo una società priva dell’uno e 

dell’altra, del desiderio e della legge, i quali 

o vivono in una tensione reciproca o 

muoiono entrambi. Fonte evidente ma non 

dichiarata la letteratura post-lacaniana 

sull’eclissi dell’Edipo – in particolare il 

lavoro di Massimo Recalcati, ben noto a 

lettori e lettrici del manifesto -, De Rita 

riconduce a questo grumo la «sregolazione 

pulsionale», così la chiama, di una società 

priva di bussola, in cui al desiderio si 

sostituisce il godimento immediato e 

all’autorità della legge simbolica si 

sostituisce la frammentazione inefficace dei 

poteri e delle norme. Consumismo – degli 

oggetti e dell’altro ridotto a oggetto, delle 

merci e del sesso ridotto a merce: ricorda 

qualcuno? -, edonismo, narcisismo, 

egoismo, e insieme illegalità diffusa, 

criminalità, investimento immaginario su 

una leadership tanto personalizzata quanto 

impotente: il catalogo è questo, la 

fotografia del berlusconismo è calzante, e 

anche il grumo inconscio individuato è 

quello giusto. 

Tuttavia il discorso è scivoloso. Lo sa lo 

stesso De Rita, quando passa dalla diagnosi  

 

 

 

alla terapia e scongiura la scorciatoia di una 

risposta che consista solo in un 

rafforzamento della legge (o nella litania 

«più legge, più merito»): la caduta della 

legge simbolica non si arresta con la stretta 

delle leggi repressive; non è di 

autoritarismo che ci sarebbe bisogno ma di 

autorità, e «non esistono in Italia quelle 

sedi di auctoritas che potrebbero o 

dovrebbero ridare forza alla legge». Per De 

Rita infatti è piuttosto sul secondo tasto che 

bisognerebbe battere, cioè sul rilancio del 

desiderio: «tornare a desiderare è la virtù 

civile necessaria per riattivare la dinamica 

di una società troppo appagata e 

appiattita». Senonché anche il desiderio 

non si lascia rilanciare da un’esortazione, e 

tantomeno da un dovere civile. E in una 

situazione politica come la nostra, in cui allo 

stato di illegalità permanente instaurato da 

Berlusconi si tende a contrapporre solo la 

parola d’ordine di una legalità-feticcio, è più 

che probabile che l’analisi del Censis porti a 

battere non sul secondo tasto ma sul primo. 

Si scivola facilmente anche su un altro 

punto del discorso, quando De Rita 

riconduce il «soggettivismo» di Berlusconi 

alla scoperta della soggettività operata dal 

68 e dal femminismo: non che siano la 

stessa cosa, ma «la libertà di essere se 

stessi» allora conquistata «ha trovato in 

Berlusconi colui che l’ha cavalcata». 

Cavalcata, o rovesciata nel suo contrario, 

traducendo la libertà politica in libero 

mercato e la soggettività in individualismo? 

La domanda cruciale è questa, e anche qui 

non sono ammissibili scorciatoie del 

discorso, salvo avallare reazioni come 

quella di Sacconi, il quale infatti coglie la 

palla al balzo per sentenziare che sì, 

emerge «un certo nichilismo» dal rapporto 

del Censis, ma «nasce dai cattivi maestri, 

figli degli anni Settanta, e va contrastato 

con i valori tradizionali». 

Sono i rischi di un’applicazione troppo 

meccanica del discorso psicoanalitico al 

discorso sociale e politico. Meglio incassare 

intanto le molte fini decretate dal Censis: 

fine della leadership troppo personalizzata, 

fine del mito della governabilità e del 

decisionismo, fine della fede nei miracoli 

dell’unto dal Signore, fine della credenza 

nelle magnifiche sorti di un capitalismo che 

satura sfornando oggetti di consumo. E 

accogliere l’auspicio di una nuova forma di 

leadership politica, che sappia puntare sulla 
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responsabilità diffusa. E che più che della 

dinamica desiderio-legge, che non è nelle 

sue mani, si occupi di arrestare il piano 

inclinato su cui il Censis, di anno in anno e 

ogni anno di più, fotografa impietosamente 

il paese. 

 

 

 

BENVENUTO DE RITA TRA I MIEI 

LETTORI  

 

di Massimo Recalcati, il manifesto, 7 

dicembre 2010 

 

Il recente rapporto annuale del Censis che 

descrive lo scenario sociale del nostro 

paese, come è stato notato da diversi 

commentatori, si nutre abbondantemente di 

concetti, figure e metafore tratte dalla 

psicoanalisi. Ida Dominijanni, sulle pagine 

del manifesto di sabato 6 dicembre, 

riconosceva nel mio ultimo libro, pubblicato 

a gennaio del 2010 da Cortina con il 

titolo L’uomo senza inconscio (Raffaello 

Cortina editore, Milano 2009), la fonte di 

ispirazione maggiore del ritratto che 

Giuseppe De Rita e il suo Centro Studi 

propongono per il nostro tempo. La 

sregolazione pulsionale e l’eclissi del 

desiderio, il dominio del godimento 

immediato, l’apologia del cinismo e del 

narcisismo, l’evaporazione del padre, sono 

tutti concetti che il lettore di L’uomo senza 

inconscio può facilmente ritrovare, alla 

lettera, nel rapporto del Censis. Lo stesso 

vale per la coincidenza tra la mia tesi di 

fondo e quella proposta da De Rita: la cifra 

nichilistica del nostro tempo si può 

sintetizzare parlando di una estinzione del 

soggetto del desiderio e di una apologia del 

godimento sregolato e immediato. Se un 

sociologo come De Rita utilizza un sistema 

concettuale direttamente derivato dalla 

clinica psicoanalitica, dobbiamo chiederci il 

perché di questa centralità assunta dalla 

psicoanalisi come modello interpretativo del 

presente. Provo a dare una risposta: forse 

perché è sempre più evidente che la 

dimensione del confronto argomentativo, o, 

se si preferisce, del conflitto delle 

interpretazioni, lascia il posto a moti 

pulsionali acefali, refrattari alla dialettica 

politica e vincolati a quella fascinazione 

macabra della pulsione di morte che nel 

nostro tempo sembra non trovare più argini 

simbolici sufficienti? Chiusura narcisistica, 

autoconservazione cinica, particolarismi 

etnici, atomizzazione dei legami sociali, 

disfacimento della legge simbolica, non 

sono, almeno nella prospettiva della 

psicoanalisi, classici esempi di dominio della 

pulsione di morte?  

Proprio questa spinta alla morte è, a mio 

parere, il fondo oscuro di quella figura 

teorica che Lacan chiamava «il discorso del 

capitalista» e che non era l’esito di una 

avventura nell’economia politica, ma 

riguardava la fede nell’avere, la fede 

nell’oggetto del godimeno. Se il desiderio è 

senza oggetto perché è slancio, apertura 

verso il nuovo, verso l’alterità, verso 

l’imprevisto, se – appunto – il desiderio non 

ha mai un oggetto, «il discorso del 

capitalista» sostiene l’illusione che solo 

nella fede dell’oggetto vi sia salvezza. Di qui 

il carattere feticistico delle merci di cui Marx 

ha offerto la teoria insuperata, e di qui il 

carattere illusorio della sua offerta. C’è un 

collegamento tra questa dimensione del 

«discorso del capitalista», che Lacan 

definiva come «infernale», e la crisi etica 

segnalata dal rapporto del Censis, la quale 

a sua volta è direttamente legata all’epoca 

del berlusconismo e va ben al di là degli 

allarmi scandalizzati di eventuali moralisti, 

perché tocca al cuore le ragioni del nostro 

stare insieme, dell’abitare uno spazio 

comune. 

Leggendo L’uomo senza inconscio De Rita 

non ha pensato di utilizzare una nota che 

giudico cruciale sull’importanza inedita di 

un personaggio come Silvio Berlusconi, una 

nota in cui ponevo il problema della 

necessità di pensare a una nuova 

declinazione del potere. 

Al filtro della psicoanalisi si possono 

distinguere, in Italia, tre grandi stagioni del 

potere politico. La prima è quella predipica, 

che caratterizza l’affermazione dei 

totalitarismi storici: qui la figurazione del 

potere si impernia sulla figura ipnotica e 

carismatica del duce, del leader che 

soggioga la folla dall’alto del suo pulpito. La 

voce, lo sguardo e il corpo tout court del 

capo diventano oggetti d’idolatria. La folla, 

come ha spiegato bene Freud, si rispecchia 

in un ideale incarnato nello sguardo 

invasato e ipnotico del suo capo. Nel nome 

di questo ideale (la natura, la razza, la 

storia) si poteva giustificare ogni male. 

L’ideale elevato a Causa assoluta è in 

effetti, come ha mostrato lucidamente 

Hannah Arendt, il cuore pulsante di ogni 

totalitarismo. La paranoia è la figura clinica 

che meglio illustra questa adesione fanatica 
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alla Causa eletta come principio etico 

assoluto. 

La seconda stagione è quella che si apre 

con la caduta dei regimi totalitari e che 

giunge in Italia sino allo scandalo di Mani 

pulite: qui abbiamo conosciuto una versione 

edipica del potere, dove la legge si poneva 

il compito, come avviene in ogni 

democrazia, di limitare e circoscrive il 

godimento individuale. È questo il motivo 

centrale della funzione edipica del padre: il 

sacrificio individuale, la rinuncia pulsionale 

direbbe Freud, rende possibile il patto e la 

convivenza sociale. L’interesse generale 

tende a prevalere su quello particolare. 

Possiamo pensare alle figure di Alcide De 

Gasperi e a quella di Enrico Berlinguer 

come figure che testimoniano in modo 

esemplare la subordinazione degli interessi 

individuali a quelli collettivi. In gioco non è 

più l’adesione cieca alla Causa posta come 

Ideale assoluto e inumano, ma la vita della 

polis, il politico come ragione che rende 

possibile l’integrazione delle differenze e la 

composizione dialettica dei conflitti. Si può 

discutere delle realizzazioni più o meno 

riuscite di questa opzione ma la natura 

edipica di una simile versione del potere è 

certa. Se in questo caso dovessimo evocare 

una figura della clinica per raffigurare 

questa declinazione del potere dovremmo 

evocare quella della nevrosi come posizione 

soggettiva caratterizzata dalla oscillazione 

tra la legge e il desiderio, tra la necessità 

del sacrificio individuale imposta dalla legge 

e la tendenza alla sua trasgressione. 

La terza stagione, quella ipermoderna del 

potere incarnato da Silvio Berlusconi, 

realizza il godimento illimitato come l’unica 

possibile forma di legge. È qui che il 

berlusconismo si radica al centro della 

evaporazione della funzione paterna di cui 

parlava Lacan con riferimento 

all’affermazione incontrastata e mortifera 

del «discorso del capitalista». La 

psicoanalisi ha un nome preciso per definire 

questa aberrazione della legge, che serve 

solo il proprio godimento: perversione. Con 

questo termine non ci si riferisce a quanto 

avviene sotto le lenzuola, ma all’attitudine a 

subordinare ogni cosa (la verità, i legami 

sociali, gli affetti più intimi, gli interessi 

generali di una comunità) al proprio 

godimento personale, vissuto come un 

imperativo incoercibile. 

La legge si sgancia dal desiderio perché il 

desiderio esige di incontrare dei limiti, per 

funzionare e farsi progettuale. Qui, invece, 

ciò che conta – ed è veramente ciò che 

davvero più conterebbe in una eventuale 

psicopatologia di Berlusconi – è l’angoscia 

provocata dal limite, dalla legge, è cioè 

l’angoscia della morte. Non si intende, 

infatti, nulla di questa nuova versione del 

potere se non si parte da questo 

presupposto clinico. L’individualismo 

sfrenato di cui parla il rapporto del Censis 

è, in realtà, l’effetto di un rigetto profondo 

della dimensione finita e lesa dell’umano. 

Rigetto perverso di cui Berlusconi è 

l’incarnazione farsesca e drammatica 

insieme. Per questo il suo corpo è di 

plastica, ritoccato dal bisturi, protesico, 

corpo-scongiuro, corpo bionico che deve 

rendere invisibile la presenza inquietante 

della malattia e l’insidia della morte. Il 

predellino prende così il posto del pulpito. 

La leadership di Berlusconi non deriva 

affatto, come pensano Di Pietro e molti 

altri, dalla manipolazione mediatica della 

verità. Egli ottiene consenso non grazie 

all’oscuramento di quel che fa, non 

nonostante ciò che fa, ma proprio perché è 

ciò che fa. In questo senso Berlusconi fa 

epoca: perché solleva il problema di cosa 

può diventare il padre nel tempo della sua 

evaporazione, nel tempo del tramonto della 

sua funzione ideale-orientativa. La risposta 

che il berlusconismo offre è in piena 

sintonia con il discorso capitalista: il padre, 

il luogo della legge, diviene colui che può 

godere senza limiti. Perché il suo capriccio 

non ha davvero più nulla di privato in 

quanto assume corpo di legge, diventa, 

letteralmente, legge ad personam. 

 

 

 

UN CONFRONTO PROVOCANTE 

 

di Giuseppe De Rita, ilmanifesto.it, 8 

dicembre 2010 

 

Nei giorni scorsi su questo giornale Ida 

Dominijanni e Massimo Recalcati hanno 

sottolineato, scrivendo dell’ultimo Rapporto 

Censis, quanto quest’ultimo debba a un 

abbondante utilizzo di concetti e metafore 

psicoanalitiche; e quanto in particolare esso 

debba al volume L’uomo senza 

inconscio dello stesso Recalcati. 

In effetti, e mi fa piacere dirlo in pubblico, il 

mio cervello in questo 2010 è stato molto 

affascinato dal libro citato, quasi mi ci sono 

rivoltato più volte per la inconscia 

sensazione che in quelle tesi stava la giusta 
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provocazione a capire le cose, mio annuale 

compito professionale e mia annuale piccola 

ossessione. Lo sanno i miei colleghi qui al 

Censis e i tanti amici che ho spesso 

intrattenuto sul libro. 

Mi sono spesso domandato in questi mesi il 

perché di questa fascinazione. Ho sempre 

usato negli anni riferimenti psicoanalitici, 

avendo avuto abbondanti letture di settore 

(due anni fa sfruttai molto Melanie Klein in 

materia di “desublimazioni”); ma 

quest’anno la tentazione è stata di molto 

superiore. Certo per l’entusiasmo per i 

ragionamenti e lo stile di scrittura di 

Recalcati, ma anche perché mi sono 

progressivamente reso conto che la 

razionalità, spesso presunta, delle 

interpretazioni economiche e sociologiche 

non basta più a sostenere un’analisi in 

profondità del sistema sociale. 

Anche qui mi soccorre l’articolo di Recalcati: 

il riferimento alle categorie della 

psicoanalisi viene dal fatto che «è sempre 

più evidente che la dimensione del discorso 

argomentativo e del conflitto delle 

interpretazioni lascia il posto a moti 

pulsionali acefali, refrattari alla dialettica 

politica e vincolati a quella fascinazione 

macabra della pulsione di morte che nel 

nostro tempo sembra non trovare più argini 

simbolici sufficienti». 

Ancora una volta, ben detto; ma in questo 

caso (contrariamente a quanto avvenuto 

per le altre ben dette intuizioni di Recalcati 

sulle pulsioni sregolate, sull’eclissi del 

desiderio, sull’evaporazione del padre e 

della legge, ecc.) io nutro qualche 

differenza d’opinione. 

Forse perché sono di natura un ottimista, 

mi muovo male quando mi trovo di fronte 

alla «fascinazione macabra della pulsione di 

morte». La riflessione che Recalcati fa nella 

seconda parte del suo articolo riguardo alla 

«perversione berlusconiana» è molto 

coinvolgente, specialmente per padri 

evaporati che si danno a godere senza 

limiti; ma è troppo acutamente focalizzata 

su Berlusconi e troppo personalizzata. È 

troppo focalizzata su Berlusconi, con una 

simpatica perfidia, se solo si rileggono le 

cinque righe sul suo corpo protesico e 

bionico; ma è specialmente troppo 

personalizzata, messa in asse con singoli 

soggetti (De Gasperi, Berlinguer o 

Berlusconi) senza possibilità di ricondurla a 

dimensioni collettive, sociali. 

E qui mi piacerebbe una volta avere un 

confronto fra Recalcati e me. Le sue 

intuizioni sono fulminanti sul piano “micro” 

della personalità dei singoli, e a lui ciò 

basta; a me fa fatica trasportare quelle 

intuizioni sul piano “macro” dei fenomeni e 

processi sociali, e alla fine le trascino 

citazione su citazione, più che comporle in 

una più complessa dimensione 

argomentativa. E quando nel mio ottimismo 

mi oriento al «tornare a desiderare» non 

trovo la personalità soggettivamente 

corrispondente a quel richiamo (come c’è 

invece corrispondenza “clinica” fra 

Berlusconi e l’angoscia della morte). 

L’interpretazione sociale, quella che mi 

compete, resta senza icone di riferimento, 

con una conseguente relativa finitezza, 

come del resto è prigioniera della finitezza 

anche la riflessione psicoanalitica centrata 

su singole evidenze cliniche. E allora, ferma 

restando la nostra comune fede nella 

finitezza, possiamo ragionare un giorno su 

come renderla meno zoppicante. 

Sarei grato al manifesto se desse spazio a 

un confronto in merito, come sono grato a 

Recalcati dell’ardore mentale provocatomi 

per qualche mese dalla lettura del suo libro. 

 

 

 

RECALCATI: “CARO DE RITA, CHI CI 

DARÀ IL DESIDERIO CHE CI SERVE?” 

 

di Francesco Ferraù, ilsussidiario.net, 9 

dicembre 2010 

 

L’Italia ha superato la crisi, ma le nostre 

tradizionali risorse potrebbero non bastare 

più e a quel punto il declino sarebbe 

inevitabile. Dobbiamo «tornare a 

desiderare», dice l’ultimo Rapporto Censis, 

fotografando un paese dalle molte 

contraddizioni. Il problema è proprio 

questo: il nostro desiderio si è come 

dissolto, siamo incapaci di relazioni, uomini 

senza legami. Ma che cosa c’è scritto sulla 

carta di identità del desiderio di cui 

Giuseppe De Rita ha annunciato la 

scomparsa? Qualche indizio, nel Rapporto, 

lo si trova: è lo stesso presidente del Censis 

a spiegare che per capire il paese occorre 

«scendere nell’inconscio», e una sua 

intervista al manifesto del 23 novembre ne 

dava in anticipo la conferma: il “padre 

spirituale” del desiderio di De Rita non è 

Agostino, ma la psicoanalisi. Il sussidiario 

ne ha parlato con Massimo Recalcati, 

psicoanalista allievo di Jacques Lacan e 

autore de L’uomo senza inconscio. 
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L’analisi del Censis è spietata: il 

rapporto parla di «declino della 

soggettività» e di spegnimento del 

desiderio. Che ne pensa? 

Partirei con una costatazione che ho 

esplicitato anche martedì sul manifesto: e 

cioè che la lettura di De Rita è fortemente 

debitrice di un mio lavoro pubblicato nel 

gennaio di quest’anno, L’uomo senza 

inconscio. Tutta la parte teorico-

interpretativa del rapporto Censis utilizza in 

modo ampio, e per certi versi anche nuovo, 

una terminologia tipica della psicoanalisi. 

C’è un punto di contatto evidente: l’uomo 

senza inconscio del mio lavoro è l’uomo 

senza desiderio di cui parla De Rita. 

 

Ma lei cosa dice in quel libro? 

Ho teorizzato che la cifra fondamentale del 

nostro tempo è lo spegnimento del 

desiderio e l’affermazione di una pulsione 

sregolata che esige il soddisfacimento 

immediato. Ora scopro che la sociologia si 

fa ampiamente ispirare dalla psicoanalisi… 

Non è una cosa così consueta. 

Naturalmente mi fa piacere: amo la 

circolazione delle idee. 

 

Dunque la lettura del Censis incontra 

l’interpretazione cui lei giunge a 

partire dal suo lavoro. È così? 

Direi di più: De Rita ammette – non nel 

rapporto ma altrove (cfr. l’intervista di 

Carlo Lania su il manifesto, 23 novembre 

2010, ndr) di essere stato ispirato da 

L’uomo senza inconscio. È una mia tesi che 

il nostro tempo è quello dello spegnimento 

del desiderio e che questo dà luogo a due 

fenomeni macroscopici: il primo è 

l’affermazione di una pulsione senza limiti, 

cioè la spinta al soddisfacimento immediato 

senza più argini simbolici. Alcune figure 

psicopatologiche dominanti come la bulimia, 

la tossicomania o anche l’obesità mettono 

bene in evidenza come il soggetto 

contemporaneo sia schiavo della pulsione. 

Un uomo senza desiderio, cioè senza 

inconscio. 

 

Il desiderio per lei è inconscio? 

Ci arriviamo. Il secondo fenomeno-chiave è 

che lo spegnimento del desiderio può dar 

luogo a quelle posizioni del soggetto – di cui 

l’anoressia rimane l’esemplificazione più 

eloquente – dove un io “compatto”, 

disciplinato, normalizzato rinuncia ad ogni 

esperienza di desiderio per preservare la 

propria identità. Esattamente come 

l’anoressica fa col cibo: si chiude in se 

stessa per tenersi lontana dai rischi del 

desiderio, perché il desiderio implica 

strutturalmente “contaminazione” di sé, 

confronto, imprevisto. E dunque rapporto. 

Non è un caso che allo spegnimento del 

desiderio faccia da contraltare la 

degenerazione dei legami sociali. 

 

Come siamo arrivati a questa crisi? 

Nelle Considerazioni generali il Censis 

dice che per capire la frantumazione 

sociale occorre «scendere 

nell’inconscio». 

Nella mia ricerca metto in evidenza 

soprattutto due cause che potrebbero aver 

determinato questa crisi generale dei 

legami sociali. La prima – e qui utilizzo una 

metafora del mio maestro Jacques Lacan – 

è l’evaporazione del padre. Con ciò Lacan 

intendeva dire che il nostro è il tempo in cui 

non esistono più binari simbolici solidi entro 

cui far scorrere le nostre vite. E la seconda 

è l’affermazione incontrastata di quello che 

Lacan chiama il Discorso del capitalista. 

Cioè l’idea che la salvezza dell’essere 

umano, la possibilità di risolvere il dolore di 

esistere, è data dall’oggetto: per salvarci 

dobbiamo appropriarci di oggetti. Salvo poi 

verificare che nessuno di essi basta a dare 

la felicità. 

 

Per capitalismo intende la sua 

degenerazione consumistica? 

Soprattutto questa. Non è tanto un’accusa 

al capitalismo come sistema, che nella sua 

storia ha avuto diverse forme che non 

vanno confuse. Ma esiste un nocciolo duro 

nell’economia capitalista legato 

profondamente all’idea che la salvezza è nel 

possesso dell’oggetto. Tutte le patologie del 

desiderio con le quali abbiamo oggi a che 

fare si caratterizzano per una schiavitù del 

soggetto nei confronti dell’oggetto. Il cibo, 

l’ideale del corpo perfetto, lo psicofarmaco, 

l’oggetto tecnologico sono tutti partner in-

umani che hanno fatto irruzione sulla scena 

modificando i legami interpersonali e 

sbilanciandoli dal lato dell’oggetto. 

 

Secondo il Censis occorre «tornare a 

desiderare»: «solo il desiderio può 

darci lo slancio per vincere il nichilismo 

dell’indifferenza generalizzata». Ma 

seguendo quello che lei dice, non è lo 

stesso nichilismo contemporaneo ad 

avere plasmato e ridotto il nostro 

desiderio? 
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Sono i processi che le ho descritto in chiave 

psicoanalitica ad aver operato una riduzione 

del desiderio a capriccio, vale a dire il 

soddisfare ognuno quel che gli viene in 

mente. E infatti oggi siamo spettatori di una 

libertà adolescenziale, che si alimenta 

dell’illusione di non avere vincoli. Il 

desiderio invece – come sostengo 

ne L’uomo senza inconscio – è sempre in 

rapporto ad un limite. Mentre il problema 

del nostro tempo è che il limite viene 

vissuto come qualcosa di repressivo, com’è 

nel mondo infantile dove i bambini 

incalzano gli adulti con continue richieste di 

oggetti. È difficile per un adulto dire no al 

bambino, ma al tempo stesso è il no che fa 

nascere e sviluppa il desiderio. Al contrario 

l’appagamento senza limiti genera quella 

che possiamo definire una posizione 

perversa, perché incapace di “sopportare” il 

limite. 

 

Salvatore Abbruzzese ha scritto che il 

pensiero moderno ha «ingannato» il 

desiderio, attribuendogli un diritto 

assoluto di soddisfazione di fronte alle 

cose. 

Sì. È il frutto dell’iperedonismo 

contemporaneo: il mito della liberazione del 

desiderio. Una versione cieca e immaginaria 

del desiderio, che nella sua posizione 

estrema coincide con la libertà di fare quel 

che si vuole. In psicoanalisi invece il 

desiderio è un dovere. Dire: “dobbiamo 

tornare a desiderare”, come si dice nel 

rapporto Censis, può sottintendere una 

visione razionalistica e “proprietaria” del 

desiderio. 

 

Ha detto che «il desiderio è un 

dovere». Cosa significa? 

Vuol dire che implica una responsabilità. 

Non solo rispetto al nostro desiderio, ma 

rispetto anche al desiderio dell’altro, 

dunque rispetto al legame sociale. È 

desiderio quando siamo di fronte ad una 

scelta in cui ne va della nostra esistenza. 

 

Ma allora il desiderio è relativo ad una 

totalità di significato. Non è la 

perfezione come compimento del 

desiderio di cui parla anche Tommaso 

d’Aquino quando dice che «tutti 

desiderano il raggiungimento della 

propria perfezione»? 

Per la psicoanalisi il desiderio ha una natura 

inconscia. E dunque non è in realtà 

qualcosa che io “posseggo”, ma qualcosa 

che mi possiede, come nella dimensione 

cristiana della vocazione. Gli esseri umani 

sono tanto più felici quanto più sono 

prossimi al desiderio che li abita. In altre 

parole, se un soggetto vive lontano dal suo 

desiderio – lontano dalla sua vocazione – o 

diciamo pure: lontano dalla “chiamata” 

dell’inconscio, sta male. Più un soggetto 

invece vive nella coerenza rispetto al 

desiderio che lo abita, più si approssima a 

quella felicità che è impossibile a noi umani. 

Però per approssimarsi a questo, il 

desiderio richiede scelta, dovere, 

assunzione etica della responsabilità. 

 

Cosa vuol dire non essere proprietari 

del proprio desiderio? 

Io non sono proprietario del mio desiderio 

proprio perché esso ha a che fare con una 

chiamata. Può sembrare un’espressione un 

po’ “mistica”, ma non è poi così lontana da 

quel che accade nella vita degli uomini. 

Pensiamo per esempio ad un adolescente 

che si sente attratto da un certo tipo di 

esperienza, di passione o di sapere e viene 

ostacolato in questo da un certo tipo di 

educazione familiare. Non conosce bene lui 

stesso la provenienza di questa spinta, 

nondimeno essa c’è ed è potente. Il 

desiderio è questa spinta che pur venendo 

da me stesso, mi trascende: è qualcosa che 

io non posseggo – ed è per questo che lo 

definiamo inconscio – ma di cui devo 

nondimeno farmi responsabile. 

 

Qual è il rapporto tra il desiderio che è 

in noi e la nostra ragione? 

Il desiderio esige la responsabilità anche se 

essa non è mai una padronanza razionale. 

Il desiderio mostra sempre il limite della 

ragione, o se vogliamo, ha in sé una 

“ragione” che oltrepassa le capacità della 

nostra ragione. Questo è un aspetto molto 

importante che manca nella premessa 

teorica di De Rita. Il desiderio non può 

essere alienato da un miraggio di 

padronanza. La psicoanalisi sostiene 

un’immagine indebolita della soggettività 

umana, ma è la debolezza di chi non può 

essere padrone del proprio essere: 

l’esistenza non si governa con la sola 

ragione. Qualcosa, nella vita, sfugge 

sempre. Il paradosso è che proprio in 

questa non-padronanza la responsabilità 

diventa centrale. 

 



7 
rassegnaflp.wordpress.com 

 

Nel corso di questa conversazione lei 

ha identificato più volte il desiderio con 

la profondità dell’inconscio. Perché? 

Il desiderio è inconscio in quanto noi non ne 

siamo i proprietari. E da questo punto di 

vista il desiderio sempre si accompagna 

all’imprevisto, alla sorpresa, all’inaudito, al 

non ancora visto, al non saputo. La 

dimensione dell’incognita e dunque per certi 

aspetti quella dell’avventura, della 

creazione e dell’invenzione – appartiene alla 

dimensione del desiderio. Di fronte ad esso 

non possiamo fare appello ad un sapere 

capace di ridare al soggetto la padronanza 

del proprio essere. Questo sapere non 

esiste, è un’illusione. 

 

Torniamo allora alla responsabilità e al 

rilancio del desiderio. 

Il problema, riformulato, diventa il 

seguente: perché un soggetto sa desiderare 

e l’altro no? Perché c’è qualcosa del 

desiderio che si è trasmesso da una 

generazione all’altra. Se c’è un’estinzione 

del desiderio è perché c’è stato un 

fallimento nella sua trasmissione. Questo il 

rapporto Censis non lo dice. La facoltà di 

desiderare non è innata: passa attraverso 

un’eredità. 

 

Lei parla di «trasmissione» del 

desiderio. Ma se ne dessimo 

un’accezione ontologica, se cioè il 

nostro desiderio facesse parte della 

nostra natura, non sarebbe tutto più 

facile? 

Non c’è dubbio che il desiderio è strutturale 

all’essere umano come tale in quanto siamo 

fatti di mancanza e per ciò stesso di 

desiderio. Ma la domanda rimane aperta: 

perché viene meno il desiderio – o se 

preferisce: perché la dimensione ontologica 

del desiderio sembra oscurata? È 

l’evaporazione del padre: qualcosa viene 

meno nel passaggio di testimone da una 

generazione all’altra.  

 

E come possono gli adulti educare il 

desiderio? 

Certamente non attraverso la retorica 

razionalista della pedagogia e nemmeno 

attraverso una programmazione cognitiva. 

Il desiderio si educa in un modo molto 

semplice: con la testimonianza. La 

testimonianza è un sapere che si incarna in 

un desiderio. L’assenza di una 

testimonianza così concepita è il principale 

problema di oggi. 

Insomma, un esempio di vita buona 

realizzata. 

Assolutamente sì. Ma attenzione: quegli 

esempi di vita buona che rendono possibile 

la trasmissione del desiderio, se sono 

testimonianze non lo sono 

intenzionalmente, perché la testimonianza 

che vuole porsi come esemplare rischia di 

scadere nella palude del moralismo. Il 

peggio che possa capitare. 

 

 

 

GODIMENTO SENZA LEGGE, NORMA 

SENZA DESIDERIO 

 

di Ida Dominijanni, ilmanifesto.it, 12 

dicembre 2010 

 

È davvero un dono del caso (o 

dell’inconscio?) che il cambio di passo 

nell’analisi della società italiana suggerito 

dal recente rapporto Censis sulla scia del 

lavoro di Massimo Recalcati sia giunto nel 

pieno di una crisi politica che appare a tutti, 

quale che sia l’esito del voto del 14 

dicembre, di così ardua soluzione. Questa 

felice coincidenza, della quale bisogna 

essere grati a Giuseppe De Rita, serve in 

primo luogo a ricordarci una cosa che la 

politica istituzionale tende invece 

ostinatamente a dimenticare, questa: il 

berlusconismo è stato ed è una dimensione 

del rapporto di potere fra Capo e popolo 

che non passa solo né prioritariamente 

attraverso i dispositivi tradizionali della 

sovranità politica, ma tocca corde 

antropologiche e psichiche profonde – e 

tuttavia non misteriose, né inconoscibili -, 

delle quali è urgente cominciare a discutere 

se vogliamo provare a immaginare davvero 

una fuoriuscita dall’ultimo ventennio. Detto 

in altri termini, e dal rovescio: del 

berlusconismo (e quale che sia l’esito del 

voto del 14 dicembre) non ci libereremo 

soltanto in forza di una manovra politica, 

per la buona ragione che il berlusconismo è 

precisamente una eccedenza dalla sintassi 

politica tradizionale alla quale non si lascia 

ridurre né ricondurre (lo sa bene il 

Cavaliere, quando giura che non si lascerà 

piegare dalle «manovre di Palazzo»). Di che 

cosa sia fatta questa eccedenza, e come 

trattarla politicamente, è la questione a cui 

dare risposta.  

Il lessico politico tradizionale non ce la fa, e 

nemmeno, dice De Rita, quello sociologico, 

da cui il suo ricorso alla letteratura 
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psicoanalitica (il manifesto otto dicembre). 

Finalmente, verrebbe da dire, ma a una 

condizione: che questo non serva a fornire 

alla politica l’ennesimo alibi per risospingere 

nell’ambito individuale quella che è invece 

una sintomatologia dell’epoca. Il vantaggio 

del discorso di Recalcati, che qui devo dare 

per noto (cfr. il manifesto del 7 dicembre), 

sta precisamente nel porre al centro una 

questione – il rapporto fra desiderio e 

Legge – che è dell’ordine simbolico, e 

dunque in primo luogo riguarda parimenti 

l’individuale, il sociale e il politico, in 

secondo luogo ci interpella tutti, ad sopra – 

o al di sotto – dei campi d’appartenenza 

ideologici: è uno di quei nodi, direbbe uno 

studioso del populismo come Ernesto 

Laclau, sui quali si gioca la lotta per 

l’egemonia nella costruzione del soggetto 

politico. E’ chiaro dall’analisi di Recalcati 

come il berlusconismo, in linea con «il 

discorso del capitalista» neoliberista, abbia 

interpretato questo nodo e vinto questa 

lotta: sostituendo alla dialettica fra 

desiderio e legge l’ingiunzione al godimento 

immediato e al consumo compulsivo 

dell’oggetto (cose e corpi, femminili in 

primo luogo, ridotti a cose). Ma è anche 

vero, come ha ricordato nella sua lettera 

dell’8 dicembre Francesco Mereghetti, che 

questa lotta ha conosciuto altre stagioni, 

altri soggetti e altri posizionamenti – il 

Sessantotto, i movimenti di liberazione 

sessuale, e differentemente, aggiungo io, il 

femminismo – che hanno interpretato e 

«sovvertito» il rapporto fra desiderio e 

Legge in tutt’altri termini, non in linea ma 

in rotta di collisione con «il discorso del 

capitalista». Ricostruire come da quella 

stagione si sia passati al successivo 

rovesciamento berlusconian-liberista della 

questione è uno dei compiti che avremmo 

da svolgere, senza imputare al Sessantotto 

gli esiti di oggi, come fa un vasto fronte 

reazionario in tutto l’Occidente, ma anche 

senza esentarlo da una riflessione critica 

sulla distinzione allora mancata fra lotta al 

potere autoritario e svuotamento 

dell’autorità simbolica. 

L’altro, più urgente, è capire come si 

rapporti a questo nodo lo scenario politico 

di oggi. Non si sfugge infatti all’impressione 

di essere di fronte a una sorta di bizzarra 

divisione del lavoro: che cioè a una destra 

che occupa il campo del desiderio 

svuotandolo della sua forza creativa e 

riducendolo a godimento mortifero, si 

contrapponga una sinistra che occupa il 

campo della Legge svuotandola della sua 

forza simbolica e riducendola a puro 

richiamo normativo. Godimento senza legge 

da una parte, norma senza desiderio 

dall’altra; illegalità come programma da 

una parte, legalità come parola d’ordine 

dall’altra: il gioco politico pare inchiodato 

precisamente su questo nodo. E non pare 

promettere a breve un cambio d’egemonia: 

finché la sinistra contrappone solo un ideale 

normativo a una destra che elargisce 

godimento a buon mercato, e finché tenta 

di riportare al dover essere della legge un 

Capo che gode e fa godere della sua 

trasgressione, si sa come va a finire la 

partita. 

Che tuttavia non è tutta giocata, 

precisamente perché non è tutta in mano al 

gioco politico. Qui ha ragione De Rita a 

rivendicare il suo ottimismo, con l’occhio del 

sociologo abituato a leggere le 

trasformazioni che procedono sotto e 

nonostante la crosta del politico; ma sbaglia 

a volerle necessariamente incardinare su 

figure a venire, che d’altronde non vede 

all’orizzonte. Non è al futuro infatti che 

bisogna guardare ma al presente, dentro 

tutto quello che non è dominato dalla 

pulsione di morte, dal godimento 

dell’oggetto e dal discorso del capitalista 

che Recalcati mette a fuoco: non solo 

pratiche di resistenza, ma invenzione di 

forme di relazione, mediazione, regolazione 

e autorizzazione che non sottostanno alla 

«sregolazione pulsionale» dominante ma 

nemmeno si costituiscono in legge o vi si 

sottopongono. Quello che in campo 

femminista è stato detto sull’ordine 

simbolico della madre, inteso non come una 

legge sostitutiva e simmetrica a quella del 

padre ma come un principio generatore di 

forme sociali già attivo nella crisi del 

patriarcato, è un tassello indispensabile per 

riuscire a vedere che il tempo della 

«evaporazione del padre» non ci consegna 

necessariamente alla pulsione di morte. 

 

 

 

DIALOGO SULLA CONDIZIONE UMANA. 

LA TESTIMONIANZA TRA REALTÀ E 

EMOZIONI 

 

di Massimo Recalcati e Giuseppe De 

Rita, il manifesto, 4 gennaio 2011 

 

L’intreccio fra psicopatologia individuale e 

disagio sociale è l’oggetto di questa 
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discussione. «Spesso – dice Giuseppe De 

Rita – è la dimensione macro che 

condiziona, con le sue logiche e la sua 

potenza le psicologie individuali». Quel che 

è cambiato – secondo Massimo Recalcati – 

è l’accesso alla dimensione del desiderio, 

sempre più difficile da raggiungere e 

sempre più bisognoso «di testimonianze 

singolari capaci di trasmetterne la potenza 

generativa», senza più ricorrere all’ausilio 

«teologico» del Padre edipico. Il fondatore e 

presidente del Censis Giuseppe De Rita e lo 

psicanalista lacaniano Massimo Recalcati 

tornano, con lo scambio che riportiamo in 

questa pagina, sulla discussione avviata da 

Ida Dominijanni (il 4 dicembre) all’indomani 

della pubblicazione del 44 rapporto Censis, 

destinato a interpretare i fenomeni 

socioeconomici più significativi del paese. 

Quest’anno il debito contratto con la 

psicoanalisi è particolarmente evidente: 

nella prima parte del Rapporto si parla di 

una società, quella italiana, «che sembra 

franare verso il basso sotto un’onda di 

pulsioni sregolate. L’inconscio collettivo 

appare senza più legge né desiderio» vi si 

legge. «Tornare a desiderare è la virtù civile 

necessaria per riattivare la dinamica di una 

società troppo appagata e appiattita». 

Avendo nel suo primo articolo Ida 

Dominijanni indicato la coincidenza tra 

alcune di queste locuzioni e quanto afferma 

Massimo Recalcati nel suo libro L’uomo 

senza inconscio (Cortina, 2010), lo 

psicanalista lacaniano è intervenuto (il 7 

dicembre) per ribadire le sue tesi 

(commentate anche da una lettera di 

Francesco Mereghetti l’8 dicembre) e 

Giuseppe De Rita gli ha risposto (l’8 

dicembre) sollecitando un confronto sulle 

pagine di questo giornale. Eccolo. 

 

Massimo Recalcati - La grande novità 

introdotta dalla psicoanalisi nel campo della 

psicopatologia consiste nell’intendere i 

sintomi del disagio non come deviazioni da 

una supposta quanto inesistente normalità, 

ma come indici rivelatori della nostra 

condizione umana e sociale. È lo stesso 

approccio che ispirò il lavoro di Basaglia 

sulla follia. Questo significa che non è mai 

possibile separare l’individuale dal sociale, il 

micro dal macro – per usare una sua 

espressione – perché l’uno e l’altro, 

l’individuale e il sociale, il micro e il macro, 

sono due facce della stessa medaglia. Freud 

lo indica chiaramente nella sua Psicologia 

delle masse quando scrive che da sempre la 

psicologia individuale è psicologia sociale. 

 

Giuseppe De Rita - Mi permetto di avere 

dei dubbi, anche di fronte al grande padre 

Freud. Certo che l’interazione fra 

dimensione individuale e dimensione sociale 

esiste sempre e indiscutibilmente, ma non 

c’è un unidirezionale primato della prima, 

spesso anzi è la dimensione macro che con 

le sue logiche e la sua potenza condiziona 

le psicologie individuali (penso alle guerre, 

alle rivoluzioni, ma anche più banalmente 

alle lotte di classe come ai grandi progetti 

di sviluppo economico e civile). Il macro, in 

altre parole, «fa realtà»: non è, a mio 

avviso, la somma di maree psicologiche. E 

ciò avviene anche nelle società dove 

prosperano le moltitudini, come nel caso di 

questo periodo, e dove quindi la 

psicopatologia può aiutare a capire l’attuale 

condizione umana. 

 

Massimo Recalcati - Entriamo più nel 

merito del problema. Che cosa ci dice sulla 

nostra condizione umana e sociale la 

psicopatologia contemporanea? In gioco è 

un profondo cambiamento nella sofferenza 

dei nostri pazienti: essa non è più 

provocata dal conflitto tra il desiderio e il 

peso gravoso della realtà, tra il programma 

del principio di piacere e quello del principio 

di realtà, per usare una nota 

differenziazione freudiana, insomma tra il 

programma singolare dell’immaginazione 

desiderante e quello universale della Civiltà, 

ma da una fatica sempre maggiore di 

desiderare, di accedere alla dimensione del 

desiderio. È questo l’insegnamento 

fondamentale che possiamo ricavare dalla 

clinica contemporanea: al centro non c’è più 

il conflitto tra desiderio e realtà ma una 

inedita difficoltà a desiderare. È questo il 

motivo centrale del mio lavoro, ripreso dal 

suo Rapporto. Ed è questo l’effetto 

maggiore che accompagna il fenomeno 

epocale, descritto da Lacan, 

dell’evaporazione del padre. 

 

Giuseppe De Rita - D’accordo sulla sua 

intuizione circa il ruolo centrale della 

difficoltà di desiderare, ma mi permetto di 

esprimere la sensazione che essa non sia 

«l’effetto maggiore del fenomeno epocale 

dell’evaporazione del padre», bensì 

piuttosto l’effetto di un processo di crisi di 

quel che lei chiama «l’immaginazione 

desiderante». Una crisi più 
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dell’immaginazione che del desiderio. È il 

pensiero immaginale (forse ho letto troppo 

Hillman) che è oggi sovrastato da una 

opprimente realtà. Come con l’offerta del 

tardo capitalismo evocata da Marcuse, 

viviamo in una realtà che occupa tutto il 

nostro essere, anche quando (è il caso 

dell’enfasi sul «virtuale») sembra essere 

meno inchiodata a terra. Se mi è permessa 

una deviazione sull’attualità, è la loro dura 

realtà occupazionale attuale e/o futura che 

porta i nostri giovani manifestanti a non 

poter desiderare. 

 

Massimo Recalcati - Allora, la questione 

che più mi interessa è: come possiamo 

tornare a desiderare? Mi interessa come 

psicoanalista e come cittadino. Su questo 

punto lei nota che è più difficile produrre 

un’immagine di sintesi efficace, efficace 

come può esserlo quella che Berlusconi 

offre rappresentando esemplarmente gli 

effetti perversi della decomposizione cui è 

sottoposta la funzione simbolica della Legge 

(è una mia tesi). Mi permetto allora di 

suggerire un pensiero. Per tornare a 

desiderare è necessario che vi sia 

trasmissione del desiderio tra le 

generazioni. È uno degli insegnamenti 

cardini della psicoanalisi. E questa 

trasmissione, nell’epoca dell’evaporazione 

del padre, ovvero nell’epoca del tramonto 

dei grandi ideali sociali, politici e religiosi 

che hanno garantito in passato una cornice 

edipica stabile al mondo, può avvenire solo 

attraverso la dimensione etica della 

testimonianza. 

 

Giuseppe De Rita - Preferisco di gran 

lunga quest’ultima sottolineatura della 

dimensione della testimonianza (anche se 

cerco sempre di evitare nelle mie riflessioni 

le parole che sanno di «etico») rispetto a 

quella che lei chiama la «trasmissione del 

desiderio tra le generazioni». Sono un 

pervicace giudaico-cristiano e mi piace 

spesso ragionare sul dettato biblico della 

«trasmissione della benedizione di 

generazione in generazione». Ma evito 

altrettanto pervicacemente di confondere 

spirito religioso e valutazioni professionali, 

e sarei quindi molto laico nel vedere le 

cose, per questo mi piace di più la sua 

concentrazione sulla testimonianza, qui ed 

ora, nel contesto storico che ci è dato di 

vivere. 

 

Massimo Recalcati - Perché si possa 

tornare a desiderare è necessario, tuttavia, 

che ci sia un incontro con la testimonianza 

del fatto che si può esistere in questo 

mondo senza impazzire e senza voler 

suicidarsi. Che si può essere nel mondo con 

soddisfazione, animati dalla potenza del 

desiderio, capaci di progetto e di creazione. 

Ma, ecco il punto: questa testimonianza 

rifugge giustamente le icone, non trova 

simboli universali capaci di rappresentarla 

(non esiste testimonianza universale) 

perché è strutturalmente indebolita, nel 

senso che può darsi unicamente incarnata 

in singolarità (non solo soggettive, ma 

anche collettive, come quella dei 

movimenti, delle istituzioni, delle 

associazioni capaci di generatività). Il 

tempo dell’evaporazione del padre – che è il 

nostro tempo – non può coltivare l’illusione 

di una restaurazione della visione edipica 

del padre e della società. Francesco 

Mereghetti in una lettera al manifesto dell’8 

dicembre poneva giustamente un dubbio 

critico sull’alternativa secca tra l’edipismo – 

prima Repubblica – e la perversione – 

berlusconismo – alludendo alla necessità di 

pensare a una possibile terza via. Ebbene, a 

mio giudizio questa terza via è la via della 

testimonianza e della responsabilità etica. 

Ritornare a desiderare è possibile solo se il 

desiderio trova vita, incarnazioni possibili, 

testimonianze singolari capaci di 

trasmetterne la potenza generativa. È un 

punto topico dove il micro e il macro, 

l’individuale e il collettivo, si annodano. 

 

Giuseppe De Rita - Anche a me non 

convince la tesi di Mereghetti, 

principalmente perché io credo che la prima 

Repubblica non è stata segnata 

dall’edipismo (c’era troppo mammismo 

nella Dc), ma piuttosto da una grande forza 

dei soggetti collettivi (dalla Coldiretti ai 

grandi sindacati, dai partiti alle corporazioni 

professionali). E che proprio tale forza non 

solo ha reso possibile il nostro straordinario 

sviluppo, ma ha dato anche una tonalità 

buona a tutto il quarantennio post-guerra. 

E in più permette di «tornare a 

raccogliersi», per usare un invito di Natoli 

su come ridare vita, testimonianza, 

generatività all’attuale sistema sociale. Solo 

nei sottosistemi intermedi (movimenti, 

istituzioni, associazioni) si possono 

innescare oggi stimoli nuovi, una dinamica 

scambievole fra macro e micro, che, senza 

di essi, resterebbero in pericolosa 



11 
rassegnaflp.wordpress.com 

 

solitudine. E ricordiamoci sempre che tali 

sottosistemi vivono di interessi reali oltre 

che di emozioni. Anche in circostanze, come 

le attuali, che suscitano molta propensione 

alle emozioni. 

 

Massimo Recalcati - L’edipismo non può 

certamente essere una chiave sufficiente 

per leggere uno snodo politico complesso 

come quello della prima Repubblica. Non è 

in questi termini che l’ho proposto. Volevo 

semplicemente indicare la cifra generale di 

una epoca nella quale l’Ideale sembrava 

governare ancora la vita degli uomini e 

determinare le loro inibizioni. La funzione 

normativa e simbolica dell’Edipo è, infatti, 

proprio questa: la rinuncia al 

soddisfacimento immediato delle pulsioni 

(effetto dell’interdizione dell’incesto stabilita 

dalla Legge della Cultura) ha come sua 

contropartita la possibilità della 

sublimazione, della creazione e del 

desiderio singolare. Nell’epoca nella quale 

l’Ideale (cattolico, comunista, democratico, 

e così via) svolgeva ancora una funzione 

orientativa per la vita, il desiderio era 

nutrito da una Legge che sembrava avesse 

una sua consistenza. I padri simbolici 

garantivano la tenuta del patto sociale. 

L’epoca post-ideologica è, invece, l’epoca in 

cui si dissolve la funzione orientativa 

dell’Ideale e trionfa – come si esprimeva 

Lacan – un «godimento smarrito», privo di 

ancoraggio simbolico, slegato dalla 

castrazione, senza bussola. Ciò che mi 

preme di più è la necessità di evitare il bivio 

improduttivo tra il rimpianto nostalgico di 

quella versione edipica della Legge – 

sostenuta dal carattere universale 

dell’Ideale – e il rischio di un’adesione 

cinica e acritica alle promesse di salvezza 

astutamente messe in gioco dal discorso del 

capitalista. Silvio Berlusconi e il 

berlusconismo sono i nomi di questa deriva. 

Ebbene io penso che tra il rimpianto 

dell’Ideale edipico e la legittimazione 

conformista del nichilismo proprio del 

discorso del capitalista vi sia lo spazio 

sufficiente per ripensare in modo nuovo il 

problema del rapporto tra Legge e 

desiderio. È in questa prospettiva che 

insisto sull’importanza di recuperare la 

dimensione etica della testimonianza. 

Testimonianza di cosa? Testimonianza di 

come si possa tenere insieme Legge e 

desiderio, limite e immaginazione, comunità 

e singolarità, amore e godimento… Di come 

questo sia possibile senza più ricorrere 

all’ausilio ancora «teologico» garantito dal 

Padre edipico. 

 

Giuseppe De Rita - Il mio accordo sulla 

testimonianza l’ho già espresso, ho qualche 

dubbio sull’aggettivo «etica». A me sembra, 

infatti, che il problema della testimonianza 

possa essere ripreso in mano da vecchi e 

nuovi soggetti collettivi, al di fuori delle 

scelte individuali; perché è mia convinzione 

che tali soggetti nascono e crescono su 

interessi reali più che sulle emozioni. Ed è 

su questi temi (soggetti collettivi e relativi 

interessi) che converrà riprendere a 

pensare. 

 

 

 

DESIDERO DUNQUE SONO. 

“LIBERIAMO LA FANTASIA DALLA 

LOGICA DEL CAPRICCIO" 

 

Massimo Recalcati a colloquio con 

Luciana Sica. Il nuovo saggio dello 

psicoanalista Recalcati offre una 

lettura politica di come si è modificato 

ciò che vogliamo "Se la spinta al 

godimento diventa compulsiva e non 

conosce limiti viene meno l'idea di 

legame sociale". "Quella che stiamo 

vivendo è un'angoscia di fronte 

all'eccesso: come se ci mancasse un 

progetto, una prospettiva". "Bisogna 

ritrovare una dimensione creativa 

rispetto ai nostri slanci per allontanarci 

dall'omologazione" 

 

di Luciana Sica, la Repubblica, 17 

gennaio 2012 

 

«Una sedia a rotelle fatta viaggiare a una 

velocità ingovernabile... Lacan ha proposto 

un’immagine alla Hitchcock per raffigurare 

un’economia che già negli anni Settanta 

considerava destinata fatalmente a 

scoppiare. Non parlava certo da economista 

e in più era un liberale conservatore, 

eppure sul "discorso del capitalista" è stato 

di una chiaroveggenza speciale. Perché ne 

coglieva la dimensione "pulsionale" con il 

trionfo del narcisismo e il culto dell’homo 

felix impegnato nella ricerca del proprio 

benessere individuale. Qualcosa di "folle", 

di "infernale", di "insostenibile"». Massimo 

Recalcati parla dell’aspetto "politico" del suo 

nuovo libro che declina le varie 

sfaccettature del desiderio, con tutto il peso 

affidato dalla psicoanalisi a questa sua 
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parola chiave. Ma è evidente tra le righe la 

consapevolezza del passaggio epocale che 

viviamo e sullo sfondo il naufragio dei 

grandi ideali collettivi della modernità 

occidentale. Anche a dispetto della dedica in 

codice «a Jacques Lacan, mon a-mur» – 

omaggio al maestro scomparso trent’anni fa 

– Ritratti del desiderio non è destinato solo 

agli specialisti del lacanismo (Cortina). 

Proprio perché è scritto da un analista che 

nella sua riflessione sui movimenti inconsci 

dell’esperienza umana non rinuncia a 

mantenere uno sguardo critico sui grandi 

cambiamenti sociali, sui nuovi modi di 

pensare e di vivere. 

 

Lei scrive che la grande crisi 

dell’economia capitalista – questa 

sorta di implosione dell’Occidente – 

"non è solo finanziaria ma innanzitutto 

etica". Perché? 

«Perché questa è una crisi che evidenzia il 

disprezzo e il misconoscimento del Bene 

comune, l’accaparramento senza freni delle 

risorse di tutti: il lavoro, le leggi, le 

istituzioni, la natura... Quando la spinta al 

godimento diventa compulsiva e non 

conosce limiti, quando l’avidità non ha più 

fondo, è la stessa idea di comunità che 

viene meno. Per dirla in termini analitici, è 

la pulsione di morte che prevale e travolge 

la dimensione del legame sociale». 

 

C’è un’angoscia particolare che 

accompagna questi "anni terribili" di 

impoverimento anche emotivo, anche 

intellettuale? 

«L’angoscia contemporanea non è 

l’angoscia di fronte al nulla di cui parlano i 

filosofi, ma piuttosto è l’angoscia di fronte 

all’eccesso: come se mancasse una 

prospettiva, un progetto. Non sorge dalla 

mancanza ma da un troppo pieno, dalla 

sensazione di essere imprigionati in un 

sistema che ci avvolge e ci comprime e 

sembra non permettere – nemmeno nella 

fantasia – di un altro mondo, di un altro 

orizzonte... Il nostro è senz’altro il tempo di 

un immiserimento materiale e mentale 

diffuso, è un tempo di precarietà dove 

l’angoscia – come dimostra la diffusione 

epidemica del panico – è di massa. Ma io 

tendo a escludere che sarà una condizione 

permanente». 

 

La notte buia che viviamo potrà 

diventare "un fattore di rigenerazione", 

permetterci di riconoscere finalmente 

"il punto luminoso del desiderio": non 

è un catastrofista, lei. In cosa ripone la 

sua fiducia? 

«L’angoscia non si limita a paralizzarci, ma 

può diventare la causa di un nuovo 

desiderio. Tutta questa circolazione cieca di 

godimento è senza soddisfazione, tende a 

produrre solo distruzione, ma ora il declino 

del "discorso del capitalista" può aprire a 

nuove possibilità di vita. Nella nostra 

esperienza clinica l’angoscia non è mai solo 

un vicolo cieco, ma segnala sempre la 

prossimità del soggetto alla verità (rimossa) 

del proprio desiderio, mettendolo di fronte a 

ciò che abitualmente cerca di evitare». 

 

Ma, per dirla con Carver, di che cosa 

parliamo quando parliamo di desiderio? 

«Intanto di una forza inconscia che spinge 

alla relazione con l’Altro e che sempre 

implica un inciampo, uno sbandamento, 

una perdita di padronanza... Non sono "io" 

che decido il mio desiderio, è il desiderio 

che decide di me, mi rapisce e mi anima. 

Secondo la lezione lacaniana, non è 

necessariamente infelice e neppure è 

riducibile a un sentimento di mancanza. 

L’insoddisfazione è un tratto strutturale 

dell’isteria, non del desiderio che è piuttosto 

una potenza, uno slancio che mostra come 

la vita diventa umana solo attraverso l’Eros, 

il legame, il riconoscimento della 

dipendenza, della differenza, della 

vulnerabilità. Certamente va messa in conto 

anche una certa quota di solitudine nel 

movimento di separazione, di distacco, di 

rottura e di sovversione dell’ordine 

familiare. E neppure esiste una misura 

giusta per definire un desiderio "normale" in 

quanto unico e irripetibile, inventivo e 

incomparabile, devianza singolare che 

sfugge, resiste, ad ogni tentativo di 

omologazione autoritaria». 

 

Desiderio invidioso, amoroso, sessuale. 

Desiderio dell’altro, d’altro, di niente... 

La sua è una singolare galleria di 

esperienze che nella vita s’impastano. 

Ma perché il desiderio assoluto – quello 

"puro", come nel caso 

dell’intransigenza di Antigone – è 

destinato allo scacco? 

«Lacan affermava che la sola vera colpa 

dell’uomo è quella di venire meno al proprio 

desiderio. La clinica psicoanalitica conferma 

che l’infelicità è spesso legata al fatto che la 

nostra vita non è coerente con ciò che 

desideriamo. E invita ad essere responsabili 
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rispetto al desiderio che non può essere mai 

associato al capriccio, perché ogni volta che 

sono chiamato a scegliere "ne va della mia 

esistenza", come direbbe Heidegger.  

È senz’altro il caso di Antigone che 

persegue il suo desiderio – dare una 

sepoltura degna al fratello – senza 

esitazioni e contro ogni Legge, ma 

perdendo tutto, morendo sepolta viva. La 

sua tragedia svela come non ci sia mai 

nessuno, né un dio né un padre, a garantire 

che l’assunzione del desiderio sia 

generativa e non si riveli destinata allo 

smarrimento». 

 

Un’ultima domanda: il Censis di De Rita 

ha fatto un abbondante uso di 

metafore utilizzate nei suoi lavori, 

segno che le interpretazioni rituali non 

bastano più per capire in profondità 

quel che succede. Allora si ricorre al 

pensiero di un analista tutt’altro che 

estraneo alla dimensione "politica". Lei 

che ne pensa? 

«È importante che le categorie della 

psicoanalisi escano dalla così tanto 

decantata "stanza dell’analisi" ed entrino 

nel mondo storico e politico. L’isolamento 

della nostra disciplina non è "splendido" – 

come diceva Freud a Jones – ma rischia di 

manifestare solo la mummificazione 

dell’analista come pezzo del museo delle 

cere dell’Ottocento. La psicoanalisi può 

invece dare prova della sua efficacia sia 

come una terapeutica alternativa a quelle 

pratiche di normalizzazione e di 

medicalizzazione della vita oggi alla moda, 

sia come una teoria critica della società. In 

un tempo abitato da monadi che godono 

senza limiti di una libertà triste, è chiamata 

a essere una sentinella della dimensione 

creativa del desiderio, che già nel suo etimo 

indica un cielo aperto... Se infatti sidera in 

latino vuol dire stelle, sarà proprio di questo 

che si parla: dell’attesa e la ricerca della 

propria stella». 

 


