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Preludio 15:

L'IGNORANZA E CONOSCENZA

Jesús Mansilla Navarro

Che cosa è successo perché una donna, una paziente decidesse di mettere a 

lavorare Freud e che ha motivato Freud nel mettersi a lavorare? Amore di transfert, 

desiderio di sapere. Desiderio di sapere che lo conduce fno "Al di là del principio del  

piacere" (1920), agli inizi del 1919 - data de "Il Perturbante" e anche di "Un bambino 

viene picchiato" - un periodo che si potrebbe dire lo porta a una riformulazione che 

implica un nuovo inizio della psicoanalisi. L'unità che formano queste tre opere mette 

in luce il concetto di godimento.
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Negli anni venti Freud fornisce prove di ciò che lo porta a girare "al di là": la 

compulsione alla ripetizione scoperta anni prima nella esperienza analitica; il ricordo 

traumatico impossibile da ignorare, il bambino che nei suo giochi rende presente il 

fantasma di essere punito, la costante verifca della reazione terapeutica negativa che 

porta il soggetto a lasciare l'analisi prima di alleviare la sua soferenza, l'analisi del 

problema del  masochismo  e,  in  generale,  la  conoscenza delle  perversioni,  che  lo 

portano  a  interrogarsi  sull'enigma  che  suppone  la  sua  apparizione  nella  psiche 

umana.

Arrivare a un concetto così radicale come la pulsione di morte è stato un lungo 

cammino per Freud, un interrogare la sua propria invenzione, cioè, un venire a cadere 

dalla sua posizione di padrone. Possiamo dire che era la sua propria invenzione che 

non lo ha lasciato in pace alla luce della sua osservazione clinica. E' abituale negli 

esseri  umani cercare la garanzia di un Altro che non sbaglia.  Un buon esempio di 

questo sono i dogmi, da qualunque parte vengano, sono di diversa provenienza. Ma 

Freud si  imbarca in un viaggio senza questa garanzia e interpreta il  desiderio del  
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soggetto,  il  fantasma  e  il  sintomo  non  senza  angoscia  e  non  senza  paura  di 

equivocarsi,  e presenta a revisione e a critica continua l'esperienza dello sviluppo 

della sua scoperta.

Si evidenza l'idea, in Lacan, del godimento del corpo come ciò che è al di là del 

principio del piacere, che nasce dalla lettura di Freud, prendendo questa lettura in 

senso soggettivo e anche oggettivo, cioè, quello che lui ha scoperto in Freud e che 

non smette di ricordarci quanto spesso il paziente si aggrappa alla sua malattia sotto 

un'apparenza  di  domanda  di  guarigione;  mette  il  godimento  nel  centro  della 

riflessione analitica, stabilendo un rapporto tra questo e il desiderio.

Si allontana da una posizione di padrone, fedele al principio che stabilisce il 

rapporto tra ignoranza e conoscenza, e ripetutamente ricorda avere bevuto anche 

nella "dotta ignoranza" di Cusano tutto il suo insegnamento - esempio di quanto è 

lontano  da  posizioni  dogmatiche  -,  dando  anche  un  giro  con  l'invenzione  della 

"passe",  e  con  questo  mettendo  in  discussione  i  pericoli  dell'infallibilità  nella 

psicoanalisi,  attraverso le sue "presentazioni di malati",  che danno al paziente una 
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possibilità che permette che possa emergere la parola dell'Altro. Ciascun soggetto 

dovrà dire quello che non va per lui. Le loro parole, i loro dire costituenti dei sintomi 

possono portare a scoprire la causa di ciò che non funziona.

L'incontro tra il desiderio e il godimento porta il segno della castrazione. Tra di 

loro si sentono se non le voci d'amore, le urla d'angoscia.

Ciò che risponde nel transfert è il desiderio dell'analista 

desiderio di ottenere la diferenza assoluta, quella che interviene quando, confrontato 
col  signifcante  primordiale,  il  soggetto  giunge  per  la  prima  volta  in  posizione di 
assoggettarglici1..

La diferenza assoluta si trova attraversando l'angoscia, nell'afrontare i rischi in 

agguato nel seguire all'infnito il desiderio.

Barcellona, 23 aprile 2012.

Traduzione: Gustavo Restivo, riletta da Gloriana Bartoli 

1  Lacan, J (1964), Il Seminario, Libro XI, I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi . Torino, Einaudi, 1979, 

p. 280.
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