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Vorrei fare alcune riflessioni su cosa resta della psicoanalisi al di là di tutte le inevitabili 

trasformazioni che essa ha subito e che subirà. Prenderò appoggio sul Lacan strutturalista del 

Seminario XVI per sostenere la tesi che ciò che resta della psicoanalisi è il nucleo duro del suo 

rapporto con la Scienza, è cioè il fatto che lo statuto epistemologico della psicoanalisi ha a che 

vedere con la Scienza moderna. Lacan nell’ultimissima fase del suo insegnamento ha certo un po’ 

stemperato questo legame – Jacques-Alain Miller lo ha ben evidenziato nei suoi ultimi corsi – ma 

credo che quando dobbiamo dialogare con colleghi analisti di altri indirizzi, sempre più smarriti 

nella loro pratica e sempre più scettici e incuriositi del nostro ostinato ottimismo circa la vitalità 

della psicoanalisi (che diciamo loro di far prosperare, non semplicemente sopravvivere, in pratiche 

istituzionali e sociali anche molto lontane dai settings tradizionali), ebbene in questo dialogo ritengo 

sia più diretto e agevole richiamarsi ad un paradigma duro, come quello che deriva dal primato della 

struttura, anche per sfruttare il prestigio indiscusso che la scienza detiene nel mondo 

contemporaneo. Ritengo d’altra parte che confrontarsi con colleghi di altri orientamenti a partire dai 

nodi sia molto più arduo, in quanto più complesso e sofisticato risulta presentare loro il 

maneggiamento dei nodi come il risultato di un ammorbidimento della struttura; quegli stessi nodi 

che costituiscono d’altra parte una risorsa straordinaria nella nostra clinica quotidiana.  

Inoltre credo sia oltremodo importante, in un ipotetico confronto, sottolineare la tenuta della 

nostra alleanza con la scienza, da un lato di fronte al vecchio irrazionalismo, semplicistico e 

ingenuo, di una certa psicoterapia umanistica, sempre pronto a rigurgitare, dall’altro nella nostra 

battaglia contro le valutazioni e la quantificazione: in quest’ultimo caso la denuncia della pseudo-

scienza, che si annida in queste pratiche burocratiche della nostra epoca, verrebbe rafforzata dalla 

dimostrazione della radice scientifica – non scientista - della psicoanalisi, smorzando sul nascere 

l’accusa di vagheggiamento nostalgico anti-scientifico che questa campagna anti-valutazione tende 

ad attirarsi contro.  

Perciò, immaginando di intrattenermi con un collega analista dell’IPA, che mi rivolgerebbe 

l’obiezione classica, ma ancora abbastanza à la page nell’IPA, dell’indebita eclissi del fattore 

energetico e dei suoi derivati (affetti ed emozioni) nell’universo strutturale di Lacan, argomenterei 

come segue, riprendendo quanto articolato da Lacan nel capitolo II del Seminario XVI. 

 

Un discorso regolato capace di produrre delle conseguenze: è questa la proprietà minimale che 

siamo autorizzati a pretendere dalla pratica psicoanalitica. Se il paziente infatti accetta di 

ingaggiarsi nel discorso analitico, sopportandone il tratto di artificio che lo caratterizza, è proprio 

perché spera, perché si attende delle conseguenze. Ciò acquista una spiccata rilevanza in rapporto 

alle pratiche psicoterapeutiche attuali, sempre più inclini a ignorare, a misconoscere il reale.  

Ma affermare che il discorso analitico produce delle conseguenze equivale ad asserire che la 

manipolazione degli elementi simbolici, quale ha luogo nel dispiegarsi del discorso analitico – non 

diversamente da quel che accade nell’operazione scientifica dentro i laboratori - incide sul reale, 

modificandone gli assetti: nel caso dell’analisi, non il reale della materia, che è la mira del fisico o 

del chimico, ma il reale del nucleo sintomatico, ovvero dell’organizzazione pulsionale.  

Per questo Lacan può respingere con risolutezza le accuse insistenti di trascurare nel suo 

insegnamento la dimensione energetica, precisando al contrario di aver solo proceduto a sostituire 

alla tradizionale prospettiva termodinamica dell’energetica – cara a Freud - una nuova prospettiva, 

quella dell’economia politica; quest’ultima del resto non essendo meno materialista della prima – fa 

notare argutamente Lacan nel Seminario XVI, alludendo chiaramente al materialismo dialettico, che 

all’epoca egemonizzava nettamente il campo dell’economia politica. L’economia politica è un 

discorso sulla distribuzione del godimento, quindi un discorso che ha delle conseguenze. Essa, 

nell’impostazione marxiana, permette a giudizio di Lacan un inedito approccio al problema 



energetico in psicoanalisi, quello stesso che tanto aveva imbarazzato Freud e i post-freudiani, ma 

alla condizione irrinunciabile di mettere in rapporto questa economia politica col campo della 

scienza, ovvero col campo di un discorso che per eccellenza ha delle conseguenze. Che vuol dire 

questo rapporto fra economia politica e scienza? Propongo questa lettura: dato che l’economia 

politica esce dalla sua fase filosofica per diventare pienamente “scientifica” grazie al discorso 

marxiano, cioè grazie a un discorso che si picca di avere delle conseguenze, la psicoanalisi, nel suo 

precisare sempre più il suo rapporto con la scienza, può studiare con vantaggio i modelli 

dell’economia politica.   

 

1. Ora, a ben guardare, nella fisica, che è la disciplina madre di tutte le scienze, l’energetica 

risponde veramente a tale condizione fondamentale di essere conseguenza del discorso. Questa 

puntualizzazione può essere apprezzata più agevolmente se la si mette in opposizione ad una 

concezione vitalistica dell’energetica, che la fisica ha definitivamente accantonato con lo stesso 

movimento con cui, dismettendo la sua veste aristotelica, si è costituita come fisica scientifica; ma 

verso la quale al contrario ancora indulgono gli psicoanalisti, quando riconducono tale energia alla 

forza della libido, ratificando in tal modo un uso obsoleto, vago e a tratti farneticante di tale 

nozione. Nella fisica moderna il principio dell’energetica è il riferimento ad una costante, costante 

cui si riduce appunto l’energia. Da notare inoltre che per far valere tale principio occorrono due 

condizioni essenziali: che il sistema sia chiuso, non solo fisicamente ma anche e soprattutto 

matematicamente; che siano disponibili dei punti di repere significanti, in rapporto ai quali valutare 

la funzione iniziale del lavoro fisico. Dunque le coordinate significanti entro cui si situa l’energetica 

nella fisica moderna sono massicce e inconfutabili, e con questo la condizione sopra enunciata, che 

nella scienza l’energia è configurata in quanto conseguenza di un discorso, risulta assolutamente 

palese e incontrovertibile. Così, inquadrare la pulsione nel contesto del discorso non solo non 

significa affatto sacrificare il reale al simbolico – come vogliono i critici di Lacan -  ma anzi 

equivale ad uno sforzo per assegnarle uno statuto il più possibile limitrofo alla scienza, ovvero non 

più mitico.  

2. Ma perché il discorso della scienza arrivi a snodarsi effettivamente, perché fisica vi sia, occorre 

soprattutto l’opera di un fisico, e che sia anche qualificato, ovvero di qualcuno che sia capace di 

articolare un discorso scientifico degno di tale nome. Ciò potrebbe sembrare poco più che una 

banale evidenza, ma in realtà Lacan avanza un corollario in una direzione ancor più congruente alla 

premessa di un discorso che ha delle conseguenze. Per ben intendere cosa voglia dire il fatto che il 

fisico è necessario alla fisica, è utile verificare questa asserzione alla luce di due postulati 

contrapposti, quello idealista e quello realista. Sullo sfondo è chiaro che Lacan vuole mettere ben a 

fuoco un certo rapporto fra discorso della scienza e soggetto della scienza. 

Secondo il primo postulato, quello idealista, l’affermazione potrebbe essere intesa erroneamente 

nel senso che la fisica sarebbe il prodotto squisito dell’intelligenza penetrante del fisico, che sa 

addentrarsi, e scrutare acutamente, nei suoi più oscuri recessi. Ma questa idea che la fisica sarebbe 

elaborata dal fisico per noi cozza col principio strutturale che il discorso della fisica precede il 

fisico, il quale si trova così ad esserne determinato, e non viceversa.  

Il secondo postulato, realista, ridurrebbe al contrario il fisico ad un filosofo della natura. La 

natura è sotto i nostri occhi e la scienza sarebbe soltanto la conoscenza di questa natura e non un 

discorso capace di determinarci, come abbiamo finora sostenuto. Ma soprattutto si confonderebbe la 

fisica con la natura. La natura è certo introno a noi, può essere amata visceralmente e contemplata, 

come i filosofi della natura hanno fatto per secoli, senza per questo far necessariamente professione 

di materialismo, ma senza neanche aver potuto raggiungere un livello minimale di scientificità.  

La fisica al contrario implica l’avvento di un discorso che abbia delle conseguenze, implica 

dunque che si sia in grado di dire qualcosa che sia all’altezza di questo principio, ed è in questo che 

il fisico deve essere un soggetto qualificato, ossia un soggetto capace di mantenere il dire di questo 

discorso all’altezza di questa sua prerogativa di presa sul reale. 



La psicoanalisi è anch’essa un discorso in cui il dire deve mantenersi all’altezza di questa 

prerogativa di presa sul reale. Proprio come la scienza, benché essa non possa essere una scienza. 

Perciò la psicoanalisi come pratica trae il suo paradigma dalla scienza e come teoria deve cercare di 

forgiare i suoi concetti sul modello di quelli scientifici. E come la scienza ha bisogno del fisico, che 

d’altra parte è determinato dal discorso della scienza, così la psicoanalisi ha bisogno dello 

psicoanalista, che d’altra parte è un prodotto del discorso della psicoanalisi. 


