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Introduzione

Il punto di vista dal quale guardo e parlo è quello 
della soglia che stiamo attraversando, la soglia della 
pandemia virale che segue e accompagna il collasso 
catastrofico del capitalismo. 

Da questo punto di vista, del trauma della pande-
mia mi interessa immaginare l’evoluzione possibile 
della psicosfera, sapendo che occorre evitare ogni 
previsione, ma che un esercizio di immaginazione 
è necessario. Immaginare il raggio delle oscillazioni 
prevedibili, ascoltare i segnali che provengono dalla 
soggettività, interpretarne la parabola: questo è ciò 
che possiamo fare.

Oltre la soglia nella quale dimoriamo si può vedere 
un orizzonte di caos, di esaurimento dell’energia, di 
tendenziale estinzione della civiltà umana.

Nessuno forse ha espresso questo orizzonte con 
la chiarezza disperata del filosofo giapponese Sabu 
Kohso, che, riferendosi al mondo dopo Fukushima, 
poco prima della pandemia parla di “decomposizione 
del mondo e riscoperta della Terra”1. 

I concetti che Sabu Kohso elabora nel suo libro ri-
flettendo sulle conseguenze dell’incidente del 2011 
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– terremoto, tsunami, collasso della centrale nuclea-
re – sono adatti a interpretare l’apocalisse pandemi-
ca del 2020: proliferazione ubiqua e inarrestabile di 
un principio dissolutivo invisibile (la radiazione / il 
virus), disgregazione di ogni ordine simbolico e po-
litico, collasso del mondo come costrutto simbolico 
condiviso, e ritorno della Terra, rimossa dalla coscien-
za razionalistica.

La Terra, la grande deterritorializzata, riprende il 
posto di comando e spazza via, con la forza dei suoi 
tsunami, dei suoi incendi, delle sue epidemie virali, 
ogni patetica illusione di potere della volontà politi-
ca, ogni arrogante pretesa di eternità del capitalismo 
assoluto. E gli umani si ritrovano a camminare sulla 
Terra come alieni appena sbarcati su un pianeta poco 
conosciuto.

Mentre la politica, esercizio collettivo coordinato 
della volontà, si dissolve in una ripetizione di ritua-
li sempre più incapaci di decidere e di incidere sul 
mondo inghiottito dal caos, credo che la filosofia e la 
psicoanalisi non dovrebbero farsi prendere dal pani-
co. Lungi dal combattere contro il caos, la psicoana-
lisi, la filosofia e la poesia debbono assumere questo 
orizzonte di caos e di estinzione come un punto di 
partenza per una nuova riflessione.

Nell’orizzonte dell’estinzione che si spalanca, ogni 
cosa va ridefinita, in particolare ciò che accade nello 
spazio intimo del desiderio, dell’emozione e della paura.
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Una storia dell’inconscio non si può scrivere perché 
l’inconscio non ha storia, non ha sequenzialità, non ha 
un prima e un dopo. Perciò quando parlo di una terza 
fase dell’inconscio voglio intendere in effetti la terza 
fase della psicosfera tardo-moderna.

Freud concepisce l’inconscio come il lato oscuro, la 
faccia nascosta del ben ordinato insieme del progres-
so razionale. Nell’epoca moderna la scienza, l’educa-
zione e l’industria erano i pilastri della scena sociale: 
il matrimonio eterosessuale monogamico, la famiglia 
nucleare erano i luoghi della scena intima. Ma questo 
sistema istituito e normato non ha mai esaurito la vita 
collettiva e l’immaginazione, in cui si è sempre svolto 
un conflitto, un dramma a cui la normalizzazione si 
sovrapponeva con effetti che si manifestavano come 
disagio psichico.

Nel Disagio della civiltà (1930) Freud dice che la 
normalità sociale richiede un alto grado di rimozione 
del desiderio, di repressione del Trieb, cioè della ten-
sione sessuale e istintuale.

La normalità borghese produceva sofferenza in una 
forma che Freud definì nevrosi. Per poter condurre 
gli affari quotidiani dell’esistenza sociale l’individuo 
dell’epoca moderna era obbligato a rinunciare, a repri-
mere, e se possibile a dimenticare le sue tensioni ses-
suali, e questa rinuncia, che non era una rinuncia ma 
una rimozione (Verdrängung) aveva affetti patogeni. La 
nevrosi era allora la forma generale della patologia.
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Il quadro cambia però negli ultimi decenni del xx 
secolo, quando l’accelerazione dell’infosfera e l’inten-
sificazione dello stimolo nervoso (comunicazione di 
rete, globalizzazione culturale) frantumarono il re-
gime repressivo del desiderio e il regime patologico 
della nevrosi.

La prima intuizione di questa trasformazione del 
panorama psico-culturale la troviamo nell’Anti-Edipo 
(1972), il libro che segnò il passaggio dallo struttu-
ralismo al pensiero creativo rizomatico e descrisse il 
divenire che stava aprendo il vaso di Pandora del de-
siderio, anticipando così l’accelerazione neoliberale: 
ipermobilitazione delle energie desideranti disgiunte 
dal piacere.

Nell’Anti-Edipo Deleuze e Guattari si liberano 
dell’idea che l’inconscio sia una specie di magazzino 
in cui si accumulano le esperienze rimosse.

L’inconscio, essi dicono, non è un teatro ma un la-
boratorio: è la forza magmatica che continuamente 
fa emergere nuove possibilità di immaginazione e di 
esperienza.

Oggi, cinquant’anni dopo la pubblicazione di quel 
libro, possiamo permetterci di leggere il pensiero di 
Deleuze e Guattari come un’ambigua (estremamente 
ambigua e quindi estremamente ricca) proiezione di 
un futuro a due facce: il futuro utopico di una libera-
zione collettiva del desiderio, e il futuro distopico del 
capitalismo neoliberale, che celebra effettivamente il 
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desiderio come impulso al consumo, alla competizione 
e alla crescita economica, mentre il piacere è costante-
mente posposto, virtualizzato e reso inaccessibile.

L’intero sistema mediatico si è impegnato per de-
cenni ad ampliare il raggio della promessa di piacere, 
ma questa promessa non si è mai realizzata, perché 
l’accelerazione dell’info-flusso provoca un sovraccari-
co dell’attenzione che rende il piacere inattingibile, lo 
rinvia indefinitamente, così da riconfigurare in modo 
originale (post-freudiano) il regime delle psicopatie.

Il panico è la percezione dell’eccesso di possibilità, 
l’intuizione di una quantità di piacere inaccessibile. 
Ma è anche la percezione di un pericolo che eccede 
le nostre capacità di comprensione e previsione. Se-
condo Jean Pierre Jeudy la paura rafforza la coesione 
del gruppo contro un pericolo che si conosce, mentre 
il panico lo fa esplodere perché il pericolo potrebbe 
venire da qualsiasi punto, o perché proviene dall’in-
terno del gruppo stesso.

La crisi di panico è un affacciarsi su questo ecces-
so di piacere che è impossibile da esperire. Il panico 
è una linea di fuga dalla depressione, mentre la de-
pressione è il rassicurante ritorno da un viaggio nel 
panico. 

Questa oscillazione definisce la psicosfera post-ne-
vrotica nella quale la nevrosi non è più la modalità 
generale della sofferenza psichica, e la psicosi pren-
de il sopravvento: è l’età del secondo inconscio, dove  
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l’iperstimolazione info-nervosa provoca un’esplosio-
ne dell’inconscio e conduce alla frustrazione psichica. 

L’inconscio, che Freud definisce “intima terra stra-
niera” (Innere Ausland), viene allora esternalizzato e 
trascinato dal turbine rizomatico dell’esperienza della 
rete digitale, fino al punto dell’esplosione psicotica. 
La terra straniera non è più intima, ma orribilmente 
pubblica. L’oscena luce mediatica la costringe a rive-
larsi, agitarsi, competere. 

Chiamo semio-capitalismo la concatenazione di 
accumulazione, produzione semiotica e stimolazio-
ne psichica, cioè il regime economico entro il quale 
la produzione di valore passa attraverso l’accelera-
zione info-nervosa, ed entro il quale alla repressione 
nevrotica si sostituisce l’iperstimolazione panico-
depressiva.

Guattari suggerisce che la schizofrenia deve essere 
riconsiderata come condizione di libera produzione 
del significato, e nel suo pensiero lo schizoide diviene 
la figura cruciale di un’avventura di liberazione, crea-
tività e conoscenza. Ma quello descritto da Guattari 
era solo l’aspetto liberatorio dell’accelerazione. C’è 
invece un altro aspetto, che Baudrillard ha rivelato fin 
dal 1976, anno di pubblicazione de Lo scambio sim-
bolico e la morte: questo altro aspetto è l’accelerazio-
ne mozzafiato della stimolazione nervosa (seduzione, 
simulazione, iperrealtà). Essa procede insieme alla  
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globalizzazione neoliberale provocando un’interfe-
renza nella sfera esperienziale. 

La psicopatologia del semio-capitalismo è marcata 
da ansietà, disordini dell’attenzione e panico. D’altra 
parte è marcata anche da un diffondersi della depres-
sione: l’intensità del ritmo sociale ed emozionale di-
viene intollerabile per l’organismo sensibile, e il solo 
modo di sfuggire alla sofferenza che deriva dall’inten-
sità del desiderio, sempre rinviato e sempre accelera-
to, consiste nel rompere il rapporto con il desiderio, 
cioè lasciar cadere la tensione stessa verso la realtà: 
ecco la depressione.

È in questo ciclo che abbiamo vissuto nei decenni 
del passaggio dal secolo moderno dell’espansione al 
secolo presente in cui l’estinzione si delinea all’oriz-
zonte.

Ora però, nel terzo decennio del xxi secolo, stiamo 
forse uscendo dalla sfera del secondo inconscio e stia-
mo entrando in una nuova psicosfera, nella quale un 
terzo inconscio prende forma. 

Attenzione: la forma dell’inconscio imminente non 
è predicibile, perché l’inconscio non è riducibile ad 
alcuna forma determinata, e perché l’evoluzione della 
psicosfera non è lineare. Non c’è determinismo nella 
psicosfera, quindi non c’è e non si può disegnare una 
mappa dell’intima terra straniera (non più intima): in-
fatti l’inconscio non ha coerenza, non ha logica, non 
conosce la linearità temporale. 
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Perciò non possiamo sapere quale direzione (quali 
direzioni) si delineeranno nel panorama mentale, né 
che tipo di evoluzioni seguiranno alla pandemia de-
stinata a convergere con una regressione economica e 
sociale di cui è difficile al momento misurare la pro-
fondità.

Quando parlo di terza età dell’inconscio, quindi, mi 
riferisco a un futuro aperto che sarà modellato dalla 
nostra consapevolezza, dall’immaginazione poe  tica e 
dall’azione terapeutica e politica che saremo in gra-
do di svolgere mentre ci troviamo nella transizione,  
sulla soglia. 

Non si può descrivere la soggettività che prende 
forma nella psicosfera imminente, dunque; cionono-
stante si possono delineare alcune condizioni dell’at-
tuale mutazione psichica e cartografare la contrada a 
venire della terza psicosfera: è ciò che tento di fare in 
questo libro.

La soglia è qui, è adesso: l’irruzione del virus nel-
lo spazio della coscienza collettiva. Il bio-info-psico-
virus cambia irreversibilmente la prossemica sociale, 
le aspettative, l’inconscio.

Le linee di questa mutazione sono attualmente con-
fuse, mal definite, ma alcune direzioni generali si pos-
sono già intuire: prima di tutto la prossimità dei corpi 
è in pericolo, e diviene problematica. In secondo luo-
go la diffusione della sofferenza, non solo la sofferenza 
fisica ma anche quella sociale e alla fine mentale, tende 
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a divenire così intollerabile da rendere dominante 
un’immunizzazione contro l’emozione empatica: au-
tismo e alexitimia (o forse oligotimia, come suggerisce 
lo psicoanalista Enrique Pichon-Rivière) entrano nel-
la psicosfera come interiorizzazione del rifiuto di per-
cepire l’emozione degli altri, e anche l’emozione del 
sé. Quel che voglio raccontare in questo libro non è 
un percorso ben definito di mutazione, ma un campo 
magmatico di possibilità entro un contesto generale 
di ansietà.

Nella prima parte, “Sulla soglia”, intendo descrive-
re gli effetti dell’irruzione del virus come brusca li-
quidazione dell’eredità della civiltà moderna e come 
svolta enigmatica nell’evoluzione.

Nella seconda parte, “La psicosfera imminente”, 
cerco di considerare i differenti, e anche divergenti 
processi inscritti nella mutazione psichica che attra-
versa gli strati della sessualità, della prossemica socia-
le e del desiderio.

Nella terza parte, “Divenire nulla”, delineo il pano-
rama del secolo così come appare dal punto di vista 
attuale: l’epoca della vecchiezza del mondo, l’esau-
rimento delle risorse fisiche e nervose, l’estinzione 
come orizzonte di probabilità che solo un nuovo mo-
vimento dell’immaginazione potrà forse dissipare.

Questo è il nuovo orizzonte che l’inconscio perce-
pisce e proietta.
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Tuttavia l’inconscio è un laboratorio, non un tea-
tro, quindi non c’è alcun copione già scritto, e nulla 
di ciò che prevediamo oggi è destinato a realizzarsi 
linearmente. Eppure è urgente descrivere, prevedere, 
immaginare. 

Perché solo così possiamo formulare la questione 
finale: come potrà il terzo inconscio trovare una via 
che lo conduca fuori dall’incubo?




