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RIFLESSIONI SUL PADRE NELLA PROSPETTIVA DELL’INSEGNAMENTO DI LACAN 

di Carmelo Licitra Rosa 

 

La mitologia edipica freudiana 

L’approccio con la bieca vicenda di Edipo avviene di solito a scuola, ed è per questa via che essa 

entra a far parte del bagaglio culturale medio. In aggiunta chi ha fatto studi classici può forse avere 

avuto modo di leggere e commentare brani selezionati delle due tragedie di Sofocle incentrate 

sull’argomento, ossia Edipo re
1
ed Edipo a Colono

2
. 

La mitologia greca abbonda di storie tragiche e truculente, come e più di questa, che hanno da 

sempre attirato l’attenzione di studiosi e di artisti, propensi a riconoscervi in qualche modo 

l’impronta di strutture imperiture, specifiche della sfera umana con tutto il mistero della sua 

fascinosa complessità. Ma nessuno di questi miti nella cultura contemporanea ha conosciuto il 

successo e la popolarità arrise alla fosca storia di Edipo: merito certamente della psicoanalisi, di 

Freud in particolare, che ne ha fatto uno dei principali capisaldi del suo edificio dottrinale. Freud ha 

trovato infatti nella storia edipica un modello suggestivo - suffragato da tutta l’autorevolezza che 

ridonda dal mito classico - di quella struttura universale con cui ogni uomo e ogni donna devono 

confrontarsi nell’accidentato percorso che li installa pienamente nella dimensione umana nonché 

nella posizione maschile o femminile della sessuazione.  

Tratteggiamo ora in estrema sintesi le linee essenziali della famosa teoria del complesso di Edipo, 

quali possiamo estrarle dai testi freudiani. 

Innanzitutto qualche parola sul termine complesso. Esso in psicoanalisi indica un insieme 

strutturato e attivo di rappresentazioni, in parte o completamente inconsci. Nella concezione 

psicoanalitica corrente tali rappresentazioni si formano precocemente nel corso delle prime 

esperienze interattive, o meglio interrelazionali, dell’essere umano e sono destinate ad interferire 

lungo tutto il corso dell’esistenza. In Freud possiamo rinvenire il termine complesso già negli Studi 

sull’isteria
3
 del 1895. È palese la sua tendenza progressiva ad adoperarlo con prudenza e per 

esprimere concettualizzazioni altamente specifiche, quali complesso di Edipo e complesso di 

castrazione, in contrasto con l’uso generalizzato invalso nella vulgata  psicoanalitica e con l’uso 

mitologico prevalente nella teoria junghiana. 

Il complesso di Edipo, data la sua importanza centrale nello sviluppo libidico e nella maturazione 

del profilo psicologico del soggetto, viene anche denominato da Freud complesso nucleare. Nella 

                                                 
1
 Sofocle, Edipo re (tr. di M. Valgimigli), in Tragici greci: Eschilo e Sofocle, a cura di C. Diano, Sansoni, Firenze 1970, 

vol. I. 
2
 Sofocle, Edipo a Colono (tr. di E. Cetrangolo), in Tragici greci: Eschilo e Sofocle, op. cit. 

3
 Cfr. S. Freud, Studi sull’isteria (1895), in Opere, Boringhieri, Torino 1989, vol. I. 
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sua forma positiva consiste in pensieri di morte verso il genitore dello stesso sesso e in un moto 

libidico per il genitore di sesso opposto, laddove in quella detta negativa appare esattamente 

capovolto. In pratica entrambe si rinvengono, combinate con diverse gradazioni, nella forma 

cosiddetta completa del complesso. Esso raggiunge il suo acme tra i tre e i cinque anni in 

coincidenza con la cosiddetta fase fallica, e il suo declino segna l’inizio del cosiddetto periodo di 

latenza. Alla pubertà subisce una reviviscenza, influenzando la scelta oggettuale, che dovrà 

compiersi secondo le impronte fissatesi e le soluzioni tratteggiatesi nell’infanzia. 

L’espressione complesso di Edipo compare esplicitamente in Freud solo nel 1911
4
, ma la tematica 

è ben presente nel suo pensiero almeno dal 1897, come risulta dalla lettera
5
 indirizzata a Fliess il 15 

ottobre di quello stesso anno, allorché egli, grazie alla propria autoanalisi, ne coglie tutta 

l’importanza, misurandone la dimensione propriamente universale.  

Si può dire che l’elaborazione teorica del complesso di Edipo dopo il 1911 accompagna 

puntualmente tutte le fasi di sviluppo della teoria e della prassi psicoanalitiche. In un testo del 1922
6
 

Freud addita i cardini di questo complesso nel carattere triangolare della situazione edipica e nella 

bisessualità costituzionale dell’individuo. Nel bambino di sesso maschile il percorso si snoda nel 

modo seguente: egli sviluppa assai precocemente un investimento libidico per la madre, 

investimento che discende dall’attaccamento originario al seno materno e prefigura il modello di 

una scelta oggettuale secondo il tipo anaclitico, o per appoggio; verso il padre è invece attiva una 

tensione larvatamente ambivalente dalla quale deriva un’embrionale identificazione con lui. Le due 

relazioni per un certo periodo coesistono congiuntamente fin quando, intensificandosi i desideri 

libidici orientati verso la madre e constatando vieppiù nel padre un insormontabile impedimento 

alla loro realizzazione, si instaura il complesso di Edipo propriamente detto: l’identificazione con il 

padre assume allora una coloritura più apertamente ostile, e l’ostilità nei suoi riguardi vira verso un 

netto desiderio di eliminarlo così da rimpiazzarlo presso la madre. A partire da questo momento 

l’atteggiamento verso il padre diventa apertamente ambivalente, quasi che l’ambivalenza, già in 

nuce nell’identificazione primitiva, venisse ora estremizzata e appalesata. L’atteggiamento 

ambivalente verso il padre (oscillante cioè fra amore e odio) e l’aspirazione oggettuale 

esclusivamente affettuosa nei confronti della madre condensano nel maschio il complesso edipico 

nella sua versione semplice e positiva.  

A questo punto si inserisce il complesso di castrazione, imperniato sul fantasma di castrazione. In 

base ad esso la differenza anatomica tra i sessi viene a dipendere da una supposta amputazione del 

                                                 
4
 Cfr. S. Freud, Primo contributo alla psicologia della vita amorosa. Su un tipo particolare di scelta oggettuale 

nell’uomo (1911), in Opere, op. cit., vol. VI. 
5
 Cfr. S. Freud, “Lettera n° 142 del 15 ottobre 1897”, in Lettere a Wilhelm Fliess 1887-1904, Boringhieri, Torino 1990, 

pp. 305-308.  
6
 Cfr. S. Freud, L’Io e l’Es (1922), in Opere, op. cit., vol. IX. 
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pene subita dalla bambina, essendo quest’organo - secondo un’ipotesi avanzata da Freud nel 1927
7
 - 

reputato dal bambino come staccabile dal corpo al pari delle feci. Il maschietto sviluppa così il 

timore di essere castrato dal padre a causa dei propri moti libidici e della propria predilezione per la 

madre. L’angoscia che ne consegue lo induce a desistere dai suoi sentimenti nei confronti 

dell’oggetto materno, cioè a rinunciarvi, e ad identificarsi col padre in quanto detentore dell’organo, 

in un asintotico avvicinamento a lui che racchiude la promessa del futuro esercizio della sessualità 

con un oggetto sessuale altro da quello materno. 

Quanto finora detto contrassegna la fioritura e il declino dell’Edipo nel bambino, con la 

concomitante comparsa del Superio quale introiezione dell’identificazione paterna interdittrice. Il 

processo non è simmetrico nei due sessi, come invece riteneva Carl Gustav Jung, che per la 

bambina aveva teorizzato un complesso di Elettra nella sua opera del 1913 Saggio di esposizione 

della teoria psicoanalitica
8
. Sappiamo che Freud sconfesserà apertamente questa 

concettualizzazione nel suo articolo del 1931
9
, giudicando aberrante la postulata simmetria 

junghiana dei due sessi per quanto attiene la rispettiva posizione verso le figure genitoriali. Per 

lungo tempo però, a dire il vero, Freud aveva ammesso che mutatis mutandis il complesso edipico 

descritto per il bambino potesse essere trasposto tale e quale nel caso della bambina. Questo 

postulato fu demolito dalla tesi avanzata nell’articolo del 1923 sull’organizzazione genitale infantile 

della libido - secondo cui per entrambi i sessi nella fase fallica, cioè all’apice del complesso di 

Edipo, vi era un solo organo importante, il fallo - e dalla progressiva valorizzazione 

dell’attaccamento pre-edipico alla madre. Questa fase pre-edipica è particolarmente manifesta nella 

bambina, dato che per lei il complesso di Edipo comporterà uno slittamento dell’oggetto d’amore 

dalla madre verso il padre.  

A causa  di queste due peculiarità il complesso di Edipo femminile presenta caratteristiche 

distintive. La perdita del fallo, che nel bambino è fantasmata come conseguenza di un castigo, nella 

bambina costituisce invece un presupposto: ella scopre ab initio di non avercelo, e non intende la 

sua mancanza attuale come un carattere sessuale, ma la interpreta supponendo di aver posseduto 

una volta un membro altrettanto grande di cui in seguito sarebbe stata privata. Come è noto, nei suoi 

testi tardivi Freud accentuerà la constatazione di questa mancanza da parte della bambina e la 

conseguente imputazione della responsabilità di questo alla madre, anch’ella peraltro rivelatasi 

mancante.  

                                                 
7
 Cfr. S. Freud, L’organizzazione genitale infantile (un’interpolazione nella teoria sessuale) (1923), in Opere, op. cit., 

vol. IX. 
8
 Cfr. C. G. Jung, Saggio di esposizione della teoria psicoanalitica (1913), in Opere, Boringhieri, Torino 1973, vol. IV. 

9
 Cfr. S. Freud, Sessualità femminile (1931), in Opere, op. cit., vol. XI. 
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La privazione del pene viene tollerata non senza un tentativo di rivalsa. La bambina infatti scivola, 

potremmo dire seguendo il binario di un’equazione simbolica, dal pene al bambino: il complesso 

edipico culmina nel desiderio, coltivato da tempo, di ricevere in dono dal padre un bambino, di 

generargli un figlio. È dunque a causa della castrazione che la bambina si volge dalla madre al 

padre, assumendo il padre come oggetto d’amore al posto della madre, e che quindi si pone il 

problema di diventare amabile e desiderabile da parte di questi, elevando semmai la madre a 

modello cui identificarsi. Il complesso di Edipo - aggiunge Freud - verrà lentamente abbandonato 

perché questo desiderio non arriva mai ad essere esaudito, ma il desiderio del fallo, ovvero di 

possedere un bambino, permangono nondimeno fortemente investiti nell’inconscio, predisponendo 

in tal modo la femmina alla sua futura funzione sessuale.  

In definitiva secondo Freud la risoluzione del complesso di Edipo è capitale per: a) la scelta 

dell’oggetto d’amore, che nella pubertà ricalcherà le identificazioni e le tracce simboliche 

inconsciamente costituitesi all’epoca della cristallizzazione del complesso; b) l’accesso alla sfera 

genitale propriamente detta, accesso che lungi dall’essere spontaneamente garantito dalla semplice 

maturazione biologica, richiede al contrario l’organizzazione di tutte le pulsioni intorno a quella 

sorta di fulcro che è il fallo; c) la strutturazione della personalità con particolare riferimento al 

Superio e all’Ideale dell’io: secondo Freud infatti l’autorità paterna, introiettata nell’io, vi 

costituisce il nucleo del Superio, il quale sussumerebbe dal padre la severità, perpetuando il divieto 

dell’incesto e preservando l’io dal rigurgito di investimenti libidici oggettuali. Se tutto questo è vero 

allora si capisce la discussa tesi freudiana – effettivamente alquanto debole oltre che aspramente 

osteggiata dal femminismo - che nella bambina verrebbe a mancare un potente stimolo per l’erigersi 

del Superio. 

 

 

Divagazioni e critiche post-freudiane 

Non si può dire che il riguardo e la considerazione di Freud verso Edipo, quale avamposto capitale 

della sua scoperta, abbiano trovato seguito e condivisione presso i suoi allievi ed epigoni, che hanno 

piuttosto cercato di ridimensionare la portata da lui assegnata a questo complesso nello sviluppo 

psichico dell’essere umano. In quest’opera di demolizione della centralità dell’Edipo gli 

psicoanalisti hanno trovato validi alleati e fidati supporti nella sociologia, nell’antropologia e in 

numerosi settori della cultura del Novecento. In generale la tendenza attuale della psicoanalisi è di 

considerare il complesso di Edipo non più come una struttura primaria dell’organizzazione psichica 

umana ma come una struttura anch’essa bisognevole di interpretazione, da ricondurre come tale a 

conflitti antecedenti all’età edipica. Entro questo panorama ci imbattiamo in Melanie Klein, che 
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privilegia sensibilmente gli stadi più precoci dell’infanzia e riduce il complesso di Edipo, 

semplificandolo fino alla banalizzazione, alla presenza contemporanea di figure buone e cattive.  

Sappiamo anche che Freud aveva postulato un’ardita ipotesi antropologica a sostegno 

dell’universalità del complesso di Edipo: nel suo Totem e tabu
10

 l’assassinio del padre ad opera dei 

figli - da cui discende un’inattesa e paradossale eternizzazione dell’interdetto - è considerato come 

l’atto inaugurale della storia dell’umanità. È noto come questo lavoro di Freud sia stato discusso e 

contestato nella sua fondatezza storica e come sia stato recuperato in un registro puramente 

simbolico da Lacan. Contro la tesi lacaniana, che pretende di fare di Totem e tabu il perno su cui 

fondare il legame indissolubile tra legge e desiderio, si scagliano Deleuze e Guattari
11

, che vedono 

nella triangolazione edipica promossa da Freud e valorizzata da Lacan un tentativo conservatore di 

imbrigliare la forza impetuosa del desiderio, sempre rivoluzionaria e sovversiva, per indigarla entro 

le rotaie codine del focolare borghese.  

Sul fronte degli studi antropologici le ricerche di Malinowski
12

 tendono ad avallare il dato 

d’osservazione che nelle culture in cui il padre è sollevato da qualsiasi funzione repressiva non vi 

sarebbe traccia alcuna del complesso di Edipo. Quindi esso, lungi dall’essere universale, sarebbe 

piuttosto esclusivo della formula familiare monogamica attecchita nel mondo occidentale. Contro 

questa tesi si è schierato recisamente Claude Lévi-Strauss
13

, sostenendo che anche là dove non 

esiste un padre materiale si possono incontrare strutture e istituzioni organizzate intorno alla 

proibizione dell’incesto, che viene così assunto come legge universale minimale per un’adeguata 

differenziazione tra natura e cultura. 

Ci soffermeremo un po’ sul contributo di Melanie Klein alla teoria del complesso edipico
14

. Il suo 

lavoro sul gioco infantile le permise di notare la varietà del mondo fantastico e di osservare che i 

bambini sembravano identificarsi con i personaggi del gioco in molti modi diversi. Sulla base di 

queste fantasie infantili Melanie Klein sintetizzò in quattro punti principali le scoperte sul 

complesso edipico negli anni compresi fra il 1919 e il 1935. Ognuno di questi punti era di 

importanza tale che alla fine la sua teoria dell’Edipo sembrava così radicalmente trasformata da 

rassomigliare piuttosto a una teoria della posizione depressiva.  

Ecco i quattro punti cardinali da lei rimarcati: 1) la spiccata incidenza e intensità del sadismo 

proprio nelle fantasie sulla coppia edipica, fonte come tale di intensa angoscia (teoria 

                                                 
10

 Cfr. S. Freud, Totem e tabu: alcune concordanze nella vita psichica dei selvaggi e dei nevrotici (1912-13), in Opere, 

op. cit., vol. VII. 
11

 Cfr. G. Deleuze F. Guattari, L’Anti-Edipo - capitalismo e schizofrenia, Einaudi, Torino 1975. 
12

 Cfr. M. Massenzio, Storia delle religioni e antropologia, in G. Filoramo, M. Massenzio, M. Raveri. P. Scarpi, 

Manuale di storia delle religioni, Laterza, Bari 1988. 
13

 Cfr. C. Lévi-Strauss, Le strutture elementari della parentela (1949), Feltrinelli, Milano 1984. 
14

 Cfr. M. Klein, Alcune conclusioni teoriche sulla vita emotiva del bambino nella prima infanzia (1952), in Scritti 

1921-1958, Boringhieri, Torino 1978. 
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dell’angoscia); 2) l’evidenza clinica di fantasie pre-genitali e quindi di un’origine pre-genitale del 

complesso di Edipo (teoria della libido e del Superio; qui si coglie anche la netta distanza rispetto a 

Freud, secondo cui invece detto complesso insorgerebbe, come già è stato detto, nella fase genitale 

fra il terzo e il quinto anno di età); 3) la concezione dei genitori edipici in termini di singoli organi 

accoppiati - il pene nella vagina, il capezzolo nel seno – atti a suscitare la fantasia terrificante dei 

genitori eternamente congiunti in una figura parentale combinata (teoria della figura parentale 

combinata); 4) l’ambiguità del complesso edipico positivo e di quello invertito che, per il fatto di 

coesistere, creerebbero sentimenti ambivalenti nei confronti di ciascun genitore (teoria della 

posizione depressiva).  

Si è sempre delineata una certa riluttanza ad accettare le conclusioni di Melanie Klein, tendenti ad 

convalidare la tesi che il complesso edipico inizi prima della fase genitale. È Fenichel nel 1931
15

 ad 

articolare, con la pertinenza propria del livello teorico dell’epoca, l’obiezione ufficiale. È 

certamente vero che in un periodo molto precoce il bambino è attaccato al genitore di sesso opposto 

e avverte gelosia e odio per l’altro. Ma – osserva Fenichel - queste fasi preliminari differiscono 

nettamente dal complesso edipico giunto al suo culmine, in quanto contrassegnate da valenze 

libidiche non direttamente omologabili a quelle del complesso edipico vero e proprio e permeate di 

una forte impronta auto-erotica, laddove l’odio geloso può in quelle fasi convivere senza contrasto 

con l’amore per il genitore dello stesso sesso. 

Tralasciamo le controversie anche aspre suscitate dalla novità della posizione kleiniana all’interno 

della comunità analitica, ma è innegabile che lo sviluppo della teoria kleiniana ha contribuito 

sensibilmente a modificare la concezione classica del complesso di Edipo, trasformandolo da mera 

relazione con i genitori reali, a costruzione fantasmatica imperniata sulla dinamica degli oggetti 

parziali e collocata nell’ambito della posizione schizo-paranoide. Alla luce di questa concezione è il 

legame e la devozione dell’analista alla psicoanalisi, o il congiungimento di pensieri o parti della 

sua mente, che nello studio dell’analista diventa quella coppia cruciale con cui e contro cui il 

paziente interagisce nel corso della sua analisi. Gli psicoanalisti alfieri della tradizione 

rimproverano alla Klein di aver reso irriconoscibile la teoria freudiana; i kleiniani dal canto loro 

ribattono che il loro essenziale contributo, lungi dall’alterare la struttura dell’Edipo, sarebbe 

consistito unicamente nell’istituire una continuità tra le fantasie degli oggetti parziali e i primi stadi 

del complesso di Edipo con il più tardivo stadio edipico. 

Questa digressione su Melanie Klein ha avuto lo scopo di mettere in luce come l’Edipo, lungi 

dall’essere eclissato o oscurato, continui a rimanere, per quanto profondamente rimaneggiato, un 

perno indiscusso della riflessione teorica psicoanalitica. 

                                                 
15

 Cfr. O. Fenichel, “The pre-genital antecedents of the Oedipus complex” (1931), Int. J. Psycho-Anal., 12, pp. 138-170. 
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Il grande cantiere lacaniano 

Giunti a Lacan si ha come l’impressione di assistere a una rivincita. Tanto gli altri analisti si 

sarebbero adoperati a comprimere e a sminuire il ruolo del padre quanto Lacan si sarebbe prefissato 

di recuperarlo e di rivalutarlo. Del resto Lacan non è forse l’analista del Nome-del-Padre? Non è 

forse per questo che ha acquisito notorietà e fama fuori e dentro il campo psicoanalitico? Ad un 

certo livello, indubbiamente molto sommario e superficiale, questa osservazione è corretta, ma da 

noi si esige di rifuggire dagli schematismi semplicistici e riduttivi.   

Anticipo subito che la questione dell’Edipo, e quella del padre ad essa solidale, risulta in Lacan, a 

ben vedere, a leggere con cura ed attenzione i suoi Scritti e gli altri suoi testi, a seguire con pazienza 

le tortuosità dell’evoluzione del suo pensiero, quanto mai intricata e complessa. Questo vale non 

solo per l’ultima fase del suo insegnamento, ove Lacan procede, come è noto, ad una radicale 

decostruzione dell’Edipo e una marcata relativizzazione del Nome-del-Padre, ma anche per la fase 

cosiddetta classica, quella cioè in cui la teoria del Nome-del-Padre e la  formalizzazione dell’Edipo 

raggiungono l’apogeo. Per comodità espositiva suddivideremo questa ricognizione per i ripidi 

tornanti dell’insegnamento lacaniano in quattro punti. 

I) Un Edipo senza pulsioni 

Cominciamo innanzitutto da quella che potremmo definire la fase pre-strutturalista 

dell’insegnamento lacaniano, che si estende approssimativamente dal 1932 al 1949-50.  

Se nella Tesi
16

 del 1932 Lacan in fondo si attiene strettamente alle indicazioni di Freud, secondo 

cui l’io è già costituito allorché si scatena il conflitto paranoide con la sua immagine idealizzata, 

identificata col Superio, al contrario nel suo testo sullo stadio dello specchio
17

 - datato 1949 benché 

esso risalga al 1936 - si avanza un’ipotesi originale: l’io nasce contemporaneamente al Superio, 

ovvero si forma congiuntamente all’immagine idealizzata di se stesso.  

Entrambe le teorizzazioni hanno sullo sfondo la nota teoria dello stadio dello specchio, secondo 

cui l’io, lungi dall’essere quel nucleo potenzialmente autosufficiente che andrà a dispiegarsi fino 

alla piena maturità, si configura come la risultante di un’accozzaglia di identificazioni immaginarie, 

che si cristallizzano a partire dall’immagine del proprio simile. L’assunzione di questa immagine 

unificante, se da un lato genera un’esaltazione giubilatoria in quanto, anticipando lo schema unitario 

di sé - la cui acquisizione cenestesica è costituzionalmente ritardata nella specie umana – permette il 

superamento dello stato penoso di frammentazione originaria, dall’altro, in quanto pur sempre 

immagine dell’altro, installa un’estraneità irriducibile nell’intimità del soggetto, suscitando la 

                                                 
16

 Cfr. J. Lacan, Della psicosi paranoica nei suoi rapporti con la personalità (1932), Einaudi, Torino 1980. 
17

 Cfr. J. Lacan, Lo stadio dello specchio come formatore della funzione dell’io (1949), in Scritti, Einaudi, Torino 1974.  
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rivolta aggressiva in reazione al sentimento insopportabile di espropriazione. Ecco dunque coagulati 

intorno all’immagine i due poli opposti della fascinazione incantata e dell’odio più cieco. 

Tuttavia il testo principe per penetrare la concezione lacaniana dell’Edipo in questa momento del 

suo insegnamento rimane Les complexes familaux dans la formation de l’individu - I complessi 

familiari nella formazione dell’individuo
18

, tappa decisiva del suo percorso intellettuale, nonostante 

sia stato escluso dalla raccolta degli Scritti. Si tratta di un saggio non privo di ambizioni, in cui 

Lacan cerca di innestare il suo stadio dello specchio nel quadro teorico freudiano. L’ipotesi della 

nascita simultanea dell’io e della sua immagine idealizzata comporta l’abolizione della distinzione 

tra narcisismo primario e narcisismo secondario, così fa vacillare l’ipotesi di una sussistenza 

autonoma dell’io rispetto al Superio o all’Ideale dell’io. Ma se bisogna retrodatare il conflitto tra 

l’io e il suo doppio idealizzato rispetto a quanto postulato da Freud, si dovrà anche rifondare tutto 

l’impianto teorico psicoanalitico: a questa rifondazione è espressamente dedicato il saggio sui 

complessi familiari.  

Lacan non ha dubbi che la famiglia sia un’istituzione prettamente culturale, stante che non esiste 

alcun carattere biologico che costituisca la base o il fondamento naturale di una qualsivoglia 

configurazione familiare. Ora, nella famiglia moderna occidentale il bambino si trova confrontato 

con tre figure specifiche - padre, madre e fratelli - che compongono per l’appunto la sua 

costellazione familiare; ognuna di queste figure induce in lui delle reazioni tipiche che, se 

pretendono di essere davvero suscettibili di analisi scientifica, devono esibire qualche costanza e 

regolarità. L’insieme di queste manifestazioni costanti e regolari è definito da Lacan, sulla scia di 

Freud, complesso. E poiché tali reazioni gravitano in successione su ognuno di questi tre elementi - 

padre, madre e fratelli - dovremo avere in linea di principio almeno tre complessi distinti, che 

scandiscono la vita familiare di ogni bambino vissuto in un paese occidentale moderno. Questi tre 

complessi sono il complesso di svezzamento, il complesso di intrusione e il complesso di Edipo. Il 

complesso di svezzamento ruota attorno alla figura o imago della madre. Per Lacan lo svezzamento 

non è semplicemente il distacco dal seno materno, ma il distacco dalla madre in toto al momento 

della nascita. Il complesso di intrusione ruota invece attorno alla figura del fratello ed è 

riconducibile alla fase dello specchio. Infine il complesso di Edipo, che ruota attorno alla figura o 

imago del padre, fornisce una risposta alla questione posta dal complesso precedente. Tale 

questione è che l’identificazione con l’altro simile risulta instabile, lasciando il bambino in penosa 

altalena tra l’al di là e l’al di qua dello specchio, cioè tra il corpo in frammenti, che lo angoscia, e 

l’imago fraterna, con la quale si identifica sì con beneficio ma a prezzo di sentirsi incessantemente 
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pervaso da una rivalità immaginaria di stampo paranoico. In un quadro siffatto il complesso edipico 

ha il potere di placare il conflitto, di sedare l’aggressività, di pacificare la tensione. 

Occorre rilevare tutta la distanza che separa la versione lacaniana del complesso di Edipo da quella 

freudiana. Sappiamo che in Freud l’ambivalenza verso il genitore dello stesso sesso, che coesiste 

con l’attaccamento oggettuale per il genitore di sesso opposto, almeno nel caso del maschietto si 

può stemperare grazie alla messa in atto di una opzione, e cioè l’introiezione della figura paterna 

sotto forma di Ideale dell’io o di Superio - che in Freud praticamente si sovrappongono – con 

conseguente sublimazione del desiderio – sublimazione che è poi un’altra modalità di appagamento 

- nell’identificazione con la figura paterna. Lacan in questa fase del suo insegnamento ritiene che la 

concettualizzazione del complesso edipico freudiano presenti un grosso limite in quel suo 

configurarsi come conflitto tra pulsione e istanze culturali, sempre fomentato dalla pulsione rispetto 

a cui l’istanza culturale si propone come argine o barriera. Secondo Lacan invece il complesso è 

innescato dalle stesse istituzioni culturali, nella fattispecie dalla struttura-tipo della famiglia 

occidentale, senza traccia alcuna di pulsioni. Il problema non è quello dei rapporti, dei compromessi 

tra natura e cultura, ma dell’impatto di una certa formazione culturale – nella fattispecie la famiglia 

- sulla psiche umana. Il bambino non desidera sessualmente il corpo della madre, ed è per questo 

che, almeno in questa fase, non si rende necessario invocare alcuna differenza tra maschio e 

femmina nella dinamica di questo complesso.  

Il bambino nel complesso di svezzamento vuole solo riconquistare l’unità e l’armonia perdute con 

il grande corpo materno. Tale desiderio, alimentato dall’angoscia del corpo in frammenti, è 

parzialmente catturato nello stadio dello specchio, cioè nell’identificazione dell’io con l’immagine 

speculare che conferisce forma e unità al suo corpo, ma è poi risvegliato dal divieto paterno, o 

familiare, che intima minacciosamente di stornare il moto libidico dall’oggetto materno. Insomma è 

come se Lacan rovesciasse l’ottica freudiana: non la pulsione o la madre provoca il conflitto, ma è 

l’imperativo paterno e familiare, o meglio la cultura, che riaccende nel bambino l’angoscia di un 

contatto fusionale con la madre e il conseguente fantasma di una frammentazione del corpo e 

dell’unità del proprio io, quella precaria unità conquistata nella fase dello stadio dello specchio 

grazie al complesso di intrusione. Lacan enuncia a chiare lettere che la problematica edipica non 

concerne tanto il desiderio sessuale quanto il narcisismo, cioè in definitiva il meccanismo di 

identificazione. A pagina 56 degli Autres Écrits
19

, dove è pubblicato il testo sui complessi familiari, 

si legge esplicitamente che l’analisi psicologica dell’Edipo dimostra come esso vada compreso in 

funzione dei suoi antecedenti narcisistici. 
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Ma come si esce a questo punto dal complesso edipico? Deve sopravvenire l’imago del padre. 

Mentre nella fase anteriore, quella dell’identificazione speculare dell’io, il soggetto resta ingabbiato 

nel dramma di una rivalità immaginaria che lo contrappone drammaticamente al proprio doppio, 

nella fase del complesso edipico gli viene offerta la possibilità di sfuggire a questa dialettica di 

stampo paranoico, la cui instabilità tende a innescare un ciclo inarrestabile di identificazioni sempre 

differenti. La stessa rivalità con il padre è inizialmente vissuta dal bambino nel registro prettamente 

speculare, ma se il bambino arriverà ad identificarsi con lui, non si identificherà più soltanto 

all’immagine speculare del proprio io ma anche, a questo punto, a tutta intera una cultura, la stessa 

che gli impone il divieto dell’incesto. Questa identificazione culturale, che in seguito Lacan definirà 

simbolica, gli consente di arrestare, di stabilizzare in qualche modo la sequenza potenzialmente 

infinita delle identificazioni speculari, denominate da Lacan immaginarie. Insomma 

l’identificazione con il padre, inteso come il custode dei tabù e dei costumi dell’intera compagine 

sociale, fornirà al soggetto un punto di riferimento stabile: d’ora in avanti l’immagine idealizzata 

del proprio io, che gli viene rinviata - e quindi prescritta - da ogni componente della società in cui 

vive, strutturerà inoltre ogni rapporto tra il soggetto ed i propri simili. Questo vuol dire anche che 

quando il soggetto s’identifica con il padre, il Superio si presenta con chiarezza sotto l’aspetto di un 

Ideale dell’io. Non c’è più in sostanza un’adesione immediata del soggetto all’immagine speculare 

dell’io, ma l’io appare adesso al soggetto nella forma di un ideale cui egli può soltanto 

approssimarsi via via che si stacca dal corpo materno. 

Insomma l’identificazione con il padre assume i contorni di un’identificazione in fieri con un 

ideale, perché il padre intima al bambino di rinunciare al corpo della madre nel momento stesso in 

cui ne rivendica il possesso esclusivo. È come se il padre dicesse: “Tu devi essere come me, ma non 

puoi essere come me”. Questo stallo logico dell’identificazione con il padre, che lo sospende tra 

l’avere e il non-avere il corpo materno, consente all’individuo di accedere alla propria condizione, 

quella di un soggetto il cui destino è inevitabilmente subordinato a un processo di identificazione. 

Come si vede, anche se non si tratta di un accesso diretto e consapevole - essendo l’Edipo una 

costruzione culturale, una favola sociale che narra indirettamente e simbolicamente lo stallo 

dell’identificazione umana - si tratta comunque di un accesso, per quanto obliquo, ed è per questo 

che l’Edipo è in ultima analisi un mito. Non soltanto un mito teorico, evocato dalla psicoanalisi per 

spiegare determinati processi, ma anche un mito sociale a cui l’uomo ricorre per narrarsi la propria 

condizione, per raffigurarsi la propria storia e il proprio destino. Ogniqualvolta questo mito viene 

meno, ogniqualvolta il soggetto non accede, per le più svariate ragioni, all’identificazione con il 

padre, esso viene soppiantato da un mito individuale, come Lacan articolerà in un saggio omonimo 
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del 1953, Il mito individuale del nevrotico
20

. Ma l’instaurarsi di questo mito individuale segna il 

ritorno del soggetto alla precedente condizione fatta di instabilità e precarietà, in una sorta di 

pericolosa regressione che apre la stura alla patologia nevrotica. Insomma, poiché la peculiarità 

dell’Ideale dell’io - Superio paterno, edipico, culturale, simbolico - è quella di indirizzare il 

soggetto verso un interminabile processo di identificazione, se questo ideale si incrina, se cioè 

l’immagine del padre si appanna o sbiadisce - come si verifica al giorno d’oggi, secondo Lacan, 

nelle nostre società – affiorano i problemi: l’uomo ripiomba nell’enigma della propria identità, tanto 

da ipotizzare che l’avvento della psicoanalisi, come ricorso alternativo, non sia estraneo al declino 

che ha investito la figura del padre nell’epoca moderna.  

Ma c’è un altro aspetto che bisogna cogliere nella riflessione lacaniana di questo periodo, e cioè il 

primato della dialettica come presunta soluzione del conflitto narcisistico identificatorio o della lotta 

a morte di puro prestigio della situazione duale. Conservare il modello freudiano dell’Edipo 

equivale per Lacan a valorizzare la dialettica; inversamente rimetterlo in causa obbliga a rimettere 

in causa la dialettica in generale. Lacan cerca di discriminare il più possibile tra Superio e Ideale 

dell’io, cioè di scomporre l’ambiguità dell’imago paterna, proponendo una sottile revisione dello 

schema freudiano dell’Edipo. Tenta cioè di differenziare i due volti dell’identificazione: il lato 

oscuro – cioè il doppio speculare del Superio - e il lato luminoso - il buon esempio dell’Ideale 

dell’io, che soppianta il doppio, rappresentandone come il compimento e la metamorfosi 

sublimatoria. L’altro che io-devo-essere, cioè l’Ideale dell’io, non è affatto lo stesso altro che io-

non-devo-essere, cioè il Superio: l’altro con il quale mi identifico deve essere altro dall’altro dell’io 

speculare.  

Questa rettifica introdotta da Lacan dimostra come egli già all’epoca fosse abbastanza consapevole 

del problema posto dall’Edipo, ma dimostra pure come egli continui imperterrito a cercare una 

soluzione. Lacan continua ostinatamente a ritenere che l’Edipo sia la soluzione del complesso di 

Edipo, ovvero che vi sia una buona identificazione contrapposta ad una cattiva. L’Edipo ha una 

funzione normativa, e le psicosi e le nevrosi sono il frutto di un’anomalia della situazione familiare, 

di un’anomia della famiglia moderna, quindi di un fallimento dell’Edipo, che produce in un caso la 

fissazione paranoica sul simile omosessuale e nell’altro lo squilibrio nevrotico del rapporto tra 

Ideale dell’io e Superio. Per superare queste oggettive difficoltà egli attribuisce la fragilità 

dell’Edipo non all’Edipo in quanto tale, ma alla forma degradata dell’Edipo tipica delle società 

moderne. È nelle nostre società che l’Ideale dell’io, agente di sublimazione, e il Superio, agente di 

repressione, convergono sulla stessa persona. Ma la famiglia - ricorda Lacan mutuando la lezione di 

Durkheim, Malinowski e Radcliff-Brown - non ha sempre avuto tale struttura, cioè tale forma 
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coniugale: ci sono state e ci sono tuttora società caratterizzate da una netta divaricazione tra 

l’esercizio dell’autorità repressiva e l’incarnazione dell’esempio trasgressivo. Ora, questa 

convergenza, secondo Lacan, suscita una antinomia, fonte innegabile del progresso culturale ma 

anche matrice della nevrosi. È solo nelle società patriarcali monogamiche che il detentore 

dell’autorità repressiva si confonde con la figura familiare del padre reale e col suo esempio 

singolarmente trasgressivo. Nelle società primitive invece l’assunzione dell’Ideale dell’io si 

compiva non attraverso l’identificazione con il padre reale - il padre tabu che vieta - ma attraverso 

l’identificazione iniziatica con un totem, invero con un Nome-del-Padre, con quell’animale o quella 

certa entità simbolica che Lacan addita nel suo commento di Totem e Tabu. Insomma - ribadisce 

Lacan - non confondiamo l’Edipo con il complesso di Edipo, la funzione normativa dell’Ideale 

dell’io con la sua degradazione nevrotica superegoica moderna, non confondiamo la buona 

identificazione totemica con quella cattiva, ambivalente del tabu.  

Lacan dunque nel ’38, ma ancora nel ’48 nel suo saggio L’aggressività in psicoanalisi
21

, è 

perfettamente consapevole del problema lasciato in eredità da Freud sotto il nome di complesso di 

Edipo; cerca con passione una soluzione ma al prezzo di conservarlo così come è, nella convinzione 

che vi sia una soluzione al di là di tutti i sistematici fallimenti. Mentre Freud, in questo assai 

moderno, continua ad inciampare ripetutamente nel paradosso di un’identificazione normativa e 

nevrotizzante, a un tempo socializzante e desocializzante, Lacan cerca invece con altrettanta 

determinazione di risolvere il paradosso. Come procede? Sciogliendo l’ambiguità freudiana 

dell’Ideale dell’io e del Superio, distinguendo l’identificazione buona e normativa da quella cattiva 

e rivaleggiante, e facendo di quest’ultima un fallimento della prima, del complesso di Edipo un 

fallimento dell’Edipo e, per finire, delle società moderne nel loro insieme un colossale fallimento 

delle buone vecchie società antiche. Con il passare del tempo la soluzione finirà per far dimenticare 

completamente il problema di partenza: l’identificazione immaginaria con l’alter ego sarà allora 

ritenuta di rango inferiore rispetto all’identificazione simbolica con l’Altro, e la cattiva indecidibile 

dialettica dell’Edipo verrà accantonata a favore di una dialettica del tutto diversa, quella del 

desiderio del desiderio dell’Altro.  

II) Il classicismo edipico: uno schema perfetto (o quasi) 

Il vertice dell’elaborazione lacaniana sull’Edipo coincide con l’epoca del Seminario IV
22

. Questo 

seminario - coevo dei grandi scritti La questione preliminare, La direzione della cura, La 

significazione del fallo - inaugura quello che Jacques-Alain Miller nel suo “I sei paradigmi del 

godimento”
23

 ha designato come secondo paradigma.  
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Studiando con attenzione il Seminario IV si vede come il complesso di Edipo e il complesso di 

castrazione - distinti certo ma pur sempre confusivamente intersecati nell’opera freudiana - vengano 

invece da Lacan dapprima rigorosamente differenziati, quasi scollati, e poi limpidamente 

riarticolati. Semplificando schematicamente, il complesso di Edipo si riduce alla coppia concettuale 

interdizione e sostituzione - sostituzione che può dar luogo ad una serie indefinita di sostituti oppure 

ad uno solo - mentre il complesso di castrazione introduce ad un’altra coppia di concetti, quello di 

timore della perdita e di disprezzo per chi ha perduto, e quello di rivendicazione di ciò di cui si è 

privi e di contestazione per chi possiede. A scanso di facili banalizzazioni occorre puntualizzare a 

margine che la donna è deprezzata non solo dall’uomo ma anche da se stessa per il suo non-avere; 

parallelamente l’uomo è contestato sì dalla donna ma anche da se stesso per il suo avere. Lacan 

insiste molto su questo, proprio per rimarcare che l’uomo soggettiva la sessualità attraverso la 

minaccia e il timore, laddove la donna la soggettiva attraverso l’umiliazione di una ferita e 

attraverso questo senso primigenio di inferiorità.  

Il lampo di genio di Lacan in questo frangente consiste nel ridurre i personaggi del dramma 

freudiano a meri significanti - la madre diventa un significante, il cosiddetto Desiderio della Madre, 

il padre diventa a sua volta un significante, il celebre Nome-del-Padre - e nel collegarli tra loro 

secondo le leggi del linguaggio, che nel frattempo andava esplorando e chiarificando. La metafora 

paterna è appunto il legame che il linguaggio permette di stabilire, di articolare tra questi due 

significanti, in modo tale che tra di essi scocchi una scintilla di significazione speciale, che consenta 

cioè anche l’emergenza di un certo effetto di senso, effetto di senso in cui riconosciamo il fallo. Ciò 

che in Freud potrebbe rimanere al livello di mero racconto – un divieto che impone la rinuncia a un 

godimento in cambio di qualcos’altro di là da venire – viene trasposto da Lacan in un matema, ove 

il significante del divieto (NP) si combina metaforicamente col significante del godimento 

primigenio interdetto (DM) facendo scaturire, come è proprio di ogni metafora (+s), la promessa di 

una dimensione libidica proiettata nel futuro - dimensione che si installa tramite l’acquisizione di 

un’identificazione (I(A))- denominata significazione fallica (). Dunque si metamorfizza il padre in 

un significante, si metamorfizza la madre in un significante, per poi metterli in relazione, connetterli 

secondo le leggi della metafora - leggi ricavate dallo studio del linguaggio secondo le impostazioni 

della moderna linguistica strutturale. 

Non deve sfuggirci che attraverso la scrittura della metafora, oltre alla formalizzazione in matema 

del complesso di Edipo, viene anche istituito, in quello speciale effetto di senso denominato 

significazione fallica, un certo legame con il complesso  di castrazione. Questo vuol dire che la 

metafora paterna è il luogo in cui Edipo e castrazione, debitamente disgiunti, tornano a 

riannodarsi.  



 14 

Inoltre non dobbiamo perdere di vista che lo schema presentato nel seminario IV costituisce il 

primo passo del lungo percorso che condurrà Lacan dal mito ereditato da Freud al dominio 

incontrastato della formalizzazione, a una formalizzazione sempre più depurata e raffinata, in 

ossequio alla vocazione della psicoanalisi di approssimarsi sempre più alla scienza, ai suoi requisiti 

e ai suoi presupposti. L’iter di Lacan è insomma decisamente – come ci ha indicato a più riprese 

Jacques-Alain Miller - dal mito al matema.  

Altro punto da sottolineare è che l’Edipo freudiano, nella sua funzione di crocevia strutturale che 

ripartisce le soggettività iscritte sotto le insegne del Nome-del-Padre da quelle non iscritte – stiamo 

richiamando la famosa ripartizione nelle due categorie cliniche della nevrosi e della psicosi - lì dove 

esso è operante, quindi nella nevrosi, non è mai l’Edipo così come dovrebbe essere, l’Edipo per così 

dire allo stato puro. Anche lì dove esso è iscritto e operante - quindi nella struttura nevrotica - è 

proprio a motivo della sua irriducibile, insuperabile imperfezione che si apre lo spiraglio per la 

cascata delle sequele sintomatiche che contraddistinguono la nevrosi. È proprio perché in qualche 

modo ogni Edipo è imperfetto che c’è nevrosi, anche se il Nome-del-Padre è di per sé sufficiente ad 

arginare la china psicotica. Questo scarto richiama lo iato incolmabile delineato già nel ’38 fra 

Edipo (forma matura) e complesso di Edipo (forma frusta).  

È nel Seminario V
24

 che Lacan propone una strutturazione in tre tempi del complesso di Edipo, 

completando il lavoro già avviato l’anno precedente con l’animazione diacronica della sincronia 

strutturale e con l’aggiunta della dimensione significante del fallo.  

In effetti mentre per Freud la castrazione si situa dal lato della piccola appendice – è vista cioè 

come l’insieme delle conseguenze soggettive derivanti dalla minaccia di castrazione per l’uomo e 

dall’assenza di pene nella donna - Lacan già qui la concepisce come il frutto necessario della 

sottomissione del soggetto al significante. Per Freud è il padre dell’amore che organizza l’Edipo, 

mentre per Lacan è il padre mortificato dal significante, la cui funzione è di articolare il desiderio 

alla legge facendo scaturire la significazione fallica.  

Ecco in sintesi questi tre tempi. Nel primo tempo il bambino è investito di un valore fallico da 

parte della madre: lui è il fallo della madre, la madre ha in lui il suo fallo. Nel secondo tempo viene 

però sloggiato da questa posizione ad opera del padre: il padre priva la madre di quel che ella non 

ha, e così facendo prova che lui ce l’ha (il fallo). Da qui si perviene alla terza tappa, ovvero al 

passaggio dall’essere all’avere, cosicché all’uscita dall’Edipo il bambino avrà dei titoli in tasca 

come il padre, pronti a essere utilizzati in futuro, mentre la bambina dovrà attendere dal padre il 

dono, sotto forma di bambino, di quel che ella non ha; poiché questa attesa sarà frustrata ella finirà 

per volgersi ad altri uomini.  
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Si vede dunque quanto sia fondamentale questo passaggio per l’Edipo: da un lato il soggetto viene 

investito di un valore fallico da parte della madre - e questo è essenziale in quanto il fallo è il 

significante sotto cui il linguaggio lo designa in quanto vivente - ma d’altronde l’Edipo introduce la 

legge che lo sottrae alla madre e fa sì che lui non sia il fallo, o perlomeno non completamente. Si 

tratta dunque di una tappa in cui in definitiva si opera una scelta, ed è qui che Lacan traccia la linea 

di demarcazione tra avere ed essere il fallo. Un soggetto non può contemporaneamente esserlo e 

averlo, questo passaggio dall’essere all’avere essendo decisivo per la sua posizione nella 

sessuazione: siamo davanti al momento culminante attorno a cui ruota l’assunzione della 

castrazione. Del resto nel Seminario VI
25

 Lacan ci darà le sue due famose formule: per l’uomo si 

tratta di non esserlo senza averlo, mentre per la donna si tratta di esserlo senza averlo. 

Nello sforzo inesausto di trasformare la dottrina freudiana dell’interdetto paterno in metafora 

paterna, Lacan in qualche modo dà ancora segno di credere nel complesso di Edipo. Anche se più 

tardi affermerà di non aver mai parlato di complesso di Edipo ma semmai di metafora paterna, è 

indubbio che la metafora paterna altro non è che la formalizzazione del complesso edipico, cioè la 

riconferma che il padre è il supporto dell’interdetto, in quanto interdetto sul godimento della madre, 

nel duplice senso di genitivo soggettivo ed oggettivo. Ciò non toglie che, dopo averlo formalizzato, 

egli comincerà a metterlo in questione fino al punto di asserire in Sovversione del soggetto che 

l’Edipo non potrà tenere cartello all’infinito in forme di società in cui si sta ineluttabilmente 

perdendo il senso della tragedia
26

. 

III) Dalla legge edipica al primato della castrazione 

Accanto a questo versante, che eleva la legge a principio ultimo dell’interdizione, ce n’è un altro 

che fa del piacere una barriera solidale con un principio di omeostasi, rispetto a cui il godimento si 

configura come un momento di infrazione, di sconfinamento. In qualche modo il piacere, come 

regola del finito, come regola che erige un argine davanti all’infinito del godimento, soppianta 

lentamente ma progressivamente la legge come principio dell’interdizione: insomma è come se si 

slittasse inavvertitamente dalla barriera dell’interdetto ad una sorta di barriera in qualche modo 

naturale. Il complesso di Edipo, che nella metafora paterna, ancorché formalizzata, continua pur 

sempre a rimanere ancorato ai personaggi della coppia parentale, cede ora il passo ad una 

formalizzazione più sofisticata che riporta la vera significazione del complesso di Edipo alla 

costituzione di un riparo dall’infinito del godimento.  
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 Cfr. J. Lacan, Sovversione del soggetto e dialettica del desiderio nell’inconscio freudiano, in Scritti, op. cit. 
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È lungo questa traiettoria che l’Edipo ritornerà a diventare un mito, nonostante l’inarrestabile 

tentativo di trasformarlo e di logicizzarlo. Lacan mette in serie i grandi miti freudiani
27

, e cioè 

Edipo, Totem e Tabu, L’uomo Mosè e il monoteismo
28

. Bisogna rendersi conto che designare queste 

opere come dei miti equivale a fare di queste tre concettualizzazioni altrettanti sogni, ovvero dei 

contenuti manifesti, come tali quindi da interpretare: di fatto l’obiettivo da cui non deflettere sarà 

quello di scoprire la struttura riposta di cui questi tre miti sono il rivestimento. Lì è come se si 

rinvenissero degli strati sovrapposti, stante che in un certo senso la metafora paterna è già il primo 

strato, che si svela dopo l’asportazione della veste immaginifica mitica del complesso di Edipo. 

Solo che la legge incarnata dalla metafora paterna non solo non è l’ultima parola dell’Edipo, ma ha 

anch’essa statuto di fantasma. È nel Seminario XVII
29

 che Lacan passerà veramente al setaccio 

questi miti freudiani per dimostrare come in realtà Freud per loro tramite cerchi di cogliere qualcosa 

in quel che costituisce una sorta di disfunzione essenziale del godimento. 

Prima però di approdare al seminario XVII c’è un punto che non possiamo assolutamente 

trascurare: Lacan interpreta il complesso di Edipo a partire da Totem e Tabu, disponendoli l’uno 

come l’inverso dell’altro, dato che nel  mito di Edipo l’assassinio del padre permette l’accesso al 

godimento della madre, mentre al contrario in Totem e Tabu l’assassinio del padre interdice per 

sempre il godimento primordiale. Sappiamo infatti che i figli, dopo aver ucciso il padre dell’orda, 

che accaparrava per sé tutto il godimento vietando loro l’accesso alle donne, si ritrovano 

paradossalmente e curiosamente a rinnovare e a perpetuare quella stessa interdizione che si erano 

prefissi di sradicare. L’abbinamento dei due miti quindi secondo Lacan smentisce clamorosamente 

la presunzione di un trionfo finale assicurato sull’interdetto, attestando piuttosto di un prezzo 

necessario da pagare, se è vero che alla fine della storia Edipo deve diventare lui stesso 

l’incarnazione della castrazione, strappandosi gli occhi. L’assassinio del padre non lo ha liberato 

dalla castrazione, castrazione che si ripresenta alla fine della sua storia trasformando completamente 

il suo essere. Il compiuto assassinio del padre non concede all’uomo il sospirato lasciapassare verso 

il godimento. Se è questo il risultato dell’accostamento dei miti di Edipo e di Totem e Tabu, 

possiamo senza timore affermare che Lacan trascrive il rapporto di causa-effetto fra interdizione e 

godimento come un’equivalenza, che certo non manca di sorprenderci. Si passa da un rapporto di 

causalità ad un rapporto di equivalenza allorché si afferma che il padre morto è il godimento, come 

se la figura dell’assassinio del padre nella teoria freudiana non fosse altro che la suggestiva 

drammatizzazione del fatto che il godimento non può che essere mortificato, ossia 

                                                 
27

 Amleto è in qualche modo l’Edipo della tragedia moderna ma, a differenza di Edipo che non sa, Amleto fin 

dall’inizio sa, essendo questa la causa della sua inibizione. Amleto arretra dinnanzi alla castrazione, la stessa alla quale 

invece Edipo va incontro fatalmente. 
28

 Cfr. S. Freud, L’uomo Mosè e la religione monoteistica: tre saggi (1934-38), in Opere, op. cit., vol. XI.  
29

 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi (1969-70), Einaudi, Torino 2001. 
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irrimediabilmente escluso. L’insistenza sull’assassinio del padre, che porta Freud ad inventare tutta 

la sua grandiosa costruzione su Mosè, è la conferma agli occhi di Lacan che il godimento comporta 

qualcosa di necessariamente mortificato, estruso, castrato appunto, l’interdetto freudiano rivelandosi 

allora come la raffigurazione drammatica e patetica di qualcosa che affonda le radici nella struttura, 

nella struttura del godimento in quanto impossibile.  

Pertanto nel discorso lacaniano il complesso di Edipo si rivela essere uno straordinario, poderoso 

artificio che situa la castrazione a valle di un processo, quando in realtà essa va situata a monte. In 

effetti è quel che Lacan lascia intendere a più riprese in molti passaggi dei suoi Scritti: la 

castrazione è a monte e il complesso di Edipo, anche nella sua formalizzazione linguistica, si 

incarica artificiosamente, come una specie di gioco di prestigio, di farla apparire a valle. Del resto, 

se non fosse così, ci imbatteremmo nel paradosso che lo psicotico, per il quale questo padre non è 

operante, si troverebbe  fuori dalla castrazione, e invece sappiamo - Lacan lo fa intendere 

chiaramente nella Questione preliminare a proposito del caso dell’illustre Presidente Schreber - che 

anche lo psicotico partecipa della castrazione. 

Accenniamo fugacemente che questo primato della castrazione si accentuerà nel Seminario X
30

, 

come Jacques-Alain Miller mette in evidenza nel suo recente seminario di orientamento lacaniano
31

. 

IV) Il Seminario XVII: il padre è l’ombra di se stesso 

Nel seminario XVII al posto dell’interdizione (proveniente tanto dalla legge quanto dalla natura) 

Lacan pone la perdita, la perdita in quanto automatica: il godimento si mantiene soltanto in perdita, 

ed è questa perdita ad essere imputata al padre. Quindi il messaggio scarnificato di questo seminario 

è che la verità del padre è la perdita. Lacan afferma che ciò che si ripete è il godimento, e che in 

questa ripetizione c’è ogni volta ritorno e perdita: così egli mescola il ritorno e la perdita e spiega la 

perdita attraverso la ripetizione. Ogni soggetto farebbe esperienza di un godimento iniziale che fa 

infrazione, che si fissa, che fa cioè trauma: questo trauma che si ripete non può essere che in perdita 

in rapporto a quello originario, così che questa sorta di troppo può diventare finalmente un meno. 

Il seminario XVII, tenuto nell’anno accademico 1969-70, è attraversato da cima a fondo dall’eco 

dei fatti del maggio ’68, eco reperibile distintamente su più di un registro tematico. 

Innanzitutto Lacan vi articola un’avvincente teoria del potere centrata su una struttura 

quadripartita, il discorso del padrone, che si mostra come l’esatto rovescio di un’altra struttura 

quadripartita denominata discorso della psicoanalisi. La prima costituisce la matrice invariante di 

tutti i possibili raggruppamenti umani, dai più complessi ai meno organizzati, mentre la seconda 

rappresenta il fondamento di quel legame umano peculiare che è il rapporto fra paziente e analista 

                                                 
30

 Cfr. J. Lacan, Le Séminaire. Livre X. L’angoisse (1962-63), Seuil, Parigi 2004. 
31

 Cfr. J.-A. Miller, L’orientation lacanienne: Forum des psy, Corso tenuto al Dipartimento di psicoanalisi 

dell’Università di Parigi VIII nell’AA 2003-2004, inedito. 
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nel quadro di una cura psicoanalitica. Fra le pieghe trapela una critica sottile all’indirizzo di Freud, 

che confondeva discorso della psicoanalisi e discorso dell’inconscio invece di opporli, essendo 

quest’ultimo omogeneo al discorso del padrone, in breve una sua modalità. 

Ma il maggio ’68 è presente anche in una forma più patente. L’atmosfera tutt’intorno è solcata da 

fremiti di riscossa e turbata da fermenti di sedizione. In una cornice siffatta Lacan non spende una 

sola parola per distogliere i giovani dai loro propositi, non si appella alla moderazione o alla 

desistenza, non esibisce il disincanto che la saggezza di un vecchio avrebbe saputo ispirare. Certo, 

all’occasione non manca di indicare come il movimento studentesco fosse inconsapevolmente 

irretito – nonostante l’avanguardismo gelosamente rivendicato - nel vecchio cliché 

dell’immaginario insurrezionalista e palingenetico. Ricorda solamente nel suo monito, ma senza 

alcuna enfasi, che non si può affatto prescindere da quelle strutture di linguaggio che formano il 

basamento delle aggregazioni umane, che tali strutture non sono minimamente scalfite dall’impeto, 

per quanto sincero e generoso, di una rivolta o di una rivoluzione, e che ogni aspirazione al 

cambiamento deve misurarsi con esse salvo arenarsi nel sicuro fallimento di una restaurazione 

ancor più retriva dell’ordine che voleva rovesciare. 

Il seminario appare come un operoso cantiere in cui ha luogo un portentoso, massiccio processo di 

decantazione. Lacan passa come al crogiolo la teoria freudiana in tutta la sua gran mole e ne ricava, 

per consegnarcelo, un raffinato prodotto di distillazione – secondo la felice espressione adoperata da 

Jacques-Alain Miller nella limpida postfazione a questo seminario, che segnaliamo come un 

prezioso ausilio per accostarsi in modo più agevole all’impervia scrittura di Lacan. Questo prodotto 

di distillazione si materializza in quei piccoli schemi che Lacan amava definire in maniera divertita 

i suoi animali a quattro zampe: si tratta dei famosi quattro discorsi (discorso del padrone, 

dell’isterica, dell’analista, dell’università), che compendiano in una formalizzazione rigorosa e 

semplificante le questioni cruciali della dottrina psicoanalitica, non senza al contempo farle varcare 

quella soglia in cui è rimasta confinata la teoria freudiana. 

Jacques-Alain Miller ha suddiviso il seminario in tre parti. Nella prima Lacan ritorna su l’Al di là 

del principio di piacere di Freud indicando nella ripetizione l’essenza dell’inconscio. La seconda 

rappresenta l’applicazione sistematica di questa concezione a tutto quanto Freud aveva elaborato sul 

tema del padre. Nella terza Lacan dimostra che se il padre freudiano è solo una copertura, una 

maschera, allora il contestatore di turno inveisce contro una sorta di manichino, lancia i suoi strali 

contro un bersaglio fittizio: è questo che condanna ogni rivoluzione, anche la più riuscita – è la 

lezione più vera della storia - a infrangersi miseramente contro l’amara disfatta della delusione. Il 

padre freudiano insomma – dice Lacan - è un padre castrato. 
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Notevole la magistrale analisi sulla struttura del masochismo. La frusta del masochista traduce 

l’apporto di una marca da imprimere sul corpo, fino al limite della consunzione, perché dalla 

omeostasi delle sue funzioni naturali venga strappato il gemito di una sofferenza estrema: occorre 

forzare il limite del principio di piacere – che è un principio di equilibrio - per poter percepire 

almeno per un piccolo istante il palpito di un corpo, che è normalmente un corpo cadaverizzato dal 

simbolico. Questa frustata incarna dunque quel che Lacan chiamava il significante, qui colto nella 

sua funzione di provocare e commemorare un’irruzione di godimento. Questo sforzo macchinoso, 

artificioso per estrarre un po’ di godimento è la prova che l’uomo ordinariamente dispone solo di 

qualche modesto mezzo per godere, l’unico godimento accessibile essendo un piccolo supplemento 

di ritorno, che presuppone sempre e comunque il passaggio obbligato attraverso il meno di una 

perdita inevitabile e irrimediabile. Questa diade della perdita primigenia di un godimento pieno e 

integrale e del godimento supplementare compensativo - che Lacan battezza plus-godere sulla 

falsariga concettuale del plus-valore di Marx, già da lui celebrato come il vero inventore del 

sintomo - diventa lo schema minimale a cui vengono ricondotti i grandi capisaldi della psicoanalisi 

per essere formalizzati e al contempo demistificati, cioè sfrondati dei loro ingombranti orpelli 

mitologici: la proibizione del godimento autoerotico, l’interdizione dell’incesto, il mito 

dell’uccisione del padre… tutte altrettante figure di quella perdita di godimento in cui è 

riconoscibile l’effetto mortificante della presa del linguaggio sul corpo. 

Mano a mano vedremo dunque Lacan sostituire al Nome-del-Padre i Nomi-del-Padre. Questo 

trapasso dal singolare al plurale, che può all’occasione rasentare il sacrilego per il suo connesso 

effetto di relativizzazione, sancisce lo spostamento dall’assoluto del singolare alla relatività del 

plurale. Questo conduce necessariamente a riconoscere che il padre non è altro che una funzione. 

Ma se il padre è una funzione non ci si può non domandare quale sia il valore di questa funzione. 

Vedremo Lacan introdurre per tutta risposta il significante S1, un significante qualsiasi che viene a 

sorreggere questa funzione cardinale, fino all’oggetto a, l’ennesimo di questi innumerevoli elementi 

destinati a succedersi nella lunga serie dei facenti funzione del padre
32

.  

Infine è indubbio che questo passaggio dal singolare al plurale sancisca il passaggio dalla religione 

e dal mito alla scienza
33

. Il plurale rappresenta l’abbandono dalla tradizione del Nome-del-Padre per 

la logica del Nome-del-Padre, l’isolamento di una funzione che può essere ora sostenuta da diversi 

elementi, tutti suscettibili di svolgere il ruolo di Nome-del-Padre, al punto che esso appare 

solamente uno di questi innumerevoli elementi: quindi né l’ultima istanza né l’ultima risposta. 

Questa funzione del Nome-del-Padre è di metaforizzare il Desiderio della Madre - avamposto e 

                                                 
32

 Cfr. J.-A. Miller, L’orientamento lacaniano: Della natura dei sembianti, Corso tenuto al Dipartimento di psicoanalisi 

dell’Università di Parigi VIII nell’AA 1991-92; pubblicato in La Psicoanalisi, nn° 11-18, Astrolabio, Roma 1992-1995. 
33

 Cfr. ib. 
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precursore di ciò che in seguito sarà il reale - cioè di barrarlo: forse esso è l’operatore eminente di 

questa metaforizzazione ma non certo il solo.  

 

 

Conclusioni 

Abbiamo parlato in questo percorso del tarlo che minaccia la consistenza della costruzione edipica 

fin dai suoi primordi – si veda lo studio sui complessi familiari - fino al seminario XVII, con cui 

abbiamo scelto di terminare il nostro excursus. Già dall’epoca dei complessi familiari è ben 

evidente una sorta di disarmonia intrinseca all’Edipo che trascinerà questo complesso, sotto 

l’incalzare di una progressiva spinta logicizzante, verso un’inesorabile disintegrazione, per poi 

sfociare nell’ultima fase dell’insegnamento di Lacan, in cui l’Edipo e il Nome-del-Padre diverranno 

semplicemente una delle tante modalità di regolare e di regolarsi con il godimento.  

Ancora un’ultima importante considerazione. È un fatto che la relativizzazione del significante 

paterno caratterizzi l’epoca moderna e che questo si traduca in un montata progressiva dell’oggetto 

a in modo sbrigliato: Lacan afferma che il godimento è asceso allo zenith della civiltà moderna
34

. 

Questo godimento, sempre meno delimitato dalle convenzioni e dalle coordinate simboliche, è 

qualificato suggestivamente da Lacan come un godimento smarrito: ad esasperare il disagio 

dell’uomo nella civiltà contemporanea è proprio questo smarrimento del godimento, disancorato dai 

suoi  tradizionali, saldi ormeggi simbolici.  

A fronte di questo fenomeno dobbiamo situarne un altro, e cioè la paradossale risposta della 

cultura contemporanea, quella stessa che riconosce i suoi esordi nella rivoluzione scientifica, in una 

rivoluzione fondata su un primato assegnato al reale: ebbene questa cultura, nel suo attuale stadio di 

riflessione filosofico-epistemologica, sembra aver completamente scotomizzato, o addirittura 

cancellato, questo reale. Essa si comporta come se questo reale, da cui pure ha preso le mosse, non 

esistesse più, perfino nelle sue pratiche più all’avanguardia, quali le psicoterapie moderne. Il 

risultato è che questo reale, ovvero questo resto di godimento, che va alla deriva per la crisi 

irreversibile della tradizione, incontra dall’altra parte un’assoluta cecità, che si incarna nella più 

assoluta incapacità a dargli ricetto. La psicoanalisi, perlomeno nell’orientamento lacaniano, è 

oltremodo sensibile a questo reale, e per questo essa si situa nel delicato giunto tra il tramonto 

ineluttabile degli apparati simbolici convenzionali e la viva attenzione verso la pregnanza di questo 

medesimo reale: esito preminente di questa confluenza è ad esempio la teoria lacaniana del 

sinthomo. Per questa singolarità la psicoanalisi si candida ad essere il solo dominio adatto a 

fronteggiare le trasformazioni del rapporto simbolico-reale proprie dell’epoca moderna.  

                                                 
34

 Cfr. J. Lacan, Televisione, in Radiofonia. Televisione, Einaudi, Torino 1982. 
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In effetti senza questa psicoanalisi dell’al di là del Nome-del-Padre, senza questa psicoanalisi 

capace di riflettere sopra e di affrontare il reale residuato dalle trasformazioni susseguenti al declino 

del simbolico, non è possibile: a) trattare i nuovi sintomi, quelli appunto che scaturiscono 

direttamente dalla congiuntura di questa crisi; b) affrontare le psicosi, che per definizione sono 

caratterizzate dall’assenza della tessitura edipica; c) formulare una teoria adeguata della fine 

dell’analisi, con la conseguente impossibilità di teorizzare il percorso di un’analisi didattica, quella 

che conduce alla formazione degli psicoanalisti: la psicoanalisi didattica è infatti un’esperienza di 

formazione che implica la traversata delle cooordiante edipiche, le stesse entro cui si dipana la 

nevrosi, e l’approdo a un al di là, indice di avvenuto superamento, di compiuta trasformazione e di 

verificata efficacia del percorso; d) affrontare le ardue questioni poste dalla femminilità, nella 

misura in cui la femminilità si caratterizza per la sua refrattarietà a lasciarsi riassorbire entro la 

cornice della regola edipica, propria della norma maschile. 
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