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1.Il dilemma dell’ossessivo  

1) Caratteristica centrale dell'esperienza ossessiva é l'oscillazione tra due 

tendenze contraddittorie. 

• Da un lato l'ossessivo attua con regolarità una rinuncia al desiderio, 

respingendo risolutamente tutte le possibili rappresentazioni del suo 

esaudimento. Infatti la realizzazione del desiderio equivarrebbe a 

sopprimere l'Altro come istanza proibitrice e conseguentemente -dato che é 

proprio la proibizione del godimento ad assicurare la posizione del 

Soggetto- equivarrebbe ad evocare una intollerabile minaccia di distruzione 

verso se stesso.  

• D'altro canto però si ostina a mantenere un desiderio il cui soddisfacimento 

comporterebbe la destituzione definitiva dell'Altro sì da poter finalmente 

godere senza alcun ostacolo.  

L'ossessivo quindi vive di un desiderio sostanzialmente impossibile (vedi al 

par. 2.6 le difficoltà a sostenere il desiderio verso le donne): si consuma, senza 

mai desistere, nell'aspettativa di esso mentre al contempo si prodiga 

energicamente per scongiurare le condizioni, anche minimali, del suo avverarsi.  

 

2) Qualcosa di analogo si delinea esaminando la dialettica con l'Altro (vedi al 

par. 2.5 sottomissione e insubordinazione nei confronti del padre):  

• da un lato vuole mantenere l'esistenza dell'Altro, sottomettendosi al divieto 

fino al punto da identificarsi in molti casi con la stessa istanza proibitrice;  

• dall'altro ne agogna ardentemente la morte con una intensità tale che può 

assumersi come misura dell'impossibilità del suo stesso desiderio.  

 

3) La radice di queste impasses sta nella peculiarità della logica sottostante. 

Eccola. L'ossessivo si sottomette alla legge dell'Altro senza tuttavia 

abbandonare la credenza nella possibilità di soddisfare quel desiderio che gli 
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rimane di conseguenza proscritto. Ciò discende direttamente dal fatto che 

l'Altro al quale si assoggetta non é -come invece dovrebbe essere- il 

rappresentante di un ordine che non é garantito da nessuno (l'ordine del 

linguaggio cui nella sua giurisdizione e nella sua struttura la realtà é debitrice), 

ma piuttosto il depositario di un’interdizione garantita dal suo stesso potere.  

Si osserva così che questo Altro, di cui pure l'ossessivo teme e giustamente le 

ritorsioni, é al tempo stesso e rigorosamente l'Altro che corrisponde fedelmente 

al suo desiderio: un Altro che sia perfettamente padrone del proprio desiderio; 

cosa che dovrebbe valere anche per il soggetto.  

Ecco quindi il punto cruciale della dialettica dell’ossessivo: rinunciare a 

qualcosa che si possiede, a una parte di sé che si può cedere o perdere, ma 

solamente allo scopo di preservare se stesso in quanto soggetto e 

contemporaneamente di salvaguardare nell'Altro la facoltà di realizzare il 

desiderio medesimo. In definitiva l’ossessivo sfrutta la rinuncia o il dono per 

evitare la castrazione: accetta di essere derubato o di privarsi di ciò che ha 

per mantenere la possibilità come tale di essere il fallo (altro modo di 

designare il desiderio ossessivo all'interno di questa logica), per garantirsi 

cioè nella sua stessa impossibiltà l'esaudimento di un desiderio smisurato.  

La credenza immaginaria del soggetto ossessivo nella castrazione come 

privazione giustifica la tipica modalità anale che contrassegna la relazione con 

l'Altro, così come analogamente la credenza immaginaria nella proibizione 

come discendente dal potere dell'Altro spiega la modalità narcisistica che 

caratterizza la relazione con il fallo. 

  

 

2.Il desiderio nell’ossessivo e la domanda dell’Altro 

1) Ma vediamo di precisare meglio il rapporto dell’ossessivo con il desiderio. 

Egli non riconosce nella metafora la sola possibilità di sostenere il desiderio, la 



 

 

 
 

3 

sola possibilità di soddisfarlo e di nominarlo pur nell’ambito immaginario. Egli 

la rifiuta perché essa funziona per lui al tempo stesso come un esaudimento e un 

non esaudimento letterale del desiderio, anziché come un nuovo esaudimento 

trasformato dalla sostituzione.  

Poiché la sostituzione assume il significato di una equivalenza e poiché 

mantenersi lontano dal desiderio implica il mantenersi lontano da tutto ciò che 

potrebbe equivalere a un esaudimento del desiderio, non gli rimane allora che 

allontanare la rappresentazione sostitutiva, equivalente alla cosa sostituita: la 

rappresentazione non rinvia quindi a una mancanza-ad-essere propria della 

Cosa (ossia il significato), ma a una Cosa a cui ha rinunciato piuttosto che 

riconoscerne l'assenza. Il suo desiderio -l’abbiamo già sottolineato- trae origine 

dalla credenza immaginaria nell'esistenza della Cosa: non accetta cioè il 

carattere metonimico dell'oggetto e perciò, temendo di entrare in contatto con la 

Cosa, si interdice ogni azione come se prima o poi potesse toccare quel reale a 

cui ha appunto rinunciato. Da ciò discende la dicotomizzazione dell'oggetto 

amoroso (se gli oggetti non sono che sostituti della Cosa non possono come tali 

soddisfare il desiderio: "nessuna donna vale la donna ideale" - vedi donna 

ideale al par. 2.6 e idealizzazione della sorella al par. 2.2) nonché l'abbozzarsi e 

il subitaneo dileguarsi di tutte le domande di oggetti (ciò sia per la pressione 

della proibizione sia per l'incalzante esigenza di un desiderio che, per 

mantenersi impossibile, deve necessariamente svanire).  

 

2) Che cosa possiamo dire in aggiunta del suo rapporto con l'Altro? Anche qui 

incontriamo la stessa ambivalenza. Per esempio, l'Uomo dei Topi decide di 

consultare Freud, l'Altro del sapere, perché ha incontrato nel capitano crudele 

l'Altro del desiderio. Nella nevrosi ossessiva l'Altro che si piazza sotto gli 

auspici del significante del Nome-del-Padre non é mai quello che viene a porre 

un problema al soggetto. Questo Altro, che é quello del padre morto, così bene 
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analizzato da Freud, é l'Altro per eccellenza dell'ossessivo in quanto gli offre 

una garanzia, una pacificazione nell'ordine significante, anche se quest'ordine 

suppone un taglio fra S1 e S2 e una mortificazione del soggetto. Ma l’ossessivo 

sa sopportare pazientemente la sua castrazione purchè non venga messa in 

discussione la non castrazione dell’Altro.  

L'Altro del desiderio -che si può appalesare al soggetto sotto le multiformi 

sembianze dell’Altro desiderante, dell’Altro gaudente, dell’Altro enigmatico, 

ecc...- é invece quello il cui risveglio produce inesorabilmente la manifestazione 

del sintomo: beninteso, il sintomo esiste già da prima, ma esso vale in analisi 

solo quando fa questione al soggetto. Più esattamente possiamo dire che proprio 

quando l'Altro del sapere fa difetto avanza l'Altro del desiderio: infatti, il 

desiderio dell'Altro -come ben sappiamo- scaturisce da una mancanza nell'Altro, 

che é essenzialmente mancanza di un significante.  

L'ossessivo allora si pone vicino al Nome-del-Padre proprio per mettersi al 

riparo dalla mancanza dell'Altro, convinto che questo significante possa 

completare il campo dell'Altro (vedi al par. 2.4 l’ambivalenza nei confronti del 

padre, odiato perchè gode, ma ricercato per la sicurezza che può dargli): e 

questo nonostante la conseguenza immediata sia la sua stessa mortificazione, 

perché il Nome-del-Padre é il significante del padre morto. Questa 

localizzazione vicino al padre morto, pur mortificandolo, è tuttavia 

ostinatamente ricercata perché garantisce un posto al suo desiderio, alla 

condizione però che questo rimanga vuoto e che non produca nessuna divisione 

nel Soggetto. In altri termini, il desiderio del Soggetto é il desiderio dell'Altro 

ma poiché il desiderio dell'Altro deve essere morto -altrimenti sorgerebbe 

l'angoscia- il desiderio del Soggetto si mortifica, diventando quindi un desiderio 

che ha sacrificato il proprio oggetto, un desiderio assoluto. Lacan dice che il 

desiderio dell'ossessivo ha come oggetto la domanda dell'Altro, sola condizione 

possibile per chi giustamente non vuole sapere nulla del desiderio dell'Altro: per 
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questo dice sempre di sì. In alternativa alla mortificazione del desiderio c'é il 

tanto temuto incontro con il desiderio dell'Altro, temuto perché introduce un 

segnale di profondo pericolo: infatti, confrontato alla domanda di ciò che l'Altro 

vuole, l'ossessivo pensa sempre che quegli intenda distruggerlo. In questo 

fantasma di distruzione vige una legge surrogatoria, necessaria per compensare 

la carenza dell’Altro incontrato nell’esperienza come insoddisfacente, rivelatosi 

cioè come incompetente nella sua propria legge del desiderio: eccolo allora 

sostituito da un Altro capace, potente almeno nel maleficio della sua volontà di 

godimento (vedi al par. 2.3 fantasma masochistico e masochismo nelle donne di 

famiglia). 

L'Altro del desiderio, l'Altro vivente é colui che riveste le insegne del Super-

Io, promotore di una legge folle e crudele. E qui è necessario far notare come il 

Soggetto ossessivo riesca egregiamente a riprendere in suo conto i 

comandamenti mortiferi dell'Altro: se l'Altro cioè é distruttore  per l'ossessivo, 

l'ossessivo stesso diventa distruttore per l'Altro.  

 

 

3.L’Io nell’ossessivo 

E’ importante precisare che in questo contesto in cui ogni minimo sussulto del 

desiderio evoca sistematicamente uno spettro di distruzione, il soggetto investe 

oltre misura con finalità compensatorie il campo immaginario, dove per 

l’appunto impianta il fallo, solo sostegno possibile del desiderio: questo mettere 

in avanti il fallo immaginario è cioè proporzionale alla ritirata del suo desiderio.  

 

1) Questo spiega come mai il sembiante tenda a esercitare una forte attrattiva 

sull’ossessivo: le insegne falliche della prestanza, della potenza e del controllo 

del sapere possono soggiogarlo in misura variabile ma sono comunque 

riguardate con occhio affascinato (nel par.2.6 vedi la fantasmagoria fallica, 
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compreso il coito con la mediazione di un altro immaginario). Ritroviamo tutto 

questo nel nostro caso, come ho descritto nel par. 2.5, compreso il richiamo dei 

soldi. In questo preciso contesto va inoltre inquadrata l’omosessualità spesso 

riscontrabile nella nevrosi ossessiva (vedi par. 2.6) -tanto quella relegata al 

livello del fantasma quanto quella realmente agita- al punto da potersi ben dire 

che la maggior parte degli omosessuali che vengono a domandare un'analisi 

sono in realtà degli ossessivi piuttosto che dei perversi.  

 

2) Di converso questo fallicismo può sfociare facilmente in rivalità feroci, 

all’interno di una logica di gioco al massacro: essendo infatti il fallo un punto di 

appoggio contro la castrazione, il soggetto difenderà tenacemente la possibilità 

che esso svanisca, che si afflosci. Questo stesso processo é all'origine di quel 

meccanismo tipicamente ossessivo che é la degradazione dell'Altro ad altro: il 

soggetto cioé vuol far decadere l'Altro dalla sua posizione per ridurlo al rango 

di un suo simile, vuole strappargli le qualità di potenza in modo da 

impadronirsene e diventare il più forte o per lo meno forte come il proprio 

padrone. Questo si verifica anche nel transfert, rendendo talora oltremodo ardua 

la direzione della cura. 

  

 

4.I meccanismi di difesa nell’ossessivo 

I meccanismi di difesa messi in atto dall'ossessivo, destinati sia ad allontanare 

il desiderio che a riservarlo ad un tempo successivo, sono giustificati dalla 

necessità di escludere l’interrogazione logica relativa alla questione dell'essere. 

L'ossessivo la considera chiusa una volta per tutte, avendola risolta in questi 

termini: “sono morto per l’Altro per rimanere vivo per me stesso”, salvo a non 

sapersi all’occorrenza più raccapezzare se sia vivo oppure morto. 
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> Come conseguenza del compromesso adottato verso la castrazione, il 

desiderio viene mantenuto in disparte ed il rapporto con la realtà costretto nella 

forma dell'indecisione. Il tentennamento rispetto allo studio e al lavoro descritto 

nel par. 2.1 è a tal proposito emblematico. 

Abbiamo già detto altresì che l'ossessivo non accetta la sostitutività dei 

significati e il carattere metaforico dell'essere. Questo non vuol dire che in lui 

sia compromessa la capacità di effettuare metafore ma piuttosto che viene 

preferita la messa in disparte della dimensione sostitutiva. I significanti che 

potrebbero enunciare il desiderio sono tenuti a distanza e qualora si affacciano 

alla coscienza, l'ossessivo li rinnega ora comportandosi come se non si trattasse 

di lui ora innescando una lotta accanita per sopprimerli, isolarli od espellerli. Di 

conseguenza, se viene abolita la trasformazione sostitutiva delle 

rappresentazioni, per rimuovere le rappresentazioni che irrompono nel suo 

pensiero, il soggetto ossessivo non potrà fare altro che utilizzare i meccanismi 

della combinazione sintagmatica dei significanti, sì da renderle inoperanti per la 

loro assurdità e incomprensibilità. Essendo la letteratura ricca di esempi, non mi 

soffermerò su questo ma mi si consenta di concludere rilevando che queste 

tecniche di compromesso nei confronti della censura sono corrispondenti alla 

soluzione di compromesso da lui adottata riguardo alla spinosa questione della 

castrazione: dare e conservare, rinunciare o desiderare a metà, cedere in parte 

per conservare il tutto. Infatti l'intera attività sintagmatica, che permette 

all'ossessivo di difendersi contro i pericoli del suo desiderio camuffandolo 

sapientemente, ne garantisce allo stesso tempo il mantenimento, perché 

impedisce di riconoscerne la molla immaginaria e, per ciò stesso, di rinunciarvi 

realmente, trasformandolo. 

Adesso un rapido cenno alle altre tecniche ossessive di difesa. 

• Una di queste consiste nello staccare dalla catena delle rappresentazioni 

quella formulante un desiderio o una proibizione oppure nell'intercalare 
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un intervallo tra elementi connessi del pensiero: in tal modo, dato che la 

rappresentazione si impone in maniera insistente e ripetitiva, una volta 

isolata dal suo contesto logico diventa incomprensibile alla ragione. Ed 

ecco così generarsi le cosiddette idee coatte dell'ossessivo. 

• Un'altra tecnica é quella di rovesciare l'ordine degli enunciati, 

anteponendo per  esempio l'idea della punizione a quella del desiderio con 

lo stesso risultato di incomprensibilità. Anche questa volta le maglie della 

censura rigetterano l'idea come assurda. 

• Altre tecniche volte a smorzare la rappresentazione primitiva alterandone il 

primitivo significato di desiderio sono l'ellissi, che mira a produrre un 

pensiero cosciente ed accettabile, e l'annullamento, che viene attivata 

allorché il desiderio inconscio si esprime attraverso un'idea isolata o 

deformata in cui tuttavia il Soggetto coglie in qualche modo la traccia 

allarmante di ciò che va tenuto a distanza: pertanto, nonostante l'assurdità 

dell'idea, si sentirà obbligato ad adottare formule o misure capaci di 

neutralizzare per gli altri e per se stesso l'idea che gli ha attraversato la 

mente. Per bilanciare poi il carattere assurdo o superstizioso di queste 

misure si premurerà di compiere un atto destinato ad annullare il primo e 

così si porranno due atti contraddittori successivi. Di passaggio in 

passaggio ecco costruirsi in definitiva la caratteristica sequela di idee 

ossessive, di contromisure precauzionali e di relativi atti di annullamento in 

cui rimane avviluppata drammaticamente, come in una fitta ragnatela 

dentro la quale riesca impossibile districarsi, la triste esistenza del soggetto 

ossessivo. 

 

5.Il godimento ossessivo 

1) Il Soggetto, entrando nel linguaggio, accetta di perdere il proprio essere -

che diviene in questo contesto una sorta di dimensione mitica originaria- pur di 
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ritrovarsi nel simbolico. Indirettamente tuttavia -per il beneficio che questo 

essere primitivamente anomico trae dal potersi reperire in un campo simbolico 

che lo rappresenta e lo identifica- il Soggetto viene compensato, almeno 

parzialmente, di questo sacrificio. Riesce cioè a recuperare in tal modo la 

dimensione dell’essere nell’ordine del linguaggio, ad eccezione di quella parte 

di esso che non è universalizzabile e che conveniamo di indicare con il vuoto 

interno del disegno sottostante: 

 

 

Nella nevrosi ossessiva viene invece esaltata la possibilità che tutto, tutto 

intero quest’essere, possa essere inscritto nel simbolico: 

 

L'ossessivo, amplificando la dimensione della simbolizzazione, si fa quindi 

paladino di un’alienazione dell’essere nel simbolico senza alcun resto, integrale. 

In questo possiamo scorgere una radicalizzazione dello statuto del soggetto 

simbolico o soggetto del linguaggio e, correlativamente, una degradazione 

dell'Altro al rango di Uno -nel senso di un tutto unificato dal quale sia stata 

cancellata qualunque faglia, il marchio cioè della mancanza e del desiderio.  

 

2) L'alterità radicale dell’Altro -che in questo caso, per comodità di 

rappresentazione, siamo autorizzati a concepire, al limite, come un’altra 

soggettività- non si fonda sulle sue idee o sul suo pensiero ma sul godimento, 
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cioè sul posto vuoto che sta in lui, su ciò che strutturalmente gli manca. 

Analogamente, dalla parte del Soggetto, tutto può essere simbolizzato tranne ciò 

che si trova a perdere nel passaggio al simbolico -la propria particolarità- e che 

non ha equivalente nell’Altro. Ciò che differenzia dunque un individuo da un 

altro -ripetiamolo per maggior chiarezza- non è la serie degli attributi universali, 

dato che ogni attributo, financo il nome proprio, può essere condiviso da una 

pluralità di individui: ciò che fa la vera differenza è la particolarità soggettiva, 

la quale non essendo del registro simbolico nè ad esso in alcun modo 

riconducibile, viene perduta con l’accesso all’ordine simbolico e, per ciò stesso, 

assunta ad oggetto causa del desiderio. Il nevrotico ossessivo si adopera 

strenuamente a sostenere il postulato che tutto possa essere simbolizzato e che 

l'Altro non comprenda ciò che lo renderebbe radicalmente Altro -la dimensione 

del godere appunto-, ma sia tutto pensiero, tutto sapere. Per Lacan potenziare la 

mortificazione operata dal linguaggio e ridurre l'Altro a un campo unitario, 

scevro da screzi e da difetti, comporta due conseguenze capitali: da un lato 

l’ossessivo si impegnerà senza risparmio a preservare l'Altro dal pur minimo 

rischio di imperfezione -ciò che poi si esprime, in modo caratteristico, nella 

ricerca spasmodica dell’assoluta perfezione di qualunque sistema-, dall'altro, 

egli stesso giungerà a farsi mallevadore dell'impeccabilità dell'Altro, pur di 

scongiurare l’insopportabile evenienza di ritrovarsi improvvisamente 

confrontato con un qualche difetto dell’Altro. Ecco perchè tutto il lavoro 

mentale dell’ossessivo va nella direzione di favorire la deducibilità della 

conclusione, le ragioni di un avvenimento, la necessità di una coincidenza. 

 

3) La tendenza a ridurre l'Altro alla completezza instaura una sorta di 

supremazia del pensiero, connessa col ripudio ostinato, con l’esclusione di ciò 

che corrisponde alla perdita nel passaggio al linguaggio, al vuoto, al posto del 

godere. Nella misura in cui il soggetto ossessivo auspica la riduzione dell'Altro 
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a Uno, e quindi la pretesa di una totale simbolizzabilità del reale, privilegia le 

tre dimensioni della necessità, dell’impossibilità e della possibilità; a livello 

della contingenza invece esita, dubita, non si sa risolvere. La contingenza è 

infatti il terreno della decisione: ora, appunto, nell’atto del decidere, il dover 

scegliere tra due elementi contigui non è esso stesso un ulteriore elemento, il 

dover scegliere fra due significanti non è affatto un altro significante. La 

contingenza della scelta non ha nulla a che vedere insomma con qualche 

elemento del pensiero, giacché il pensiero è piuttosto omogeneo con tutto quello 

che può essere logica, sapere, necessità. La propensione del Soggetto è di 

eliminare risolutamente la dimensione dell’oggetto causa. Se nulla infatti si 

perde e tutto si può convertire in simbolico (sapere, pensiero) non esiste più la 

dimensione della causa, cioè di quella mancanza particolare che spinge ad 

agire: la causa viene interamente riassorbita nel pensiero. Il soggetto ossessivo 

non smette mai di pensare perché, ogni volta che affiora un pensiero, occorre 

immediatamente annodarlo a un altro pensiero, a partire dal quale possa essere 

dedotto; nel momento stesso in cui il vuoto della causa è radiato dalla struttura, 

il soggetto si condanna a non poter fare a meno di pensare, ad andare 

continuamente a ritroso sulle tracce del pensiero originario. “Un paziente visto 

in clinica soffriva di questo: voleva sapere da dove venivano i suoi pensieri. 

Ogni volta che ne aveva uno si domandava se fosse venuto da un altro pensiero 

oppure no, e se non era venuto da un altro pensiero cominciava l'angoscia; 

passava dunque instancabilmente il tempo cercando di tenere insieme la 

deduzione da un pensiero dall'altro o a ritrovarne l'origine in un altro 

pensiero, tanto da non riuscire più a dormire”
1
. 

 

4) Abbiamo già diffusamente sottolineato come l’ossessivo da un lato si 

dedichi attivamente -profondendovi tutte le sue energie- a tutelare l'Altro, 

                                                           
1
A. Zenoni, “Il linguaggio e gli oggetti della pulsione” in La Psicanalisi n° 17, pag. 196. 
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proprio per garantire che il sistema dell'Altro, il sistema del sapere, sia completo 

e per suffragare il proprio assunto secondo cui in ogni circostanza sarebbe 

comunque possibile fare affidamento su una direttiva precostituita, scritta da 

qualche parte: nei libri sarebbe pertanto contenuta la risposta ad ogni questione 

e inoltre, se l'Altro si rivela in qualche occasione palesemente manchevole o 

francamente reprensibile, la colpa di ciò ricade sul soggetto -che d’altronde è 

pronto ad assumersela- giammai su un qualche difetto del sistema. D’altro canto 

a questa abnegazione in difesa dell’Altro fa da contrappeso un sottile manovrare 

per la distruzione dell’Altro poiché, nel momento stesso in cui si ostina a 

proteggerlo a tutti i costi da ogni forma di impurità o di imperfezione, se ne 

distrugge ipso facto l’alterità: e cioè la sua libertà, il suo capriccio, la sua 

modalità di godere. Il modo di godere è infatti ciò che non può essere vissuto 

per procura: mentre qualcuno può pensare al posto mio, nessuno può godere al 

posto mio; al massimo potrà immaginarlo, ma allora siamo ancora nell’ambito 

del pensiero. Il fatto reale di godere è insostituibile ed è ciò che fa l'alterità 

sostanziale dell'Altro, anche se nello stesso tempo è ciò che ne segna 

l'imperfezione. L’emendazione dell'Altro dal suo difetto è a un tempo una 

soppressione della sua alterità, un’esclusione del suo desiderio e della sua 

mancanza. 

Questa paradossale ambivalenza di protezione e distruzione si riflette 

nell’esasperare la verifica simbolica del godimento, nel verificare -in altre 

parole- quello che del godimento può essere qualificato, simbolizzato, saputo. 

Quindi vi è una compulsione alla verificazione fallica del godimento. Al limite, 

si può dire che il soggetto ossessivo contempla il godimento simbolizzato 

allorché la completezza del campo dell'Altro può presentificarsi nella cultura, 

nel sapere, nel dominabile. Tutto questo a scapito di ciò che del godimento si 

perde diventando causa di desiderio.  
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Lacan rievoca, al riguardo, la scena notturna dell’Uomo dei topi quando, 

immaginando un ritorno del padre morto, davanti alla porta aperta esibisce 

un'erezione. Puro fallo, quindi, pura simbolizzazione (non si masturba 

neanche!), semplice contemplazione. Questa elisione della sfera del godimento 

fa sì che l'Altro, il campo dell’Altro, si configuri come morto, già verificato, 

conosciuto, prevedibile, uguale a se stesso, senza macchie e senza difetti. E se 

l'Altro non è solamente Dio, il sistema, il partito o un altro soggetto ma anche il 

soggetto in questione ne deriva che l'impeccabilità del sistema simbolico è al 

tempo stesso l'impeccabilità del Soggetto dell’inconscio. Rinnegare la perdita 

comporta di fatto che “la dimensione dell'Altro sia una dimensione di morte, 

privata di godimento, dimensione cioè in cui il godimento è simbolizzato, 

cadaverizzato; il solo punto in cui il godimento si presentifica come causa del 

desiderio è precisamente lì dove c'è morte. Godimento cadaverizzato è la 

metafora per dire che il linguagio lo negativizza, fa perdere al vivente un 

rapporto intimo immediato di godere a sé. L'Uomo dei topi ebbe paura che 

sulla tomba del padre circolassero dei topi, cioè che nel luogo della morte ci 

fosse ancora vita e che il luogo stesso del godimento cadaverizzato si animasse. 

La tendenza a rendere l'Altro il luogo completo di negazione del godimento 

(conversione nel simbolico) ha come contropartita che il godimento sia 

presente solo là dove c'è morte. Ecco allora la paura che il cadavere goda, che 

i morti resuscitino o che la tomba del padre formicoli di vita”
2
. 

 

5) Rigettare la dimensione della causa equivale a rigettare la dimensione del 

vuoto dell'Altro. Nella psicosi il godimento espulso dal simbolico rifluisce nel 

reale con le allucinazioni. La nevrosi ossessiva non è dello stesso registro: per 

fortuna il tentativo di sostenere la completezza del simbolico si risolve solo in 

un tentativo di rigetto, a cui corrisponde la minaccia di un ritorno, un ritorno 

                                                           
2
A. Zenoni, “Il linguaggio e gli oggetti della pulsione” in La Psicanalisi n° 17, pagg. 197-198. 
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che resta essenzialmente confinato nell’interno del soggetto come idea fissa, 

come angoscia che il cadavere riprenda vita, come paura che la legge goda 

(tema ricorrente in Kafka). 

“Se il campo della legge è completo, cioè esclude il posto del godere, allora il 

godere attraversa tutte le fibre della legge, minaccia di corrompere la legge 

come la vita minaccia il cadavere. La legge destinata a interdire il godimento 

si trova attraversata da un godere della legge (il nostro paziente da un lato 

dice di non meritare di godere - par. 2.6, dall’altro si trova confrontato con un 

padre che gode nel parlare di dovere - par. 2.4). Il godere, invece di essere 

presente come buco, è presente come riga e struttura l'Altro perchè ci sarà 

sempre un punto in cui l'Altro si rivela difettoso. La legge che è destinata a 

reprimere l'aggressività se si vuole che per esempio sia totale deve introdurre 

un'aggressività interna alla legge: sarà la legge per la legge, il dovere per il 

dovere. Se l'aspirazione è che la legge sia completa, allora nulla può sfuggirle 

e non ci sarà posto per la decisione e per il desiderio. Se il soggetto vuole che, 

anche quando potrebbe scegliere, questa scelta gli sia comandata, occorre che 

tutto sia comandabile, che il simbolico domini legiferando interamente e senza 

difetto sulla vita. Quando l'ossessivo prende partito per la legge questa da 

regola del gioco diventa lo scopo: la legge per la legge. Trasformandosi da 

regola del gioco in oggetto del gioco è la legge stessa che diventa il godimento 

o, meglio, è l'obbedienza alla legge che diventa un godimento: è il cadavere che 

gode. 

L'isterica incontrando un vuoto nella legge è contenta: "C'è un vuoto 

nell'Altro così posso entrare in dialogo con l'Altro e farmi amare". L'ossessivo, 

invece, non ne è affatto contento perché il godimento fa ritorno sotto forma di 

angoscia. 

Tornando all'esempio dell'Uomo dei topi, il ritorno del godimento è nella 

paura che le tombe si aprano e che i topi le animino o che si possa incontrare il 
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Capitano crudele che racconta il supplizio dei topi che è ciò di cui ha paura e 

nello stesso tempo che sostiene le sue fantasie masturbatorie. Il fatto che la 

legge sia completa è ciò che fa sì che il godimento eliminato dal posto del 

simbolico faccia ritorno in modo clandestino, di contrabbando. Ecco allora che 

nella serie dei pensieri che si cerca di logificare nel modo più perfetto, 

improvvisamente emerge una frase che non ha nessuna logica e si impone al 

soggetto ossessivamente, un pensiero che viene a rompere la continuità. Ciò 

che non ha posto nel simbolico (perché potrebbe averlo solo come vuoto) fa 

ritorno come pieno. Per l'ossessivo rifiutare che l'inconscio non si sottometta 

alla sua padronanza o che ci sia una parte del pensiero che gli sfugga, 

comporta il ritorno dell'inconscio sotto forma di pensieri astrusi, e, per l'Uomo 

dei topi, l'interferenza di quel famoso "non" che gli fa pensare "Che Dio non la 

protegga" anziché "Che Dio la protegga". Rifiutare ciò che non è perfetto, ciò 

che è dell'ordine della contingenza, della decisione, della scelta e, più in 

generale, il campo della libertà e del desiderio ha come contropartita il ritorno 

della causa del desiderio sotto forma di pensiero ossessivo, gesti impulsivi, idee 

astruse, angosce. 

 

6) Nella misura stessa in cui aspira alla perfezione del sistema, sacrifica la 

scelta, la sua libertà (tutto è già giocato, suggerisce Lacan), il soggetto esclude 

il godimento come causa di desiderio dalla parola e tanto più lo rende 

presente. E' ciò che Freud chiama denegazione. Non includere il godimento 

come vuoto nel simbolico fa sì che il godimento faccia ritorno come pieno, 

conservi lo statuto di pieno nel senso di statuto materiale di eccesso, di troppo. 

Se la formula dell'isterica di fronte al godimento è: "Non è ancora questo, non 

è ancora sufficiente, non è mai abbastanza", la posizione dell'ossessivo è 

piuttosto: "Il godimento è troppo, è inassimilabile". La posizione isterica 

accentua la mancanza dell'Altro, mentre l'ossessivo, accentuando la 
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completezza dell'Altro, fa sì che di colpo il godimento che resta gli si presenti 

come insostenibile, inassimilabile e fuori gioco. Non includerla nel campo del 

gioco fa sì che la dimensione del godimento -che è la dimensione della scelta e 

della contingenza- si presenti nella sua esperienza come fuori gioco, 

clandestina, come inattesa, come sorpresa. Rifiutare la dimensione della 

sorpresa, dell'imprevedibile fa sì che, qualora compaia, quel qualcosa di nuovo 

sia angoscioso. Il non ammettere che ci sia qualcosa della regola non colmato 

dalla regola, che ci sia un margine di interpretazione, di imperfezione 

comporta che questa imperfezione faccia ritorno in modo irregolare e 

imprevisto. 

 

7) Lo statuto dell'oggetto causa nella nevrosi ossessiva è lo statuto 

particolare paradossale di un oggetto che non ha posto nell'Altro, che non ha 

nell'Altro il posto di un buco, di un vuoto; l'oggetto rifiutato nel luogo dell'Altro 

per il fatto stesso di essere rifiutato fa ritorno estraneo all'Altro come minaccia, 

come irruzione
3
. 

 

                                                           
3
Allo scopo di chiarire, almeno parzialmente, questo periodo -probabilmente non del tutto accessibile- 

giova tenere ben presente anzitutto che l’ossessivo, al pari di qualunque soggetto nevrotico, organizza la 

sua esistenza nel quadro del fantasma, il cui cardine è costituito dall’oggetto (a) -corrispondente allo 

spazio vuoto nel campo dell’Altro-, in quanto oggetto causante il desiderio del Soggetto: quindi nella 

nevrosi ossessiva è operante l’oggetto causa. Tuttavia, poichè l’ossessivo mette in atto al contempo una 

strategia volta a sgomberare ostinatamente il campo dell’Altro da qualunque elemento che non sia 

riconducibile all’ordine significante (e l’oggetto causa è per statuto fra questi), ne segue necessariamente 

che l’oggetto causa, pur essendo presente, è scacciato dal campo dell’Altro, dove abitualmente è situato 

almeno per il nevrotico. Più esattamente, l’ossessivo non cessa di prodigarsi affinchè questo oggetto causa 

sia scacciato dal campo dell’Altro e, fino a un certo punto si può dire ci riesca: fino a un certo punto però, 

dato che il godimento espulso fa ritorno come minaccia incombente sull’Altro stesso prima ancora che sul 

Soggetto o, più in generale, come fattore di disturbo della agognata completezza e perfezione dell’Altro.   
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La castrazione del soggetto e la sua trasformazione in plus di godere si 

inscrive nel posto del vuoto dell'Altro. 

Nel rapporto con l'Altro si ha da un lato la difesa del desiderio attraverso la 

rinuncia a godere, con l'idealizzazione di sè e dell'Altro come non attraversati 

dal godere in difesa del desiderio inteso come più nobile e puro del godere, e 

dall'altro il plus godere che deriva come ritorno dall'accentuazione 

dell'operazione di difesa del desiderio. L'operazione di difesa del desiderio è, 

nel rapporto di domanda, la stessa del fantasma: il soggetto si crea un certo 

essere, un certo godere, tenendo tenacemente all'insoddisfazione o 

all'obbedienza, cioè ad un plus di godere che compensa e ricopre 

paradossalmente la castrazione. Si tratta di un godere che si rifugia nella 

rinuncia a godere, dove la rinuncia si confonde con la mancanza a godere 

dell'Altro. Incaricarsi di difendere il desiderio o la perfezione dell'Altro e 

ottenere un plus di godere (reale) attraverso la rinuncia (immaginaria) al 

godere, che è strutturale per l'essere parlante, è la follia della nevrosi”
4
.  

Follia della nevrosi, che è essenzialmente quella di voler scongiurare il 

godimento dell’Altro: nell’Isteria, rendendolo desiderante con l’accentuarne la 

mancanza, nella Nevrosi Ossessiva all’opposto, suturandone la divisione per 

tacitarne il desiderio. 

                                                           
4
Ib., pagg. 198-200. 


