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L’INCONSCIO 
 
Christiane Lacôte 
 
                                     
Noi sosteniamo che l'inconscio è il campo inventato dalla psicoanalisi . L’inconscio non comprende 
tutto ciò che gli àuguri dell’antichità,  i poeti, i filosofi hanno cercato di descrivere: il non conosciuto, il 
non conoscibile, il non cosciente; in questo caso sarebbe solo il residuo, lasciato da parte oppure 
esaltato, dell’idealizzazione di una coscienza trasparente.  Ma così l’inconscio freudiano viene mal 
designato perché, fin da subito, la psicoanalisi lo enuncia come un sapere.   
 
Il processo di conoscenza, che ordinariamente è centrato sull’evidenza di sé, fa apparire il non saputo, 
il non ancora saputo, l’impossibile a sapersi e il dimenticato, come il campo abbandonato e incolto 
dell’ignoranza.  L’immensità di questo territorio dissimula tuttavia ciò che la scoperta inconscia 
produce, l’alterazione stessa, un altro campo. 
 
L’inconscio non è uno stock di merce di contrabbando nascosto in un retrobottega e venduto al di fuori 
del commercio legittimo,  né una banca data a cui si può avere accesso con una password; non è 
neppure il serbatoio di materiali psichici cosiddetti grezzi che ricevono la loro forma da una coscienza 
demiurgica; non è, infine, l’oscura cripta in cui si cela un inaccessibile sapere divino.   
 
Eppure, oggi sembra che l’inconscio abbia perduto le sue virtù di scandalo fecondo.  Fa parte, ormai, 
delle nostre abitudini consumistiche, fa parte degli immobili psichici, desueto, logoro per essere stato 
circuito dal potere della pubblicità, o semplicemente dal potere.  Per vendere o per guadagnare è utile 
comprendere i meccanismi che regolano il desiderio, avere il comportamento giusto, acquisire una 
sufficiente padronanza, non di sé, come diceva il vecchio stoicismo, ma dei mezzi certi per godere di sé 
e degli altri.  Infine, il postulato ormai scaduto di un godimento masochistico inconscio giustifica tutte 
le manipolazioni perverse, poiché garantisce che i partner,  ognuno per sé, traggano ogni sorta di 
vantaggi segreti, inconfessabili, dalle loro alienazioni.   
 
In nome della psicoanalisi e della suddetta liberalizzazione dei costumi che sembrava esserne 
conseguenza, ci arriva un culto nuovo che la tradisce:  il culto di un benessere, di uno stato di equilibrio 
e di unificazione di sé in cui ben presto vediamo profilarsi il godimento consumistico della 
tossicomania, l’idea di un godimento totale garantito che non trova limiti se non nella realtà di un 
orrore allo stato puro.  Al benessere semplicistico fa da contraltare la brutalità del trauma: soap or gore, 
come nell’iconografia che ci viene propinata dall’industria cinematografica.  Abbiamo fatto in senso 
inverso il percorso di Freud?  L’inconscio freudiano si è forse perso per strada?   
 
Freud era passato dallo studio delle proprietà anestetizzanti della cocaina allo studio dell’isteria.  E se 
ha così declinato i diversi modi dell’incoscienza, quello della droga o del farmaco e quello dell’ipnosi, 
e li ha poi abbandonati, è stato per inventare un accesso clinico razionale ai meccanismi di un inconscio 
le cui tracce fossero leggibili.  Se ha distolto l’attenzione dal trauma delle seduzioni infantili, non è 
stato per negarne la realtà a volte dolorosa, ma per inaugurare l’idea che la fantasia inconscia 
(fantasme) non ha niente a che vedere con la “pazza di casa”, l’immaginazione, ma risponde a precise 
regole sintattiche.  Infine, l’ascolto delle nevrosi di guerra e degli incubi ricorrenti che ne derivavano, e 
la considerazione della resistenza nella cura, l’hanno indotto a rivedere L’interpretazione dei sogni: non 
posiamo più leggere i sogni come la realizzazione di un desiderio governato dal principio di piacere, 
ma dobbiamo farli risalire alla pulsione di morte, che diventa l’asse della ripetizione.  Cercheremo di 
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mostrare che l’irriducibilità della pulsione di morte rifonda il concetto di inconscio e rende caduca ogni 
reificazione della sua consistenza.  Da allora in poi, è impossibile promuovere un ideale di benessere e 
concepire il trauma come la chiave universale del suo scacco.   
 
Un’altra frode consiste nel separare oggetto e metodo. Separare oggetto e metodo “cosifica” questo 
inconscio, lo trasforma in un’istanza, e strumentalizza il metodo che può prestarsi ai peggiori usi.  Ma 
l’inconscio non è che la scoperta dell’inconscio, è non perdere di vista questo filo conduttore configura 
di per sé un’etica.   
 
Dal concetto di inconscio, fondamento stesso della psicoanalisi, sgorga la speranza di una facile 
separazione, che renderebbe l’inconscio un’ipotesi buona a spiegare tutto ciò che inciampa nella nostra 
soggettività:  lapsus, atti mancanti, sintomi.  Ma questo, tra conscio e inconscio, è solo il tracciato 
piatto di una frontiera, mentre la rimozione,  costitutiva dell’inconscio, non è una barriera. 
 
Il movimento dell’invenzione freudiana è congruente con il concetto di inconscio poiché opera in una 
relazione con l’altro.  E’ una scrittura che ha necessità di un indirizzo.  L’inconscio si inventa nello 
scambio di lettere tra Freud e Fliess, poi tra Freud e Jung, Ferenczi, Abraham, Lou Andreas Salomé, 
Groddeck e gli altri allievi.  Discussioni, dispute, disaccordi?  Tutto ciò è stato abbondantemente 
commentato.  Ma notiamo fin d’ora che non è possibile trattare dell’inconscio in solitudine; è 
essenziale rivolgersi a qualcuno, e questo vale anche per il nostro lavoro.  A rigor di termini, noi non 
“abbiamo” un inconscio, nel senso di esserne i proprietari senza saperlo.  L’inconscio esiste quando ti 
parlo o ti scrivo, quando ti ascolto, a condizione che nessuno di noi due pensi di essere Dio.  Parole 
parziali e non sacramentali, rese serie dalle catene di operazioni che esse rendono possibili.   
 
 
Tratto da:   Lacôte Christiane,  L’inconscio, Bollati Boringhieri, 2005, pp. 15-20. 
 
 
 
 
 
 


