
 

 

 
 
 
L’inconscio è strutturato come un linguaggio 
Jacques Lacan (1901-1981) ha voluto praticare la via del ritorno a Freud: “Freud si è 

assunto la responsabilità – contro Esiodo, per il  quale le malattie mandate da Zeus 
avanzano sugli uomini in silenzio – di mostrarci che ci sono malattie che parlano e di farci 
intendere la verità di ciò che dicono”. 
Ci sono malattie che parlano e l’analisi è l’ascolto delle loro parole. L’inconscio non è la 
sede degli istinti, ma il luogo privilegiato della parola. 
E’ l’inconscio che parla perché soffre e più soffre più parla. Il compito dell’analisi non è di 
ristabilire un rapporto tra il soggetto e la realtà, quanto piuttosto che il soggetto riesca a 

capire la verità dell’inconscio. 
Perciò “la linguistica ci può servire da guida”. 
Certo Freud non conosceva la linguistica strutturale, eppure egli si comportò come un 
linguista e ciò troverebbe la più clamorosa espressione nell’affermazione della struttura 

grammaticale del sogno. 
Il meccanismo del sogno, i prodotti onirici possono venir paragonati a geroglifici. 
Questa è la via aperta da Freud: l’inconscio parla e Freud ha cercato di decifrare il suo 

linguaggio nel sogno , nella nevrosi, nella pazzia. Non io parlo, ma es parla. 
Al soggetto sfugge la verità della propria storia: io ed es sono sconnessi (es=inconscio; 
io=facciata dell’es) 
 
Lo stadio dello specchio 
La problematica approfondita da Lacan è molto ampia: ci sono due questioni a cui bisogna 

accennare: lo “stadio dello specchio” e l’analisi del “desiderio”. 
Sembra che il bambino non abbia inizialmente l’esperienza del suo corpo come di una 
totalità unitaria, anzi pare che primaria sia l’angoscia del corpo disgregato. Con la teoria 
dello stadio dello specchio, Lacan mostra che la costruzione del soggetto non è l’esito 
immediato di una percezione, ma è un evento che richiede la mediazione dell’immagine 
del corpo: 

1. In un primo momento il bambino percepisce l’immagine allo specchio come 

qualcosa di reale che tenta di afferrare 
2. Poi capisce che si tratta di un’immagine e non di un essere reale 
3. Infine riconosce l’immagine allo specchio come la propria immagine, come 

immagine esterna a se stesso. 
 
In questo modo Lacan individua un momento genetico fondamentale nella formazione 
dell’io, allorchè il bambino si trova fra il sesto e il diciottesimo mese 

 
Bisogno, domanda, desiderio 
Il concetto di desiderio è centrale nella teoria di Freud. Lacan tenta di comprenderlo 
mettendolo in rapporto con il bisogno e la domanda. Il bisogno è essenzialmente un fatto 
fisiologico (bisogno di acqua, di aria…). Il bisogno è appagato dall’oggetto che 
raggiungere. 

La domanda è domanda di una presenza e di una assenza. E’ prima di tutto una domanda 
d’amore. La domanda è un appello rivolto all’Altro. La domanda si presenta spesso 
mascherata dal bisogno. E chi non sa riconoscere questo mascheramento risponde al 

bisogno, ma non risponde alla richiesta d’amore. Per esempio, quando un bambino chiede 
un dolce, pare che esprima un bisogno, mentre spesso si tratta di una domanda d’amore 
rivolta alla madre. 
E può accadere che la domanda d’amore venga costantemente misconosciuta, mentre si 

soddisfano i bisogni del bambino. E quando questo accade, il bambino non amato rifiuta il 
cibo con cui lo si ingozza. E così il bambino nutrito rifiuta il nutrimento. Comincia quella 
che si chiama “anoressia mentale” che non è raro si concluda col suicidio. 
Il bisogno è un fatto sostanzialmente fisiologico; la domanda è domanda d’amore: e il 
desiderio? Non è una domanda d’amore, non si appaga con un oggetto come se fosse un 
bisogno: “il desiderio dell’uomo è desiderio dell’Altro”. 
E’ desiderio di un altro desiderio, desiderio di far riconoscere dall’altro il proprio desiderio. 

 
Il senso di questo è sempre religioso; per questo la religione vince nei confronti della 
psicoanalisi: questa, con la scoperta dell’inconscio, illumina la dispersione del senso e le 
dilacerazioni incomponibili dell’io; “la religione è fatta apposta per guarire gli uomini; 

ovvero fatta apposta perché non si accorgano di quel che non va” 
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