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Nota Editoriale 
 

La singolarità dell’essere parlante nei paradossi della trasparenza e 

dell’opacità del godimento 
 

 

Carlo De Panfilis 

 

 

 

Cari lettori, 

questo nuovo numero di Appunti è dedicato al tema del Forum della Scuola Lacaniana di 

Psicoanalisi, La società della trasparenza. Pubblichiamo i contributi, gli appunti e le riflessioni di 

psicoanalisti, di medici e di psicologi che hanno animato il dibattito preparatorio al Forum di Torino 

e ne sono l’espressione. 

Domenico Cosenza, presidente della SLP, apre il dibattito affermando che c’è un nucleo, quello 

pulsionale del soggetto, in cui non è possibile giungere alla piena trasparenza.  “C’è sempre al cuore 

dell’essere umano un reale un punto di opacità strutturale non ulteriormente valicabile dal lavoro 

della simbolizzazione” come l’esperienza analitica mostra. Il discorso analitico va oltre l’ideale 

moderno della piena trasparenza e della ragione fine a se stessa.  

Proseguendo nel dibattito Miquel Bassols, presidente dell’AMP, nota che l’esperienza analitica 

mostra come l’imperativo della trasparenza, così presente nella nostra epoca, alimenti l’opacità che 

“il godimento rende presente nell’intimità di ogni essere parlante preso nella sua irriducibile 

singolarità. Fino al punto di fare di tale ritorno un nuovo imperativo, non meno paradossale: godi 

della trasparenza stessa senza sapere niente dell’opacità che la abita!”.  

 Alberto Turolla,  –  e sottolineiamo qui solo uno fra i tanti punti interessanti emersi nel 

dibattito – rileva che “la psicoanalisi, al di là e oltre le implicazioni politiche che non possono 

essere eluse, ci conduce a interrogare l’idea stessa di “visione” che la trasparenza vorrebbe 

sostenere, con occhi tecnologici o meno. Cosa si tratta di vedere, cosa si vuole vedere?”. La 

psicoanalisi coglie quanto di reale è in gioco.  

I testi sono presentati in “ordine di apparizione” nel dibattito on line e scandiscono, nella loro 

successione, sia la complessità del tema sia gli interrogativi e le risposte possibili che la 

psicoanalisi, secondo il pensiero di Lacan, propone e pone in essere.    

  

  

Buona lettura  
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La società della trasparenza 
 

 

 Domenico Cosenza 

  

 

 

La psicoanalisi fin da Freud ha inteso iscrivere il proprio discorso nella Civiltà contemporanea 

sotto il segno dei Lumi e nel solco della scienza moderna. La lotta contro ogni forma di 

oscurantismo rispetto alla lettura della condizione umana ha fin dall’origine fatto parte del suo 

DNA: le grandi scoperte freudiane attorno all’inconscio ed alla sessualità umana, che sovvertirono 

la morale dominante all’inizio del secolo scorso,  non sarebbero state possibili senza questo forte  

radicamento dell’impresa psicoanalitica nei quadri del sapere e della scienza moderna. Non 

indietreggiare dinanzi all’oscurità che ci avvolge fa parte dell’etica psicoanalitica, e potremmo dire 

che ogni analisi inizia proprio da questo punto: osare sapere attorno all’enigma del proprio essere 

incarnato nel proprio sintomo. Freud stesso nell’esergo de L’interpretazione dei sogni
1
 descriveva 

come è noto il suo percorso come un movimento verso l’Acheronte dell’inconscio. Lacan dal canto 

suo ha sempre rilanciato l’indicazione freudiana, legando strutturalmente il discorso analitico al 

discorso della scienza.   

Al contempo tuttavia, l’esperienza analitica conduce già Freud a mettere in luce che il sapere 

inconscio che emerge da un’analisi non consente di giungere ad una piena trasparenza rispetto al 

nucleo pulsionale del soggetto: c’è sempre al cuore dell’essere umano un reale irriducibile al sapere, 

che funziona come un punto di opacità strutturale non ulteriormente valicabile dal lavoro della 

simbolizzazione. Questa scoperta che si rinnova ad ogni analisi conduce il discorso analitico oltre 

l’ideale moderno della piena trasparenza della ragione a sé stessa, mostrando al soggetto in analisi il 

punto di cecità che gli è proprio e che nella sua vita non è in condizione di vedere. 

È proprio tale scoperta al cuore della sua pratica a condurre la psicoanalisi ad assumere una 

prospettiva propria rispetto alla condizione del soggetto nella società contemporanea e al disagio 

che la caratterizza. Già Freud metteva chiaramente in evidenza, ne Il Disagio della civiltà
2
 del '29, 

la tensione strutturale alla base dell’entrata dell’uomo nel legame sociale. Tale entrata comporta 

strutturalmente una perdita di godimento, prezzo pulsionale da pagare per poter fruire delle garanzie 

sociali che il legame comporta. Tale oggetto perduto sarà per il soggetto al contempo quanto gli è di 

più intimo nel suo essere ma allo stesso tempo quanto gli è di più straniero e inaccessibile, 

impossibile da ricondurre ad un ordine prestabilito. Questa condizione disegna un paradosso: al 

cuore del legame sociale, per la psicoanalisi, v’è qualcosa che sfugge al legame stesso, che fa 

resistenza ad una sua traduzione integrale in termini di linguaggio e di simbolo.    

È a  partire da questo punto che diventa interessante per noi interrogare, in questo Forum della 

Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, che terremo a Torino l’11 ottobre, una tendenza che permea il 

discorso sociale contemporaneo, e che radicalizza e per certi versi “realizza” l’ideale di trasparenza 

proprio della modernità. 

Ci riferiamo al dispiegamento di pratiche e procedure di controllo sociale, sostenute 

dall’applicazione tecnologica di innovazioni scientifiche proprie alle nuove tecnologie, che rendono 

la vita quotidiana dell’uomo contemporaneo sempre più pervasa da un processo di registrazione e  

calcolo dei suoi movimenti, che entra sempre più nel dettaglio della sua vita privata, 

condizionandola. Questa tendenza ha preso sempre più corpo nella società ultramoderna, ed ha 

varcato gli argini che all’epoca del capitalismo classico ancora permanevano a preservare un diritto 

all’intimità, all’interno di una società ancorata al principio dell’interdizione paterna. Nella società 

contemporanea, come ci ha indicato Lacan, è la spinta al godimento senza limite a prevalere come 

                                                           
1
 S. Freud, L’interpretazione dei sogni [1899], in Opere, vol. 3, Boringhieri, Torino 1966. 

2
 S. Freud, Il disagio della civiltà [1929], in Opere, vol. 10, Boringhieri, Torino 1978. 
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principio di funzionamento sociale. Ma tale spinta superegoica all’eccesso di godimento, il dover 

godere come imperativo sociale, trova una sua declinazione rovesciata nelle pratiche di 

ipercontrollo sociale, nelle quali è un dover vedere senza limite ad imporsi sul soggetto. È attorno a 

questo rischio costante di scivolamento interno al discorso sociale contemporaneo, dall’ideale 

illuministico di trasparenza, condizione di un funzionamento sociale regolato, all’imperativo ad un 

dover vedere tutto da parte dell’Altro, che la Scuola Lacaniana di Psicoanalisi vorrebbe convocare 

in questo Forum su La società della trasparenza un dibattito con altre discipline implicate a vario 

titolo nel problema. Come fare perché l’ideale della trasparenza non si trasformi per l’uomo 

contemporaneo nell’incubo persecutorio prefigurato nella realizzazione del Panopticon di Bentham 

come principio di funzionamento sociale, dove l’Altro vede tutto senza essere visto? Su questo 

punto la psicoanalisi di Lacan è interessata ad un dibattito critico con altri saperi, che metta in luce 

l’irriducibilità del soggetto ai meccanismi di controllo sociale e contribuisca a riformulare le 

condizioni di un legame sociale che tenga conto di tale irriducibilità strutturale.    
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Società della trasparenza, opacità dell’intimità 
 

 

Miquel Bassols 

 

 

 

“Nessun’altra parola d’ordine oggi domina il discorso pubblico quanto il termine 

‘trasparenza’”
1
. Così inizia il breve saggio del filosofo Byung-Chul Han, intitolato La società della 

trasparenza. I suoi riferimenti vanno da Platone a Heidegger, da Barthes a Foucault, da Freud a 

Lacan, ed apre un ampio ventaglio di significazioni di ciò che si rivela già come un significante-

padrone della nostra civiltà. L’ideale della trasparenza va oggi molto più al di là della denuncia 

della corruzione politica e della difesa della libertà d’informazione; arriva ad ogni ambito 

dell’essere parlante per trasformare il suo universo in “un inferno dell’Uguale”
2
, senza alterità 

possibile. È l’ideale trasformato in un imperativo di rendere trasparente l’Altro, di fare scomparire 

l’alterità che si presenta sempre come opacità di un godimento, riducendola ad una informazione 

obiettiva e trasmissibile, senza equivocità possibile, riducendo così anche la dimensione della verità 

della parola all’esattezza della cifra. 

L’esperienza analitica mostra, tuttavia, che non c’è imperativo del Superio senza il ritorno 

paradossale di ciò che cerca di liquidare. L’imperativo della trasparenza alimenta così l’opacità che 

il godimento rende presente nell’intimità di ogni essere parlante preso nella sua irriducibile 

singolarità. Fino al punto di fare di tale ritorno un nuovo imperativo, non meno paradossale: Godi 

della trasparenza stessa senza sapere niente dell’opacità che la abita! E questo in ciascuno dei 

registri segnalati dal filosofo: 

- Nella società chiamata “positiva”, il cui strumento ideale sarebbe un linguaggio senza equivoci, 

come il linguaggio formale della macchina logica. Il ritorno dell’opacità del godimento prende 

qui la forma della mancanza d’essere, del senza senso che abita nell’accumulazione costante 

dell’informazione. 

- Nell’esposizione senza segreti davanti allo sguardo dell’Altro, esposizione che annichila la 

distanza dall’intimo in un ideale d’integrazione di qualunque alterità. Ma la mancanza di 

distanza non è prossimità. L’opacità del godimento richiede un “lasciar essere” (termine 

heideggeriano), una distanza per fare posto alla sua alterità. 

- Nell’ideologia della valutazione e dell’evidenza dei procedimenti che lascia nell’opacità 

l’oggetto del godimento, questo oggetto messo in evidenza da Lacan nell’opera freudiana come 

das Ding, la Cosa impossibile da rappresentare, da rendere evidente. Di essa abbiamo solo gli 

indizi – è la buona interpretazione della famosa evidence con cui ci schiaccia lo scientismo 

attuale , indizi che richiedono sempre un’interpretazione. 

- Nella diffusione della pornografia, dell’esposizione senza veli che riduce l’erotica del corpo 

all’oscenità della carne, cancellando dall’immagine del corpo quel punctum in cui Barthes 

situava il tempo necessario della contemplazione e del desiderio.  

- Nell’accelerazione del tempo per comprendere che riduce qualunque racconto, qualunque 

discorso simbolico, ad un processo d’informazione immediata. Si richiede qui un tocco 

proustiano, al di là della decelerazione necessaria, in cui il soggetto non appare nel “piacere 

dell’immediato” ma “molto più tardi”, nel tempo della reminescenza che è il tempo proprio del 

significante, irriducibile all’unità d’informazione. 

- Nella tirannia dell’intimità intesa come trasparenza psicologica del soggetto con se stesso. Si 

tratta qui, al contrario, di situare l’intimità del godimento come il massimo grado di opacità del 

soggetto, lì dove egli è più Altro a se stesso. 

                                                           
1
 B.-C. Han, La società della trasparenza, nottetempo, Roma 2014, p. 9. 

2
 Ivi, p. 10. 



APPUNTI – NUMERO STRAORDINARIO  10 
 

 

- Nella società chiamata dell’informazione, che non genera nessuna verità
3
. In essa, 

l’iperinformazione non getta luce nell’oscurità ma piuttosto lascia la stessa verità (l’alétheia) 

senza possibilità di disvelarsi. 

- Nella rivelazione, che ha perso il valore che ebbe per esempio nell’esperienza religiosa, ridotta 

ad acquisizione di una conoscenza obiettiva. Rousseau e Kant sono qui due testimoni 

dell’instaurazione dell’Altro della vigilanza e del controllo, in quelli che possiamo indicare 

come i due versanti del discorso pedagogico. 

- Nella società chiamata “del controllo”, dove il panopticon unico di Bentham si è trasformato in 

una rete di abitanti che si controllano reciprocamente nell’era del “panopticon digitale”
4
. La 

supposta trasparenza converte qui il soggetto in un oggetto di scambio sotto l’ombra opaca del 

godimento dell’Altro, disseminato ora in un’ubiquità virtuale.  

- In ciascuno di questi registri, l’esperienza analitica orientata dalla bussola lacaniana del reale 

potrà esserci utile per rifondare la singolarità dell’essere parlante nei paradossi della 

trasparenza e dell’opacità del godimento. 
 

 

 

 

 

                                                           
3
 Cfr. Ivi, p. 70. 

4
 Cfr. Ivi, p. 76. 
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Trasparenza versus ricordo di copertura  
 

 

Marco Focchi 

 

 

 

La società della trasparenza è il punto culminante della società dello spettacolo in cui viviamo, 

che si è definita con la trasformazione centralistica del capitalismo compiutasi negli anni Venti. 

Nella società dello spettacolo lo slogan non ha neppure bisogno di essere creduto per andare ad 

effetto. Che un detersivo lavi più bianco del bianco non ha alcun reale contenuto informativo. 

Nessuno in effetti cerca di conoscere le qualità di un prodotto attraverso lo sketch pubblicitario che 

lo presenta. Il martellamento pubblicitario ha tuttavia la funzione di far esistere il prodotto 

attraverso la ripetizione, la reiterazione del messaggio che lo rende riconoscibile, facendolo entrare 

nel campo di realtà dei nostri pensieri. Non è una questione d’inganno, perché non si tratta più di un 

linguaggio in relazione con la verità, e quindi neanche con la menzogna. 

La volontà di chiarezza nata con la ragione moderna si pone di fronte al mondo come suo 

specchio, e biforca il linguaggio in una formalizzazione logico-tecnica che aderisce al mondo come 

un sistema di etichette privo di desiderio, e in una sfera mitico-mistica dove il desiderio perde la 

propria spinta creativa smarrendosi in una ragnatela d’illusioni.  

La propaganda si appropria di questa sfera vuota dandole una torsione, trasformandola in 

intrattenimento, luogo di ricreazione per le menti stressate dal principio di prestazione. Si produce 

allora un teatro di attrazioni serializzate in modo conformistico, dove il massimo della 

personalizzazione (o customizing, in linguaggio aziendale) coincide con il massimo 

dell’appiattimento. 

Conosciamo bene il glamour stereotipato e stucchevole emanante da questo tipo di televisione 

che nel ventennio appena trascorso ha depauperato l’immaginario italiano. 

C’è però un altro modo di vedere il glamour, che va piuttosto nel senso di quell’aura che 

Benjamin considerava perduta per l’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità tecnica. La sentiva 

finita perché la riproducibilità tecnica toglie all’opera d’arte l’hic et nunc, la sua unicità, l’intreccio 

di vicinanza e lontananza che ne costituisce l’autorità e il valore intrinseco. Benjamin vede nella 

diffusione contemporanea dell’informazione e delle immagini la necessità di avvicinare le cose, di 

portarle a una totale trasparenza che toglie loro il mistero e la magia con cui l’arte c’incatena. 

In realtà nell’arte contemporanea l’aura è tanto poco perduta che ad Andy Warhol era stata fatta 

una consistente offerta per acquistare la sua. Cosa che lo aveva messo in ironico imbarazzo perché 

diceva di non sapere esattamente cosa dovesse vendere. Benjamin, nella sua analisi, partiva in 

effetti da una concezione aristocratica dell’aura e da un’idea meccanica della riproduzione. In Andy 

Warhol la serialità delle sue riproduzioni è  invece tutto fuor che meccanica, e l’aura emana non 

dall’evocazione di una trascendenza, ma dall’inafferrabile presentazione di una differenza. 

C’è quindi il glamour della società dello spettacolo, stereotipo, meccanico, reiterativo, e c’è il 

glamour di una ripetizione che non è la riproduzione di un originale, come in Warhol e come nella 

psicoanalisi. 

Il glamour della psicoanalisi nasce dal fatto che la ripetizione non è la messa in serie di una 

scena d’origine – per esempio la relazione edipica, o la scena del coito genitoriale dell’Uomo dei 

lupi – di cui le riproduzioni successive sarebbero le semplici copie, e dove tornando all’originale 

tutto sarebbe svelato, tutto chiarito, tutto reso all’assoluta trasparenza. 

La ripetizione non ha un primum movens, e la nozione di ricordo di copertura lo illustra 

pienamente, perché non si tratta della copertura di una fatto che può essere svelato, ma di uno 

schema simbolico che, per esempio in diverse tranches di analisi, si presta a letture diverse. Se c’è 

nella psicoanalisi un punto di resistenza alla coazione totalizzante della trasparenza, la ripetizione e 

il ricordo di copertura ne sono l’illustrazione migliore. 
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L’oscuro e la trasparenza  
 

 

Céline Menghi  

 

 

 

Freud aveva messo in evidenza nel '29 la tensione strutturale alla base dell’entrata dell’uomo 

nel legame sociale, tensione che comporta una perdita di godimento come tributo per poter fruire 

delle garanzie sociali. Un effetto di questa perdita, dirà Lacan, è il più-di-godimento. 

Eravamo nel “secolo breve”, all’inizio dell’ascesa dei regimi totalitari che avrebbero cancellato 

la soggettività di uomini e donne, facendo piazza pulita di questo più-di-godimento che fa il 

soggetto unico e singolare. Lacan, in Televisione
1
 e in Di un discorso che non sarebbe del 

sembiante
2
 e non solo, e poi Miller ne Le cause oscure del razzismo

3
, metteranno in luce come si 

annodino più-di-godimento, orrore per la differenza, totalitarismo e razzismo. In tale nodo si sono 

stretti la Shoah e le esecuzioni di massa, o le vessazioni amministrative dei regimi totalitari che, 

come suggerisce Tzvetan Todorov, hanno prodotto un assemblaggio di individui senza che qualcosa 

di positivo li leghi veramente insieme
4
. 

Oggi, trascorso il secolo breve, nel XXI secolo viviamo nel pieno di una forma moderna, o 

postmoderna, di totalitarismo il cui sembiante è la trasparenza che potremmo dire generalizzata, 

anche perché è diventata un diritto. Siamo obbligati a un nuovo diritto e, guarda caso, affoghiamo 

sempre di più nell’opacità della burocrazia. 

La psicoanalisi, sul più-di-godimento, su questo oscuro  causa di orrore e di preziosità , il cui 

volto è doppio: da un lato intimo e dall’altro estraneo al soggetto; da un lato a lui inaccessibile e 

dall’altro irriducibile a un ordine stabilito, punta la sua luce. C’è da chiedersi, allora, se sarà in 

grado di sostenere il paradosso secondo cui, mentre si dà come una pratica non oscurantista  punta 

la sua luce , al contempo non opta per la trasparenza, ma tiene in conto l’oscuro per mettere il 

soggetto al lavoro della differenza. 

Come dice Byung-Chul Han ne La società della trasparenza, testo ripreso anche da Miquel 

Bassols in Società della trasparenza, opacità dell’intimità
5
, “L’obbligo di trasparenza riduce 

l’uomo a un elemento funzionale di un sistema. In ciò consiste la violenza della trasparenza”
6
. 

Elemento funzionale del sistema, nell’era delle democrazie, l’uomo si crede o gli fanno credere, di 

essere libero, ma non lo è, se per libertà intendiamo il modo, tutto suo, di rapportarsi all’oscuro che 

lo riguarda nel più intimo, mentre è obbligato, invece, a mostrare/mostrarsi, a sapere/essere saputo, 

tutto: tutta la verità.  

Negli USA, grazie al progetto OpenNotes (sostenuto da Tom Delbanco che inneggia alla 

rivoluzione, 2011) si apprezzano i vantaggi di far leggere le cartelle cliniche ai propri pazienti, di 

mettere loro a disposizione i propri appunti all’insegna del “restituiamo [loro] quel che è già loro 

diritto avere”7. Si prospetta anche di costituire, in rete, dei gruppi di scambio delle note tra pazienti 

e terapeuti, tra pazienti e pazienti. Molto democratico!  

In Italia, lo psichiatra Claudio Mecacci, past president della Società Italiana di Psichiatria, è 
piuttosto favorevole. Il velo del pudore è lacerato! Ma c’è chi non è così favorevole, Consuelo 

Casula, per esempio, psicologa e psicoterapeuta che condivide alcune perplessità dei colleghi 

                                                           
1
 J. Lacan, Televisione, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013. 

2
 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante [1971], Einaudi, Torino 2010. 

3
  J.-A. Miller,  Le cause oscure del razzismo, in Costruzioni Psicoanalitiche, n. 1, Franco Angeli, Milano 2004. 

4
 T. Todorov, Mémoire du mal, tentation du bien, Laffont, Paris 2000. 

5
 Miquel Bassols, Società della trasparenza, opacità dell’intimità, in Dibattito preparatorio al Forum SLP La società 

della trasparenza. Apparso on line sulla lista SLP-Corriere il 14 settembre 2014. 
6 
B.-C. Han, La società della trasparenza, nottetempo, Roma 2014, p. 11. 

7
 La Repubblica, inserto D, 30 agosto 2014, p. 62. Consultabile in http://periodici. repubblica.it/d/?num=904 

http://periodici/
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americani e si augura che il progetto non prenda piede in Italia. Perché mai? Perché “Spesso gli 

appunti sono uno [strumento di lavoro] che anticipano il progetto terapeutico, e non è il caso di 

svelarlo al paziente”
8
. Già, ma dov’è il paziente? Il paziente a cui si dà, o si restituisce quel che già 

era suo, oppure si evita di svelargli quel che già sappiamo, non ha un posto, poiché, in quanto 

soggetto non esiste ma svanisce nella trasparenza che ne oscura l’intimità. 

Nella era delle democrazie, in nome dei valori di libertà che la stessa rete esporta 

nell’appiattimento delle coordinate di spazio e tempo, immagini e parole scadono nell’unica 

dimensione offerta ed estesa da un capo all’altro del mondo: quella immaginaria. Tramite Skype, 

Facebook, sempre di più, tutto cade sotto l’occhio, sotto la vista, tutto è spettacolo, sguardo senza 

confini nella trasparenza della grande piazza globale. I giovani, più esperti di noi con questi mezzi 

di comunicazione(!), quelli che ci tengono ancora a un minimo di privacy, applicano un cerotto sul 

buco della videocamera e lo rimuovono solo quando si connettono via Skype. 

La clinica non perdona: con sempre maggior frequenza, incontriamo uomini e donne più o 

meno giovani, ma forse soprattutto giovani, che portano i corpi, i loro corpi che, loro malgrado, 

obiettano alla costrizione a dire e a mostrare tutto, allo spazio/tempo/trasparenza. Sono corpi che, 

presi nella “distonia” di un sintomo che non si fa trapassare da parte a parte dalla medicina, dalla 

psicoterapia, dalla meditazione, incarnano, è il caso di dirlo, il territorio d’elezione degli affetti 

come effetti del rapporto del soggetto con un godimento ribelle, non misurabile, non calcolabile, 

non attraversabile da parte a parte.  

Non solo il soggetto è stretto tra la propria oscurità e lo sguardo dell’Altro, quello sguardo che 
è per Gérard Wajcman

9
 una finestra, una finestra dell’Altro che ci precede, ma è anche preso tra 

uno spazio/tempo soggettivo, anch’esso un po’ oscuro, in quanto preso nel laccio di vita e morte, 

che afferra il corpo, e uno spazio/tempo globale totalizzante, che eternizza il corpo come a liberarlo 

da quello stesso laccio. 

Ce da chiedersi, allora, se gli psicoanalisti saranno in grado di occupare il posto da cui non si 

obbliga, da cui il soggetto si disobbliga dalla costrizione che oscura la macchia oscura che afferra il 

soggetto, il suo punto di reale che potrebbe illuminare, invece, di un’altra luce ciò che sta alla radice 

del suo destino: tutt’altro che trasparente, ma assolutamente intimo. 

La scommessa della psicoanalisi, allora, è se il soggetto, all’interno di questa stretta, tra 

oscurità e Altro, possa trovare il suo modo di non darsi tutto né al panopticon della trasparenza,  la 

grande piazza , né allo spazio/tempo anonimo dell’immediatezza senza passato e senza futuro, 

facendosi posto e facendo posto, invece, al ben dire  così diceva Lacan del parlare in analisi  

contro il dire tutto, con un obbligo, sì: il lavoro del significante, con il limite che esso comporta, 

contro il mostrare, il “ti faccio vedere”.  

Spazio/tempo, nell’esperienza analitica, giocano la partita tramite la scansione: logica, da un 

lato, singolarissima, dall’altro: caso per caso, seduta dopo seduta, nel corpo a corpo con l’analista 

che rompe con l’immaginario, che ne stringe il campo: da grande piazza a finestra del fantasma e, 

oltre la sua opacità, l’oscuro, che è non-tutto, che è il reale di Lacan. 

 

 

                                                           
8
 Ivi, p. 64. 

9
 G. Wajcman, Fenêtre. Chroniques du regard et de l’intime, Verdier, Paris 2004.   
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A colpo d’occhio 
 

 

Nicola Purgato 

 

 

 

Uno dei miti sottesi alla società della trasparenza è la concezione della realtà ridotta a 

rappresentazione quantitativa ai fini di un “controllo qualitativo” applicabile a tutto. Controllo che, 

per esigenze di tempo  così si dice! , deve essere fatto a colpo d’occhio: uno sguardo a qualche 

numero ed ecco che la realtà prenderebbe forma davanti agli occhi del lettore/controllore. Controllo 

che, sempre più frequentemente, viene fatto anche da lettori ottici. 

Certo, molto tempo viene speso nella compilazione di report, documenti, questionari e tabelle 

con una fiducia estrema nell’esaustività dei dati riportati, ma il tempo per conoscere è ridotto 

all’istante dello sguardo, alla mera rappresentazione offerta. Dalla Scuola alla Sanità, 

dall’Università al Sociale, passando per le Aziende nessuno più si interessa al soggetto e alla sua 

esperienza sempre più intrisa di reale e del suo doloroso disordine, pretendendone una 

rappresentazione meramente quantitativa. Non che una certa esigenza di controllo sia illegittima. Se 

 ad esempio  si tratta di salute (cfr. il metodo Stamina, l’aria e l’acqua della Terra dei Fuochi…), 

di denaro pubblico (dai privilegi della Casta a quelli per gli Enti inutili), è doverosa la 

rendicontazione e il controllo quantitativo ma è l’appiattimento del tempo ridotto al solo istante 

dello sguardo che impoverisce la dimensione soggettiva ed elimina quella propriamente umana 

dell’enunciazione.  

Ne Il Tempo logico, Lacan pone tre tempi, di cui “l’istante dello sguardo” è solo il primo e, 

benché sotto il segno dell’urgenza dato dalle circostanze dell’apologo, gli altri due tempi 

contemplati  “il tempo per comprendere” e “il momento per concludere”  implicano momenti di 

sospensione (incertezza e dubbio), nonché “[...] la durata di un tempo di meditazione [...]”
1
.  

Mi piace pensare che uno dei nostri contributi alla società attuale possa essere quello di  

rivendicare la necessità di questi tre tempi logici, che implicano una scansione del tempo diversa da 

quella che la società della trasparenza impone, soprattutto se pensiamo che per raggiungere quel 

qualcosa, che della verità si può sapere, occorre fare un giro più lungo. 

 
È peculiare delle verità non mostrarsi mai interamente. Per dirla tutta, le verità sono dei solidi con un’opacità 

alquanto perfida. Esse non hanno nemmeno – a quanto sembra – quella proprietà che siamo capaci di realizzare nei 

solidi: la trasparenza. Non ci mostrano contemporaneamente i loro spigoli anteriori e quelli posteriori. Bisogna girarci 

attorno e persino – direi – ricorrere ad un gioco di prestigio
2
. 

 

Serve del tempo per girarvi attorno, per lasciare il tempo all’incertezza e al dubbio di non 

riuscire ad afferrare tutto e subito, per dare il tempo alle parole di fare il giro dell’oggetto esitando, 

inciampando, vacillando. Altrimenti si finisce con il credere di essere davanti ad un cilindro, 

quando invece si è  solo col muso schiacciato sotto ad un cono.  

 

 

                                                           
1
 J. Lacan, Il tempo logico e l’asserzione di certezza anticipata. Un nuovo sofisma [1945], in Scritti, Einaudi, Torino 

1974, vol. I, pp. 199-200. 
2 
J. Lacan,  Il Seminario. Libro VIII. Il transfert [1960-1961], Einaudi, Torino 2008, pp. 187-188. 
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Trasparenze  
 

 

 Matteo Bonazzi 

 

 

 

È trascorso quasi un quarto di secolo da quando Gianni Vattimo in Italia dava in stampa la 

prima edizione de La società trasparente
1
. La diagnosi che in quell’ormai antico volume veniva 

proposta è in buona parte ancora attuale: viviamo in un’epoca post-storica – almeno per come 

l’Europa è stata abituata a pensare la Storia e il suo cammino –, senza centro né periferia e in balia 

del dominio mass-mediatico. Eppure, la trasparenza alla quale Vattimo faceva riferimento ci 

sembra oggi, après coup, segnata ancora da una sottile fiducia illuministica: la perdita di un centro 

unificatore, che potesse dare un senso e una direzione al cammino storico, collettivo e individuale, 

veniva letta come segnale d’apertura di una nuova grande avventura, l’avventura della differenza. E 

allora Vattimo, che in questo riassumeva su di sé il pensiero di un’intera generazione, esaltava la 

complessità, il caos, il conflitto delle interpretazioni che i mass-media, a loro modo, avrebbero 

favorito, moltiplicando a dismisura la pluralità dei punti di vista e delle prospettive. In un mondo 

ormai privo di una Weltanschauung rassicurante, l’esplosione delle interpretazioni sembrava 

segnare l’inizio di un nuovo cammino per l’umano, la sua storia e i processi di soggettivazione.  

Oggi vediamo, a contrario, come l’ideale della trasparenza sia diventato un imperativo 

superegoico che neutralizza ogni processo di singolarizzazione in nome di una spinta vertiginosa 

verso l’uniformità di un godimento massificato e omologante. L’immaginario al potere produce una 

spinta acefala che impone le sue leggi, ostacolando quei processi minimi di soggettivazione e di 

simbolizzazione che, seppur a fatica, possono rendere l’incontro contingente di ciascuno col reale 

qualcosa di fecondo. Alle magnifiche sorti e progressive della società trasparente ha fatto seguito il 

pensiero unico del discorso corrente in cui oggi viviamo. 

In questo passaggio di secolo, e di millennio, la filosofia arriva allora a lasciar cadere le stelle 

polari che orientavano l’ermeneutica di venticinque anni fa (Nietzsche, Heidegger, Gadamer) e 

ritrova la provocazione lacaniana (come, già in tempi non sospetti, segnalava Jacques Derrida). Si 

tratta di uno spostamento fondamentale, dalla centralità assegnata all’interpretazione del senso alla 

centralità del reale fuori senso, che produce una torsione etica decisiva nel modo in cui intendiamo 

la trasparenza.  

Prendiamo il testo, già citato da Miquel Bassols, del filosofo coreano Byung-Chul Han, La 

società della trasparenza
2
. Al posto dell’ottimistica esaltazione per il pensiero della differenza, 

ritroviamo qui una più rude e cruda adesione alla nozione lacaniana di reale. C’è differenza e 

differenza, verrebbe allora da dire. Un conto è la differenza orizzontale, di matrice ermeneutico-

gadameriana, quella per intenderci che ci portava a dire, venticinque anni fa, che l’essere è 

interpretazione, altra cosa è la dimensione verticale della differenza, il suo accadere senza 

possibilità alcuna di anticipazione, la differenza assoluta alla quale il reale fa segno e che ci porta a 

dire, con Lacan: “C’è dell’Uno”
3
. Attorno a queste due differenti interpretazioni della differenza si 

gioca l’etica con la quale ci accingiamo ad abitare la nostra attuale società della trasparenza. Se, 

come suggeriva tempo fa Miller, “[…] l’era dell’interpretazione è alle nostre spalle”
4
, è tutto il 

pensiero ermeneutico della differenza e la sua lettura della trasparenza che dobbiamo provare a 

oltrepassare.  

                                                           
1
 G. Vattimo, La società trasparente, Garzanti, Milano 2011. 

2
 B.-C. Han, La società della trasparenza, nottetempo, Roma 2014. 

3
 J. Lacan, Le Séminaire. Livre  XIX, …ou pire [1971-1972], Seuil, Paris 2011, p. 137, [trad. dell’Autore]. 

4
 J.-A. Miller, Il rovescio dell’interpretazione, in La Psicoanalisi, n. 19, Astrolabio, Roma 1996, p. 121. 
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Byung-Chul Han mette in esergo al suo testo una bella frase di Peter Handke: “Io vivo di ciò 

che gli altri ignorano di me”
5
. Colpisce leggerla oggi, soprattutto se la confrontiamo con il noto 

enunciato di Peirce che orienta la cosiddetta svolta linguistica sul versante americano: io sono là 

dove posso essere interpretato. È evidente il salto, la differente tonalità emotiva, che intercorre tra 

allora e oggi. Ma come intendere questo rinato gusto per il segreto, per dirlo ancora con Derrida, 

come pensare al di là di ogni ingenuo intimismo questo appello all’opacità strutturale del parlessere 

alle prese col “cancro della parola”
 6

? 

“Alla finestra sulla rupe, di mattina”
7
 – prosegue la citazione di Handke proposta da Byung-

Chul Han. Sul crinale dell’abisso il reale evoca qualcosa che sfugge di necessità all’interpretazione 

e che fa la differenza, per ciascuno, nel modo in cui si sta tra le differenze del mondo. Lacan ci 

spinge a stare su questo crinale e a pensare dunque al di là della nozione di mondo, al di là 

dell’essere e del non essere, nel punto abissale di ciò che egli nominava col termine di “non-

realizzato”
8
. Non per ripiegare su un’etica della persona, dell’individuo e della sua supposta intimità 

– segreta, nascosta, privata o profonda. Ma per assumere il gusto del segreto nel luogo pubblico 

della verità.  

Tra una differenza e l’altra, tra un pensiero e l’altro della trasparenza, si apre quella che 

chiamerei la possibilità di un’etica dello sguardo. Una tradizione millenaria ha fatto dello sguardo il 

principio dei principi per il pensiero occidentale. L’ideale della trasparenza nasce in seno a questa 

identificazione di teoria e sguardo: dall’eidos greco fino all’evidenza fenomenologica e oggi ai 

criteri evidence based. Eppure, se torniamo a interrogare l’inizio di questo cammino, troviamo quel 

doppio sguardo di cui Platone ci ha lasciato traccia nel suo insegnamento. Lo sguardo dei sensi e 

della mente, si risolve velocemente, troppo velocemente. In realtà il punto è la frattura che 

attraversa l’esperienza dello sguardo, la frattura con cui e in cui accade l’apertura di ogni sguardo:  

il vedere attraverso, l’intravedere o, come dirà Lacan, la “coupure dans le vu”
9
. 

Da questa “coupure dans le vu” è orientato l’abito etico dell’analista nella società della 

trasparenza del XXI secolo. La schisi tra l’occhio e lo sguardo testimonia di come il desiderio possa 

“[nascere] ogni giorno”
10

 sul crinale dell’abisso oceanico del non rapporto sessuale. E di come, 

invece, l’ideale della trasparenza sia l’antecedente destinale di quello sguardo senza resto al quale 

l’immaginario contemporaneo sembra destinarci. Supportare l’impossibile della schisi che fessura 

la trasparenza è un modo per tenere vivo l’incontro tra gli sguardi, nella differenza e in ciò che nel 

differire della differenza ancora fa legame.. 

 

                                                           
5
 B.-C. Han, cit., p. 7. 

6
 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il sinthomo [1975-1976], Astrolabio, Roma 2006, p. 91. 

7
 B.-C. Han, cit., p. 7. 

8
 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 2003, p. 

30.  
9 
J. Lacan, Le Séminaire. Livre XVI. D’un Autre à l’autre [1968-1969], Seuil, Paris 2006, p. 315. 

10 
J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il transfert [1960-1961], Einaudi, Torino 2008, p. 180. 
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Glasnost e Grande Fratello: le radici moderne della 

trasparenza  
 

 

Alberto Turolla 

 

 

 

La Glasnost ha inaugurato apparentemente un’altra epoca nella politica di fine secolo scorso. 

Propositore e sostenitore fu, nel 1986, come ben si sa, il poi premio Nobel per la pace Gorbaciov. 

Ma l’idea si era palesata in negativo ben prima, tanto che Orwell la denunciò nel 1948 e la presentò 

sotto spoglie del Big Father. Questa accoppiata è ormai presente in ogni luogo, e Google Earth ne è 

il simbolo. Realizzazione e attualizzazione internettiana del Panopticon. Ma cosa si vede, si 

sorveglia, che si punisca o meno? La psicoanalisi, al di là e oltre le implicazioni politiche che non 

possono essere eluse, ci conduce ad interrogare l’idea stessa di “visione” che la trasparenza 

vorrebbe sostenere, con occhi tecnologici o meno. In particolare Lacan, dopo Freud di Pulsioni e 

loro destini
1
, e di Feticismo

2
, riprende e rilancia con grande attualità la portata della  pulsione 

scopica, sottolineando la schisi tra sguardo e visione, anticipando e gettando luce su quanto ora 

possiamo cogliere più immediatamente. Infatti, cosa si tratta di vedere, cosa si vuole vedere? 

L’occhio tecnologico sembra non solo una protesi ma un plus rispetto all’occhio umano. Plus che 

permetterebbe di vedere il reale rispetto all’organo che non riesce a vedere “realmente” ciò che non 

c’è. Il moltiplicarsi di videocamere che sorvegliano rafforzando l’idea della trasparenza, 

dell’impossibile a nascondere, non fa altro che aumentare un’insoddisfazione, preannunciata 

dall’angoscia diffusa che caratterizza il momento attuale. E d’altra parte può prendere un’altra via, 

quella che porta all’insopportabile dello “sguardo incarnato” e che moltiplica i passaggi all’atto. 

L’insoddisfazione permane e si accresce nell’uno e nell’altro caso in quanto la trasparenza evoca, 

senza poterlo trattare, quel più di godimento implicito nella pulsione. “Il mondo è, ma non è 

esibizionista – non provoca il nostro sguardo. Quando comincia a provocarlo, allora onnivoyeur 

comincia anche il senso di estraneità”
3
. Affermazione che ora può essere letta anche come 

un’anticipazione di ciò che caratterizza il nostro tempo. Solo la psicoanalisi può cogliere quanto è in 

gioco, al di là delle implicazioni politiche, come dicevo, in questa società della trasparenza che nel 

vedere e dare a vedere promuove un uso feticista della pulsione scopica per cogliere un sapere nel 

reale. Ma solo con l’“elucubrazione transferale di sapere”
4
 si può operare quella distinzione tra 

occhio e sguardo che conduce a cogliere il reale in gioco nella visione.   

 

 

 

 

 

                                                           
1
 S. Freud, Pulsioni e loro destini, in Metapsicologia [1915], in Opere, vol. 8, Boringhieri, Torino 1976.  

2
 S. Freud, Feticismo [1927], in Opere, vol. 10, Boringhieri, Torino 1978.  

3
 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 1979, p.77. 

4
 J.-A. Miller, Un reale per il XXI secolo, in Un reale per il XXI secolo, Alpes, Roma 2013, p. XXIII.  
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Il diritto al segreto 
I bisogni delle famiglie rilevati nel contesto scolastico 
 

 

 Omar Battisti 

 

 

 

Faccio una premessa alla premessa successiva: quello che segue è una breve relazione scritta in 

merito al tema indicato dal sottotitolo, inviata alla cooperativa per cui lavoro, in vista di una 

giornata di formazione organizzata sulla famiglia. Evocai il diritto al segreto come punto da 

valorizzare, rifacendomi ad un’espressione di Jacques-Alain Miller che non ricordo dove ne parli. 

Mi è parso che potesse avere un legame con il dibattito elettronico in vista del forum della SLP La 

società della trasparenza. Segue il testo così come lo inviai. 

Voglio fare una premessa: a partire dalla mia esperienza nella scuola e dalla mia formazione 

non è semplice rispondere a questo titolo che tuttavia trovo stimolante visto che pone l’attenzione 

sulla famiglia ma a partire da una contesto, quello scolastico, dove si punta quasi esclusivamente al 

modo di raggiungere una collaborazione comune volta all’educazione degli alunni/figli. Questo 

titolo invece permette di mettere in luce le differenze tra le due istituzioni in quanto portatrici di 

esigenze diverse. 

Riportandomi all’esperienza lavorativa devo dire che nella mia pratica di educatore di sostegno, 

le famiglie restano sempre sullo sfondo del mio intervento, come campo che condiziona ciò che 

faccio o posso fare, ma sul quale ho poche possibilità di intervenire. Pongo dunque in questa 

riflessione: a che titolo posso intervenire, vista la mia figura di educatore? In quali situazioni è 

opportuno farlo e quando invece occorre mantenersi a lato? Che tipo di intervento possono 

eventualmente mettere in atto? 

Di fatto capita che sia principalmente una scuola a chiamare in causa le famiglie, specie nei 

momenti critici. Di solito è dunque la scuola a trovarsi nella necessità di coinvolgere le famiglie per 

cercare di renderle partecipi ai propri obiettivi. Ma cosa domandano le famiglie alla scuola? Quali 

aspettative, richieste, esigenze e anche rivendicazioni ogni famiglia ha confronti della istituzione 

scolastica? 

In primo luogo direi che da una parte assisto ad un certo distacco, una certa distanza delle 

famiglie rispetto alla scuola; d’altro canto capita spesso che la prima cosa che mi venga chiesta dai 

famigliari sia come si comporta il figlio a scuola, se ci sono stati problemi e se si quali. Emerge 

quindi primariamente la preoccupazione o il voler sapere come è il figlio nella scuola. Quindi se in 

prima battuta potrei dire che le famiglie non domandano niente alla scuola, devo rettificare dicendo 

che una richiesta di fondo, che non sempre emerge e non fin da subito, sia quella relativa al modo di 

comportarsi del figlio all’interno del contesto scolastico. Su questo punto non è la stessa cosa che si 

tratti di scuole elementari, medie o superiori, dato che i problemi in gioco non sono dello stesso 

ordine. Rimane però questa preoccupazione o volontà di sapere. 

È su di essa che si può aprire una possibilità di intervento ed è su di essa che trovo importante 

fare attenzione alle differenze esistenti tra scuola e famiglia. Pur avendo in teoria un obiettivo 

comune, scuola e famiglia si distinguono tra l’altro per un aspetto essenziale: i legami che si creano 

all’interno di ogni famiglia sono fondati su una dimensione molto privata, difficile da dire e da 

condividere, che comporta un’intricata trama di affetti e modi di relazione circolanti tra ognuno dei 

suoi membri; trama che lascia una traccia anche al di fuori dei legami famigliari e che spesso porta 

ad un conflitto con gli obiettivi che la scuola si deve porre. Su questa dimensione privata che ha 

comunque effetti al di fuori del contesto familiare ho trovato che è controproducente intervenire 

direttamente, nel senso di voler stabilire cosa è necessario fare imponendo una propria soluzione o 

anche solo dando dei consigli. Ho trovato che è invece importante anche se è molto difficile 
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mantenersi a lato, ricordando però la propria impossibilità di farne parte, di partecipare a questa 

trama.  

Concluderei affermando che per me è importante nella mia pratica a scuola stare attento a 

salvaguardare questa dimensione privata ed intima di cui è portatrice ogni famiglia e che per 

ognuna si presenta in modo diverso, evitando non solo giudizi o pregiudizi ma anche commenti, 

richiesta di spiegazioni o di volerne sapere, a meno che non mi venga affidata la possibilità di farlo. 

Anche in questo caso è comunque importante lasciare spazio perché ognuno ne possa dire 

garantendo il diritto al segreto. Tutto questo non senza far presente che devo rispettare delle 

condizioni ed esigenze altre da quelle della famiglia che sono dettate dall’istituzione scolastica di 

cui faccio parte e stando sempre attento a non essere invischiato in quella trama di affetti e modi di 

relazione. 

Infine nella pratica dalla mia esperienza considero che ogni famiglia abbia diritto di sapere il 

lavoro che svolgo con il proprio figlio (velando alcuni punti di quanto emerge in questo lavoro per 

tutelarlo), d’altro canto non posso intromettermi in un contesto che non mi compete, in quanto su 

quella dimensione così privata ogni famiglia ha diritto al segreto. Tuttavia questo non senza 

ricordare che ho il dovere di far rispettare ad ognuno regole e condizioni dell’istituzione scolastica e 

che dunque pur garantendo questo diritto al segreto è necessario fare in modo che le condizioni 

dettate dalla scuola siano rispettate. Per far questo può essere importante uno spazio di parola dove 

ogni membro di una famiglia possa essere accompagnata per trovare il proprio particolare modo di 

mediare tra quella trama in cui è implicato e le condizione che la scuola esige.  
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Dalla trasparenza alla poesia 
 

 

Francesca Carmignani 

 

 

 

Vuoi sapere cosa pensa di te il tuo psicoanalista? così titolava enfaticamente il supplemento D 

del quotidiano La Repubblica del 30 agosto 2014
1
. In quest’epoca assistiamo al tentativo di servirsi 

della trasparenza per curare sintomaticamente (attenzione non sinthomaticamente!) gli effetti sociali 

della mancanza di fiducia, non tanto nel piccolo altro nostro simile, ma in primis nell’Altro del 

significante. Dell’Altro, sebbene lo si sappia inesistente, dobbiamo servirci comunque a livello 

logico, intendendolo quantomeno come introduzione della differenza. Differenza è un modo di dire 

sottrazione, l’Altro diviene dunque l’operatore logico responsabile vivificante della perdita di 

godimento che ci umanizza. 

La tendenza alla simmetrizzazione immaginaria che livella ogni cosa, viceversa, si rivela oggi 

imperante. Nella notizia, appena citata, si tratta della possibilità per i pazienti di vedere le proprie 

cartelle psicoterapeutiche. Ma forse c’è ancor di più il godimento, almeno di certi tra i terapeuti che 

sostengono valida tale esigenza, ponendosi in tal modo dal lato del nuovo soggetto esposto sapere, 

l’esperto garantito che può dire chi siamo e soprattutto gode nel dire chi siamo. 

La trasparenza da pseudo-tentativo di cura dell’angoscia sociale o quantomeno fantomatico 

calmante, si trova a costituire un vero e proprio oggetto di godimento oltre che dei pazienti, degli 

stessi psy? Potremo forse arrischiarci a fare nostri i significanti delle valutazioni del discorso del 

padrone (che così si rivoltano contro se stesse) e parlare di un’addiction da trasparenza? La 

trasparenza è la droga che tenta di abbattere gli effetti collaterali umanizzanti della malattia della 

dit-mansion, quella che instaura lo scarto tra il Je dell’enunciato e il Je dell’enunciazione. 

La trasparenza è il nuovo psicotropo desoggettivante della nostra società! 

Sembrerebbe che a far funzionare il motore dell’ideale della suddetta trasparenza, ci sia proprio 

il carburante della giustizia distributiva falsamente democratica di cui Lacan ci avverte di diffidare 

nelle righe di Televisione se vogliamo al contrario, far funzionare la circolazione propria al discorso 

dell’analista. 

Bisogna nutrire fiducia nella possibilità che il godimento del parlessere possa essere inciso da 

una perdita per giungere a scriverne la lettera che lo condensa. Ciò a cui dobbiamo puntare perciò, 

non è la trasparenza immaginaria, ma il vuoto reale. Trasparenza sarebbe quindi il nome 

postmoderno dell’horror vacui?
2
 Ma, dicevamo, un vuoto deve essere scavato, affinché una lettera 

di godimento possa essere scritta e letta, così come accade alle terre siberiane erose
3
 dalle acque che 

scorrono. 

Del resto, notiamo facilmente che la trasparenza intesa come massa d’informazioni è proprio 

l’opposto tangibile del vuoto
4
. 

Solo il discorso dell’isterica può salvarci dalla trasparenza mantenendo il velo del mistero 

fallico e l’interrogazione sull’opacità? Ascoltiamo soggetti, talvolta consumatori compulsivi della 

trasparenza pornografica, cogliere la serialità dell’oggetto che loro occorre per sottrarsi all’incontro 

con la Donna. C’è poi la lucidità del soggetto eticamente martire dell’“a cielo aperto” 

dell’inconscio. Il sintagma “a cielo aperto” è forse un modo lacaniano di dire la trasparenza, non 

quella immaginaria, bensì quella sofferta nel reale? 

                                                           
1 
Consultabile in http://periodici.repubblica.it/d/?num=904 

2
 Cfr. B.-C. Han, La società della trasparenza, nottetempo, Roma 2014, p. 28. 

3
 Cfr. J. Lacan, Lituraterra, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 15. 

4
 Cfr. B.-C. Han, La società della trasparenza, cit., p. 28. 

http://periodici.repubblica.it/d/?num=904
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La paziente di nome Isabella citata da Lacan, nel suo X Seminario dichiarava “Sono sempre 

vista”
5
. Corpi velati e svelati continuamente, cercati trasparenti o drammaticamente vissuti in 

quanto tali, all’occhio sempre aperto a cui l’Altro si riduce. 

Per tutti, al di là della struttura, c’è il reale indicibile del trauma, c’è l’ombelico del sogno. 

Inutile e pericoloso, volere che la gola di Irma sia “tutta” trasparente, “tutta” interpretabile. 

È assumersi la presenza di una propria singolare opacità che può eventualmente permettere al 

parlessere di giungere alla certezza di un atto differente dal suicidio. 

Per uscire dall’opposizione speculare trasparente-oscuro dovremmo forse prendere la direzione 

del cammino logico che dalla trasparenza dello sguardo ha il coraggio di arrivare al silenzio della 

voce e ancor più in fondo, fino al silenzio della pulsione? 

 
Per André Bazin, […] se un film abbia o no il suono è in gran parte irrilevante. Egli credeva che il film sin dalle 

sue origini [avesse] un evidente rapporto con la fotografia da cui prende la caratteristica di raffigurazione della realtà. 

Come la fotografia il film ha la capacità di catturare il mondo reale.  

La “poetica della trasparenza” di Bazin, […] vede il cinema come un mezzo trasparente alla realtà
6
. 

 

Ma siamo sicuri che la fotografia sia trasparente?  

Con una nudità non pornografica bensì sublime, nell’etimologia di ciò che eccede il limite e ci 

sconvolge, la fotografa Francesca Woodman, nei suoi intensi autoscatti di nudo ci indicava con la 

sua stessa nudità come riappropriarsi del diritto all’opacità e alla poesia. 

Infine, nel testo del filosofo Byung-Chul Han, oltre ai punti fondamentali sottolineati dal 

presidente AMP Miquel Bassols
7
, ci colpiva un passaggio in cui viene definita la società della 

trasparenza come società senza poeti. Allora come contrastare la deriva della trasparenza alimentata 

dal discorso capitalista contemporaneo? La chance che rimane sarà quella di mantenere viva 

l’analisi nel suo orientamento verso il reale, in particolare declinandola sempre più quale “sforzo di 

poesia”, proprio seguendo il filo fornitoci dal corso omonimo tenuto da Jacques-Alain Miller
8
. 

Che abbia lunga vita il soggetto furtivo inventato dall’arte contemporanea, secondo Gérard 

Wajcman
9
,il soggetto che, alla trasparenza si sottrae.  

La poesia dell’arte, custode di quel fuori senso, di cui il discorso analitico si fa portabandiera, 

salverà il mondo dall’imperativo al godimento della trasparenza assoluta?  
Ancora uno sforzo… di poesia… 

                                                           
5
 J. Lacan, Il Seminario. Libro X. L’angoscia [1962-1963], Einaudi, Torino 2007, p. 152. 

6
  Wikipedia, Filosofia del cinema, in http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia del cinema 

7
 Miquel Bassols, Società della trasparenza, opacità dell’intimità, in Dibattito preparatorio al Forum SLP La società 

della trasparenza. Apparso on line sulla lista SLP-Corriere il 14 settembre 2014. 
8
 J.-A. Miller, avec E. Laurent, L’orientation lacanienne. Un effort de poésie. Corso inedito tenuto al Dipartimento di 

Psicoanalisi dell’Università di Paris VIII nell’anno accademico 2002-2003. 
9
 G. Wajcman, Conversazione sulla mostra Attention à la chute / All that Falls in Radio Lacan del 18 luglio 2014. 

Consultabile  in http://www.radiolacan.com/it/topic/183/7 

http://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
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Trasparenza e corpo femminile  
 

 

Cristiana Santini 

 

 

 

La trasparenza, così come l’oscurità portano alla follia. Non devono esserci coltri troppo 

spesse, che impediscano di vedere, ma ci vogliono veli, ci vogliono sogni perché vedere non 

accechi. 

Lacan insegna che non esiste la malattia mentale, è solo una questione di deliri, ci sono quelli 

che si integrano nel sistema, altri che lo smascherano. Questi ultimi vengono considerati “cose da 

pazzi”. Bisogna essere un po’ tonti, riuscire a farsi incantare dalla versione comune della realtà. 

L’Altro non esiste ma bisogna farlo funzionare. Chi non riesce a dormire, come ho sentito dire da 

un uomo nel mio studio, è condannato alla solitudine, alla follia. Perché, se vedi oltre la mascherata, 

non sopporti più il parlare vuoto che riempie le giornate, l’eco che le tue parole fanno nelle stanze 

deserte dei tuoi simili addormentati. 

Cerchiamo da sempre di curare quella solitudine di cui siamo fatti, l’assurdo di cui siamo 

imbevuti, raccontandoci delle storie, senza crederci fino in fondo. La società della trasparenza non 

sopporta le storie, vuole fatti. Pretende la verità, un sapere certo senza dubbi che dia delle garanzie 

sull’esistenza di ogni cosa. Questa pretesa sta rivelando il lato folle dell’esistenza, il non senso, il 

buco nero, l’inesistenza dell’Altro, senza però offrire vie di scampo.   

Le donne sono più prossime alla follia perché devono fare i conti con un corpo che le violenta 

in continuazione, che squarcia veli su veli, lasciando intravvedere il crudo che vi si trova dietro. In 

studio, ho sentito una donna parlare di orrore, una carne bruta, animale che ciclicamente non riesce 

a mascherare grazie a una immagine “raffinata” di se stessa. Serve un uomo che la guardi come se 

non vedesse quell’oltre, che l’aiuti a dormire, a sognare. 

Da bambina rimasi colpita da un fumetto: descriveva un mondo in cui tutte le persone erano 

molto belle, corpi perfetti, armoniosi, ma era una specie di sogno in cui tutti vivevano, una illusione 

collettiva che si era prodotta per la sopravvivenza, per mascherare la verità che solo di notte, 

quando tutti dormivano si sarebbe mostrata: erano tutti orribilmente sfigurati, deturpati dai danni di 

una guerra nucleare. Questo fumetto mi colpì tantissimo, tanto che è l’unico che ho portato con me 

nella memoria, senza capirne il perché. Oggi posso immaginarlo questo perché.  

Il corpo femminile ha predisposto le donne, le ha condannate al sapere; un sapere senza parole, 

senza coscienza che gli viene dalla carne vuota, dall’assenza incarnata che scoprono fin da piccole. 

Ai maschi è dato un “membro” visibile, per illudersi che “qualcosa” ci sia, qualcosa esiste, possono 

credere di essere completi, aspirare a una naturalità regolata, regolabile, regolante. Il femminile 

spiazza, disarma, apre gli occhi, il corpo femminile attrae e terrorizza, mette alla prova, fa saltare le 

certezze e smaschera. Per non volerne sapere, noi tutti (uomini e donne) quel femminile lo abbiamo 

convinto che sbagliava, abbiamo scelto criteri maschili, le visioni lineari, abbiamo preteso il 

raziocinio, lo abbiamo elevato a giudice del valore, della verità; lo abbiamo trattato da pazzo, 

perché rappresenta quello che vogliamo tutti fingere di non vedere. Abbiamo sperato di poterlo 

dominare, di controllarlo, di farlo tacere e con esso le nostre paure. Ma, nonostante la complicità 

delle donne stesse, che quella verità ce l’hanno nel corpo, la incarnano, fatto che le induce ad 

accettar i soprusi perché vogliono illudersi, vogliono dimenticare, fingere di non sapere, perché non 

ne possono più del peso della solitudine a cui il corpo le condanna, nonostante tutto questo, ci 

troviamo ancor più disarmati e soli, ancor più incapaci di gestire l’assenza di senso che la realtà 

imprime ad ogni gesto.  

La scienza ha ammutolito il corpo facendone carne da misurare, materia da laboratorio, 

affinché sia trasparente, universale, cancellando il mistero di ogni esistenza. Ammutolendo il 

femminile, ammutolendo la verità di cui il corpo delle donne parla, il vuoto che ci impone, abbiamo 
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scoperto che le urla erano dentro di noi. Disinnescando il potere del sogno, del mistero, della 

speranza che ogni vuoto, ogni mancanza evoca, cercando la certezza, il controllo, la misurabilità ci 

siamo trovati soli, ancor più soli. Il “membro” si è fatto solo carne, perdendo la sua funzione 

fantastica simbolica, il suo potere illusorio, potere che erano le fantasie femminili a dargli. Abbiamo 

eliminato, noi tutti, uomini e donne, la capacità di sognare, di immaginare l’impossibile, 

l’immisurabile, ciò che non è cifra, che non è senso, non è ordine, che non si vede, un sapere che 

non è composto di fatti, cose, dati, numeri, concetti, ma appartiene all’esperienza, all’essere, un 

saper essere. Di cui si può solo dare testimonianza. Un sapere che permette di affrancarsi dalla 

definizione, dalla designazione all’interno del sistema statico e mortifero dell’Altro che ci preesiste, 

per creare codici nuovi, nuove scritture atte a determinare, lavorare, incidere la realtà materiale, 

perché si possa parlare almeno un po’ e non continuare solo a essere parlati. 
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Etica della comunicazione 
 

 

Sergio Sabbatini 

 

 

 

In questo breve intervento accenno a due temi che interessano il dibattito preparatorio al 

Forum di Torino: scienza moderna e i modelli di controllo sociale che spingono alla 

trasparenza. Credo sia importante modulare la coppia (trasparenza/opacità o oscurità) a 

seconda della situazione in cui è applicata.  

Sul primo sono rapidissimo: l’uso di tecniche formali, logico-giuridiche o statistiche non 

è una garanzia di scientificità. L’applicazione della matematica all’astrologia non ne fa una 

scienza, così come hanno poco di scientifico certe ricerche psicologiche e psichiatriche che 

isolano arbitrariamente dei tratti su cui applicano la statistica, senza discuterli criticamente. La 

scienza moderna, con i suoi limiti, è una faccenda molto più seria di tecniche che si rivestono 

di formule per mascherare la loro debolezza – e ottenere finanziamenti. Anzi, quel residuo 

irriducibile che la psicoanalisi tutela, è stato meditato in altre forme dai momenti più alti della 

scienza contemporanea, cosa ben nota a Lacan, che se ne è ispirato: il dibattito sui 

fondamenti, i teoremi di incompletezza di Gödel, la relatività di Einstein, la meccanica 

quantistica e, per ultime le teorie del caos e della complessità.  

Del resto, ricorda Domenico Cosenza
1
, Freud ha inventato la psicoanalisi nel solco della 

scienza moderna, contro l’oscurantismo che negava la realtà dell’inconscio e la sessualità 

umana: il soggetto della psicoanalisi è il soggetto della scienza, ripete Lacan. Freud non è 

indietreggiato “dinanzi all’oscurità che ci avvolge”
2
. E nel suo cammino di rischiaramento ha 

incontrato qualcosa che impedisce la piena trasparenza del soggetto: al cuore del nostro essere 

c’è un reale irriducibile al sapere, un punto di opacità assoluta, non simbolizzabile. L’impresa 

di Freud, come l’impresa di Russell, si è apparentemente arenata di fronte a qualcosa che 

sfuggiva alla presa del significante: l’impasse si è trasformata in un momento di straordinaria 

fecondità. C’è un limite intrinseco alla ragione che la rende non trasparente a se stessa. 

L’ideale di una trasparenza assoluta che informa le tecniche di ipercontrollo non è quindi 

figlio della scienza, ma, nella migliore delle ipotesi, quando non c’è malafede consapevole, di 

un’interpretazione fuorviante, erronea, sbagliata della scienza. E che, come mostra Miquel 

Bassols
 3

, affonda nella dimensione superegoica pulsionale.  

Ma c’è un altro corno del problema, quello che vede invece nell’oscurità che si oppone 

alla trasparenza l’esercizio di un potere che, anche quando nato come legittimo tende a 

diventare arbitrario, abusivo, ottuso, a burocratizzarsi per difendere solo se stesso e non più a 

svolgere i compiti a cui era stato assegnato. Contro questo potere, altrettanto disumano, 

misteroso, oscuro, improprio – Kafka docet  la trasparenza è il rimedio efficace. Conoscere 

le ragioni di chi è preposto a un processo decisionale, poterle discutere, nel caso rettificare  

verificare per esempio come saranno spese le risorse e riorganizzati i servizi amministrativi di 

un’istituzione  è essenziale per una comunità umana che si ispiri alla democrazia.  

Siamo quindi di fronte a un problema complesso che richiede soluzioni diverse a seconda 

del contesto in cui è applicato. Chiudo con un cenno rapido al nostro ambito.  

                                                           
1
 D. Cosenza, La società della trasparenza, presentazione del Forum SLP La società della trasparenza. Apparso 

on line sulla lista SLP-Corriere il 16 luglio 2014. 
2
 Ibidem.   

3
 M. Bassols, Società della trasparenza, opacità dell’intimità, in Dibattito preparatorio al Forum SLP La società 

della trasparenza. Apparso on line sulla lista SLP-Corriere il 14 settembre 2014. 
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1. Nell’analisi la “comunicazione” è rivolta all’inconscio e quindi è spesso oscura, 

imprevedibile, nella logica del significante: citazione, allusione, gesto, interruzione 

imprevista sono le forme di cui si avvale l’analista, ispirate, insegna Lacan, alla tecnica 

zen. In tal modo si genera l’esercizio di un potere, ipnotico e suggestivo, e l’arte 

dell’analista, con il transfert, è quella in primis di rinunciare a questo potere.   

2. Se uno stile egualmente oscuro fosse applicato dalle istituzioni pubbliche nei nostri 

confronti: non so, cartelle esattoriali non chiare, sanzioni o prescrizioni di qualche tipo 

non giustificate dalle leggi, verremmo  sollecitati a una richiesta decisa di trasparenza, 

anche al fine di poterci difendere nelle sedi competenti. È insomma “banalmente” 

necessario invocare la trasparenza di fronte alle istituzioni che regolano la nostra attività 

in tutti i suoi aspetti. 

3. Nelle nostre piccole istituzioni i rapporti tra colleghi dovrebbero essere improntati alla 

stessa logica di chiarezza e trasparenza, distinguendo “severamente” il momento 

dell’analisi da quello organizzativo od operativo: anche nel nostro ambito un processo 

iniziato come virtuoso può purtroppo degenerare in conflittualità a volte penose visti i 

soggetti interessati, gli analisti e le effettive poste in gioco. Da Situazione della 

psicoanalisi e formazione dello psicoanalista nel 1956
4
 di Lacan alla Teoria di Torino

5
 di 

Jacques-Alain Miller abbiamo una strumentazione adeguata per ispirare la nostra 

comunità di “solitudini soggettive”.     

                                                           
4
 J. Lacan, Situazione della psicoanalisi e formazione dello psicoanalista nel 1956, in Scritti, Einaudi, Torino 

2002, vol. I, p. 453. 
5
 J.-A. Miller, Teoria di Torino sul soggetto della Scuola, in Appunti, n. 78, novembre 2000.  
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“Quis custodiet ipsos custodes?”1 
 

 

Pamela Pace  

 

 

 

Questa locuzione latina, tratta dalla VI Satira di Giovenale, mi sembra possa annodare la 

dialettica intrinseca al concetto di trasparenza, tra due poli che si interfacciano “Chi sorveglierà i 

sorveglianti?”
2
 e che sta al cuore di ciò che nel sociale contemporaneo accade rispetto allo sguardo 

sulla verità, sull’essere, in una torsione perenne e veicolo di gran parte del disagio psichico 

dell’uomo ipermoderno, viepiù in un sociale che ha reso la visibilità un fatto pubblico e facilmente 

godibile. Persiste una profonda ambiguità che forse non prescinde da un funzionamento perverso 

del sociale contemporaneo rispetto alla fenomenologia dello sguardo, tortuosamente teso da una 

lotta tra trasparenza e opacità, visibilità e privatezza permeata dall’angoscia che si origina anche 

dalle molteplice acquisizioni tecnologiche.  

Tale osservazione rimanda a vari passi de La Repubblica di Platone
3
. Nel Libro III troviamo 

infatti un dialogo nel quale il filosofo, riprendendo Giovenale, ribadisce: “Nempe ridiculum esset, 

custode indigere custodem”
4
. In una prospettiva psicoanalitica non è poi così “ridicolo” che un 

custode abbia bisogno di un custode”.  

Ancora ne La Repubblica, Platone offre una straordinaria prospettiva psicoanalitica nel mito di 

Gige, per mostrare, attraverso il dialogo di Glaucone, come l’essenza del comportamento umano si 

giochi all’interno della dialettica visibilità-invisibilità-Altro. Cosenza richiama infatti il concetto di 

panopticon, e il suo inverso anopticon, per interrogarci: “Come fare perché l’ideale della 

trasparenza non si trasformi per l’uomo contemporaneo nell’incubo persecutorio prefigurato nella 

realizzazione del Panopticon di Bentham come principio di funzionamento sociale, dove l’Altro 

vede tutto senza essere visto?”
5
   

Pochi concetti possono insidiare la filosofia e l’atto del filosofare quanto il concetto di 

trasparenza. Esso denota un’assenza: questa assenza è il risultato di una volontà di rendere gli 

oggetti che ci circondano, i dubbi che possono sorgere e gli ostacoli conoscitivi che possiamo 

incontrare, sempre più chiari alla nostra vista ed evidenti alla nostra intelligenza.  È un’operazione 

estremamente chiarificante che passa attraverso l’esperienza, svuotando di senso sia l’oggetto 

dell’esperienza sia il soggetto, colui che percepisce l’oggetto, facendo evaporare la complessità 

insita sia nell’uno che nell’altro.  

Per evidenziare ciò che questa mancanza implica, dal punto di vista gnoseologico, si può 

prendere a riferimento Platone, il quale, nel VII libro de La Repubblica, introduce il mito della 

caverna. Il mito, in Platone, svolge una funzione precisa: rendere chiari, non trasparenti, alla 

comprensione dell’intelletto (cum-prehendere, un prendere con sé che, necessariamente, implica la 

corporeità di soggetto e oggetto e dell’atto conoscitivo) i concetti filosofici.   

Questo mito parla del percorso teoretico che ognuno dovrebbe intraprendere per poter edificare 

una conoscenza che non sia basata su ombre ma su idee chiare e distinte. Infatti nel mito svolge 

un’importanza ancor maggiore l’elemento oscuro, garantito dalla frapposizione del muro tra i 

prigionieri e l’ingresso: se questi non fossero costretti a ridosso del muro, potrebbero riconoscere gli 

oggetti esterni, tuttavia, di essi, perderebbero l’ombra riflessa sulla parete, garantita dalla presenza 

del muro. La rimozione del muro comporta una perdita di senso: oltre all’estetica dell’oggetto, i 

                                                           
1
 Con la preziosa consulenza del Dr. Marcello Bardellini, Dottore in Filosofia. 

2
 Giovenale, Satire, Garzanti Libri, Milano 1996. 

3
 Platone, Repubblica, in Tutti gli scritti, Bompiani, Milano 2001. 

4
 Ivi, p. 1132 

5
 D. Cosenza, La Società della trasparenza, in Dibattito preparatorio al Forum SLP La Società della trasparenza. 

Apparso on line sulla lista SLP-Corriere il 16 luglio 2014. 
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prigionieri, ancora legati, perderebbero la possibilità di scegliere se vivere nelle ombre e fondare su 

di esse le loro credenze, oppure, se fondare sull’idea luminosa le proprie conoscenze e la propria 

condotta pratica. La trasparenza rimanda alla rimozione del muro, alla perdita di senso del gesto 

filosofico-educativo e allo svuotamento di senso dell’oggetto, del soggetto affetto dall’oggetto e 

dell’atto stesso del conoscere.  

La trasparenza relativizza poiché, a livello etico, conduce all’esaltazione dell’uomo in quanto 

misura di tutte le cose, privandolo così della sua tensione verso la contemplazione degli ideali di 

giustizia e di bene: la trasparenza svuota l’oggetto dell’esperienza sia di una finalità esterna ad essa 

(tendere di essa verso altro) sia di una finalità interna ad esso (essere fatto per) ed elimina, inoltre, il 

piacere della scoperta e della visione, sola ricompensa del cammino del conoscere.  

La letteratura greca ha celebrato, come migliore bussola nella vita dell’uomo, il potere benefico 

insito “nell’occasione” che presuppone la disponibilità alla prudenza di perseguire una misura 

giusta rispetto alla temporalità del fluire esistenziale. “Opportunità” è uno dei significati del 

concetto di kairos inteso da Sofocle come la virtù di riuscire a conoscere in “tempo debito”, al di là 

della frenesia temporale, dei meccanismi per-versi del discorso sociale, del “mordi e fuggi”. Il 

kairos è l’istante cruciale e fuggevole che oltrepassa le barriere e reca in sé la possibilità del bene e 

del male, del ribaltamento valoriale ed esperienziale. È in fondo un’apertura che si presenta 

imprevedibile all’essere umano e denota l’istante della sua possibilità di soggettivazione. Ecco la 

fatica dell’uomo ipermoderno, immerso nella cultura avida e passivizzante della società dei 

consumi, dell’immediatezza del passaggio di informazioni mass-mediali e della visibilità dei social 

network. La trasparenza mina l’arte del conoscere che, in Platone, viene incarnata da Socrate come 

arte della levatrice, ovvero, arte del far emergere la verità che alberga in ciascuno di noi: essa è 

motivo d’azione, impetus verso la libertà del conoscere e dell’agire, è ciò che conduce il prigioniero 

a liberarsi dalle catene dell’ignoranza e a cercare un’altra verità per comprendere, per differenza, la 

precedente condizione di ignoranza: è un percorso faticoso e doloroso quello intrapreso dal 

soggetto, poiché implica la rinuncia all’adesione all’opinione comune, abitualmente più comoda e 

seducente, per intraprendere un cammino di ricerca e dialogo.  

Dunque la trasparenza elimina la storicità del conoscere e tarpa il dialogo tra opinioni: 

conoscere diviene un accedere im-mediato ad un oggetto, ovvero, senza alcun medium. L’im-

mediatezza del risultato e dell’attività di ricerca non stimola l’accumulo, l’approfondimento e la 

curiositas individuale, ma appiattisce il soggetto ad un mondo d’ombre e blocca lo sviluppo della 

ragione individuale.  

Del resto l’insegnamento freudiano sottolinea come appunto il funzionamento psichico tende 

ad inseguire la “via breve” della soddisfazione immediata, della fuga, delle difese più che ad aprirsi 

al kairos, alla definizione che Lacan ci ha lasciato di inconscio, come di un “non realizzato”. 
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L’ombrellino trasparente 
 

 

Sergio Caretto 

 

 

 

L’esperienza analitica, è innegabile, produce l’emergenza di ricordi da lungo tempo sopiti e 

rimaneggiati dal lavoro della catena significante inconscia che, a nostra insaputa, ci viene in 

soccorso nel trattare il reale opaco ed éxtime che ci concerne in quanto esseri parlanti. Il tema della 

trasparenza che ci convoca a Torino in occasione del Forum mi ha rievocato uno di questi ricordi 

emersi all’avvio della mia analisi che condenserei così: un bambino gode con in mano il suo 

ombrellino di plastica trasparente che gli avvolge il corpo riparandolo dalla pioggia e 

consentendogli al contempo di mantenere la visione e il controllo di ciò che accade fuori da quel 

bozzolo. Piccolo particolare: la trasparenza dell’ombrello conduceva immancabilmente il bimbo a 

dimenticarsi dello stesso e a collidere rovinosamente contro ciò che fino a quel momento aveva 

contemplato. L’illusione di controllo si rovesciava nella perdita dello stesso e il “tutto vedere” 

rivelava, nell’impatto violento del corpo, un punto di cecità di cui il soggetto non voleva sapere 

nulla. La collisione tra soggetto e oggetto era il prezzo da pagare del godimento della trasparenza.  

Quaranta anni dopo...  

Il nostro “piccolo” si trova all’inaugurazione di un complesso scolastico “avveniristico” 

realizzato quasi interamente in vetro e dove campeggia ovunque la trasparenza. Per un istante 

l’impressione di essere tornato sotto l’ombrellino trasparente è forte e piacevole. Il mese successivo, 

con mia sorpresa, ritorno nell’istituto e trovo che su ogni parete di vetro è stata apposta la scritta a 

caratteri cubitali: VETRO. Alla mia domanda se stessero tentando di imitare il famoso quadro della 

pipa di Magritte, venni a sapere che almeno cinque bambini avevano trovato un rovinoso impatto 

contro quella superficie trasparente e che ora, per motivi di sicurezza ed evitare denunce da parte 

dei genitori, erano ricorsi ad apporre sul vetro la parola VETRO. Non riuscii a trattenermi dal 

domandare se avevano anche pensato di apporre l’immagine del vetro sul  vetro, visto che 

l’istituzione ospitava anche bambini che ancora non sapevano leggere. Ironia della trasparenza, 

effetto schizofrenico in cui, come nota Freud, parola e cosa tendono a fare uno, nell’impossibilità 

del soggetto di accedere alla rappresentazione, e di ritrovarsi diviso viceversa tra un significante e 

l’altro.   

La società della trasparenza non è pertanto la società regolata sul potere unificante dello 

specchio che offre all’io l’illusoria unità con se stesso. La società della trasparenza, al rovescio, 

sembra illudersi di potere fare a meno non solo dell’Altro della parola e del linguaggio ma anche 

del simile, dell’altro immaginario in cui l’io cerca un rispecchiamento identificatorio.  

La pratica del selfie così diffusa tra i giovani che si autoscattano le foto per poi rimaneggiarle e 

darle in pasto all’anonimo sguardo della rete, in fondo evidenzia bene questa tendenza ad annullare 

doppiamente lo statuto dell’altro. L’io può allora cercare un’impossibile forma “unitaria” non tanto 

nell'immagine riflessa nel campo dell’altro o nella storia che ha contribuito a segnarne il cammino, 

quanto piuttosto nella frammentazione e frattura che si situa tra un’immagine e l’altra in una sorta di 

caleidoscopio di cui il soggetto ha l’illusione di possedere la chiave a proprio uso e consumo.  

Forse qualcosa di una mezza verità dimora nelle parole dei nostri “vecchi” quando, a loro 

modo, ammonivano i figli a non godere troppo dell’ombrellino (oggi dell’ombrellino trasparente) 

pena il fatto di andare incontro al rischio di cecità.  
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L’Eros nella società della Glasnost 
 

 

Roberto Pozzetti  

 

 

 

L’esigenza di trasparenza e di correttezza si ripresenta ciclicamente, anche in Italia, in 

occasione di indagini giudiziarie e di momenti di chiarificazione politica il cui apice sembra 

costituito dalle dirette in streaming delle riunioni fra i vertici dei partiti.  

La formula della trasparenza, nella società e nella politica, ha trovato una diffusione inusitata 

grazie a Gorbaciov, alla metà degli anni Ottanta. Egli propose la glasnost (termine russo solitamente 

tradotto proprio con trasparenza) come una parola d’ordine fondamentale. Discutere apertamente 

dei problemi sociali, dei punti contraddittori del sistema, rivelare i segreti dell’apparato burocratico 

del PCUS che si opponeva al rinnovamento, costituiva un punto programmatico basilare di ordine 

tattico-strategico. Rinviava ad una politica più ampia di democratizzazione e di ammodernamento 

dell’Unione Sovietica, incarnata da un altro concetto: perestrojka (ristrutturazione).  

I risultati di tale fase politica si sono rivelati forse diversi da quelli auspicati ma, di sicuro, uno 

dei fattori di cambiamento in Europa va rintracciato nella glasnost. Sorprende che un intellettuale 

colto e raffinato come Byung-Chul Han non vi faccia mai riferimento, asserendo che “II sistema 

della trasparenza abolisce ogni negatività […]”
1
 in riferimento alla dialettica negativa di matrice 

hegeliana. Si rintracciava forse tale dialettica nelle riunioni a porte chiuse del PCUS? Francamente, 

credo vi sia ben poco da rimpiangere della società pre-glasnost.  

Vattimo aveva già trattato il tema – come ricordava Matteo Bonazzi
2
  in un’accezione più 

positiva, relativa alla democratizzazione inerente il declino di un punto di organizzazione centrale 

ritenuto depositario dell’ordine della Storia nel suo processo.  

Caduta l’idea di una razionalità centrale della storia, il mondo della comunicazione 

generalizzata esplode come una molteplicità di razionalità “locali”  minoranze etniche, sessuali 

religiose, culturali o estetiche  che prendono la parola, finalmente non più tacitate e represse 

dall’idea che ci sia una sola forma di umanità vera da realizzare, a scapito di tutte le peculiarità, di 

tutte le individualità limitate, effimere, contingenti
3
.  

È diventato più possibile, per molti, prendere la parola e sostenere le proprie posizioni. 

L’elemento di novità più rilevante relativo agli ultimi decenni mi pare situarsi proprio nella 

diffusione di Internet e dei social network che hanno ormai soppiantato, soprattutto fra i più 

giovani, televisione e radio. A differenza di Gorbaciov, quando inventò Facebook, Mark 

Zuckerberg non aveva una linea politica. La sua creazione avvenne “per divertimento” ma i rapidi 

riscontri ottenuti lo portarono, in una prospettiva pragmatica, a dare forma al suo progetto e a 

diffonderlo nel web.   

“Io sono sempre vista” è scritto nel disegno di Isabella, la celebre paziente italiana, nel 

Seminario X, come segreto del suo mutismo dinanzi alla persecutorietà dello sguardo
4
. Oggi vi è, 

invece, un esibizionistico tentativo di mostrare tutto sui social network, di essere sempre visti. Per 

questo, alcuni cambiano di continuo la loro foto su WhatsApp oppure postano su Facebook la 

costante cronaca della loro quotidianità e di ciò a cui stanno pensando affiancando tali brevi 

descrizioni a riproposizioni del loro volto in attesa del riconoscimento immaginario nella forma del 

                                                           
1
 B.-C. Han, La società della trasparenza, nottetempo, Roma 2014, p. 15.  

2
 M. Bonazzi, Trasparenze, in Dibattito preparatorio al Forum SLP La società della trasparenza. Apparso on line sulla 

lista SLP-Corriere il 20 settembre 2014. 
3
 Cfr. G. Vattimo, La società trasparente, Garzanti, Milano 2000. 

4
 J. Lacan, Il Seminario. Libro X. L’angoscia [1962-1963], Einaudi, Torino 2007, p. 152.  
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like. “È nella percezione visiva che il soggetto viene più rassicurato rispetto all’angoscia”
5
. Non a 

caso, si incontra con frequenza, soprattutto nella clinica con ragazze e giovani donne, un punto 

d’interrogazione proprio là dove non tutto risulta evidente, là dove non tutto è visibile. Ecco, allora, 

i racconti angosciati e gelosi relativi allo spiare le connessioni ai social network del fidanzato o del 

ragazzo di cui sono invaghite, all’aggiornarsi sulle nuove amicizie stabilite dal partner e ancora al 

visitare il profilo dell’altra donna cercando di carpire il mistero della femminilità. Questi limiti alla 

visibilità e all’evidenza mettono in luce un punto di opacità, un intravedere, un vedere a metà; ciò 

sposta il livello della questione, dalla vista allo sguardo, su cui si impernia tanto l’angoscia quanto 

la domanda d’amore.  

Quali conseguenze ha tutto questo nella clinica? La cartella clinica, inventata dallo psichiatra 

francese Jean-Pierre Falret, ha sempre avuto caratteristiche di riservatezza. È vero che una prassi, ad 

esempio nei casi in cui si redigono relazioni per i Tribunali, è quella di leggere ai pazienti tali scritti 

concordandoli con loro. Rimane, però, un velo rispetto alle costruzioni e agli appunti che noi 

prendiamo. Con il programma Medicare, punto nevralgico delle riforme della sanità proposte da 

Barack Obama, più di 100 milioni di statunitensi chiedono l’accesso ai loro dati sensibili; progetti 

analoghi, imperniati sulla logica del bene comune, sono stati descritti qui da Céline Menghi
6
. La 

trasparenza nello scambio dei dati clinici tende ad annullare l’asimmetria di posizioni sulla quale si 

impernia il “transfert nella sua disparità soggettiva”
7
. È anche il fatto stesso di non sapere come 

l’analista leggerà la parola dell’analizzante a metterlo al lavoro. L’analista “[…] dev’essere opaco 

[...] e, come una lastra di specchio, mostrargli soltanto ciò che gli viene mostrato”
8
. Questo punto di 

opacità porta l’analizzante ad interrogarsi sul desiderio dell’analista il quale si fa sembiante 

dell’oggetto a permettendogli, così, di interrogarsi sul proprio eros. “[…] non dovete in alcun modo 

[…] porre come primo termine del fine della vostra azione il bene […] del vostro paziente ma, per 

essere esatti, il suo eros”
9
. Vi è sempre un’opacità sulla quale si impernia la pulsione, anche 

nell’epoca della “porno-società”, cui B.-C. Han dedica un capitolo, e nella società della trasparenza.  

 

                                                           
5
 J.-A. Miller, L’angoscia. Introduzione al Seminario X di Jacques Lacan, Quodlibet, Macerata 2006, p. 91.  

6
 C. Menghi, L’oscuro e la trasparenza, in Dibattito preparatorio al Forum SLP La società della trasparenza. Apparso 

on line sulla lista SLP-Corriere il 17 settembre 2014. 
7
 J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il transfert [1960-1961], Einaudi, Torino 2008, p. 5. 

8
 S. Freud, Tecnica della psicoanalisi [1911-1912], in Opere, vol. 6, Boringhieri, Torino 1974, p. 539.  

9
 J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il transfert, cit., p. 12.  



APPUNTI – NUMERO STRAORDINARIO  32 
 

 

Il corpo e l’immagine 
 

 

Adriana Isabel Capelli 

 

     

 

La riduzione di ciò che sono a ciò che di me si vede è uno degli aspetti più sconvolgenti di 

questo principio di trasparenza. 

È l’esperienza che facciamo quando per qualche causa imprevista (e grave) dobbiamo 

appellarci alle cure dell’emergenza. Il Pronto Soccorso è uno spazio pieno di oggetti che ci 

guardano, ci scannerizzano, ci computano in immagini, ci spezzettano in cifre e in numeri che 

appartengono a un accurato gergo scientifico. 

È una esperienza che va al di là della mia visione, ciò che si vede è invisibile per l'occhio 

umano è fuori dalla mia parola, lontano dalla mia soggettività. La spiegazione viene costruita dalla 

macchina, dall’oggetto che ci ha guardato e poi interpretato secondo un sapere scientifico che tratta 

il corpo come un organismo. 

Come ci ricorda Gérard Wajcman: 

 
 [...] in prima istanza le fondamenta della civiltà dello sguardo non sono nel discorso. Le sue credenze, i suoi 

fantasmi non si comunicano come pensiero. L’occhio Universale, lo sguardo assoluto di cui si tratta non è un’idea, non 

è un concetto astratto, metafisico e trascendente, non è una teoria, è un oggetto, una macchina, una videocamera con un 

obiettivo capace di filmare a 360 gradi, un GPS o un nuovo scanner con il quale ci si promette di vedere il nostro 

pensiero
1
. 

 

La civiltà dello sguardo ha questo principio di trasparenza, non è un discorso. Come ricordava 

Francesca Carmignani
 2

, ciò che è dietro è il discorso del capitalista.  

Le conseguenze di questo cambiamento sono tante. Nella nostra clinica troviamo come uno per 

uno costruisce una risposta alle esigenze scientifiche del corpo organismo. È evidente che 

l’immagine ha preso un plus di valore nella nostra economia libidica, ma non si tratta soltanto 

dell’immagine come Lacan ci ha insegnato nello stadio dello specchio come formatore della 

funzione dell’io (je). Il corpo dello specchio è possibile grazie l’Altro della parola. Negli anni che si 

susseguono alla pubblicazione del 1949, Lacan cercherà attraverso lo schema ottico
3
 di spiegare la 

complessità dell’incontro tra il corpo e l’immagine e stabilire come il Simbolico s’intreccia  

all’Immaginario nella esperienza. 

  Per il bambino prima dell’incontro con la propria immagine nello specchio ci sono sensazioni 

corporali organiche frammentate, non c’è unità. L’unità del corpo viene dall’immagine riflessa o 

dall’incontro con un altro bambino.   

Ma che cosa succede quando si tratta del legame tra l’Immaginario e il Reale?  

Marie-Hélène Brousse scrive questo algoritmo Immagine del corpo/corpo frammentato che in 

un certo senso doppia l’algoritmo del Significante/significato per leggere lo stadio dello specchio 

dopo l’ultimissimo insegnamento di Lacan. Quando questo rapporto non c’è, quando non c’è il 

legame tra l’unità dell’immagine del corpo e la frammentazione organica, si scatena il caos
4
. 

Per l’essere parlante il corpo è un avere, è un oggetto. In questo momento grazie alle ultime 

novità della tecnologia possiamo vedere e staccare pezzi di corpo e farli entrare nel mercato.  

                                                           
1 
 G. Wajcman, L’Œil absolu, Denoël, Paris 2010, p. 35. 

2
 F. Carmignani, Dalla trasparenza alla poesia, in Dibattito preparatorio al Forum SLP La società della trasparenza. 

Apparso  on line sulla lista SLP-Corriere il 24 settembre 2014. 
3
 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud [1953-1954], Einaudi, Torino 1978.  

4 
Cfr. M.-H. Brousse, Cuerpos lacanianos, Editorial Universidad de Granada, Granada 2014, p. 25. 
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Per noi che ci orientiamo dall’insegnamento di Lacan risulta preziosa la sua invenzione 

dell’oggetto piccolo a, in altre parole come le esperienze di godimento legate alle zone erogene  

allacciano l’immagine e l’organismo e ci permette lavorare a partire dello scarto che la scienza 

sopprime. 
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Un Forum non trasparente  
 

 

Rosanna Tremante 

 

 

 

Pochi giorni fa mia figlia ha ricevuto come regalo di compleanno un diario dei segreti con una 

penna ad inchiostro trasparente. La penna lascia la traccia di un materiale che può essere letto solo 

con una lampada che lo rende fluorescente. 

In modo analogo, una persona che si occupa di chimica in ambito legale, mi raccontava il 

metodo con cui rilevano le tracce di sangue su un pavimento anche laddove questo sia stato ben 

lavato e commentava “non può sfuggirci niente” (tranne chi ha commesso il fatto! veniva da 

pensare). 

Il segreto rivelabile e la traccia indelebile sono due delle forme dell’ideale di trasparenza che 

attraversa la nostra società. Si può venire a sapere o vedere tutto a condizione di avere nelle mani la 

luce giusta per illuminarlo. 

La psicoanalisi non si pone su questo asse, sull’asse luce e ombra, né tantomeno, come altri 

hanno scritto, è un inno all’oscurantismo. 

La psicoanalisi si occupa di ciò che non cessa di non scriversi, dell’impossibile che non fa 

rapporto e che non è del campo del visibile.  

La “luce” a sua disposizione è del tutto particolare, si tratta dell’amore di transfert. Un incontro 

contingente che, come enuncia Lacan nel Seminario XX: “[...] per un istante, dà l’illusione che il 

rapporto sessuale cessi di non scriversi? L’illusione che qualcosa non soltanto si articoli ma si 

inscriva, si inscriva nel destino di ognuno [...]”
1
. 

Arrivederci, dunque, al Forum come momento di transfert nel legame di Scuola e di altri verso 

la Scuola, perché qualcosa per ciascuno può inscriversi a condizione di esserci all’appuntamento 

con la contingenza dell’incontro. 

A presto, a Torino! 

  

  

 

                                                           
1
 J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 2011, p. 139. 
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Ordnung und Durchsichtigkeit 
 

 

Emilia Cece 

 

 

 

Nella trentaduesima lezione dell’Introduzione alla psicoanalisi, S. Freud pose il problema di 

quale rapporto vi fosse tra psicoanalisi, attività speculativa e realtà. 

Si tratta di un punto critico dell’esperienza umana che concerne l’acquisizione della possibilità 

di fare tesoro della propria esperienza e della consapevolezza di poterne trasmettere, attraverso il 

linguaggio o qualsiasi altro mezzo: “[…] si tratta […] di un problema di concezioni, ossia di 

introdurre le giuste rappresentazioni astratte, la cui applicazione al materiale greggio 

dell’osservazione faccia ivi sorgere [Ordnung und Durchsichtigkeit]”
1
. 

Lacan, nel Seminario X coglie questa frase come cruciale individuando lo statuto dell’Angoscia 

generalizzata come costituente nel Soggetto, nell’oscillazione libidica tra i(a) ed i’(a) perturbata 

dall’incidenza dell’Altro. 

Nell’elaborazione lacaniana dell’oggetto a piccolo, l’oggettività è una metafora prodotta come 

effetto dell’ordine Simbolico sulla libido narcisistica. Da questa metafora, sostanziale sostituzione 

di un oggetto primario con un oggetto di ordine nuovo, deriva la potenzialità per il soggetto di 

particolarizzare la propria esperienza, di tradurla in pensiero e di trasferirla agli altri. 

La temporalità, la scansione ritmica ed il tempo necessario affinché questa sostituzione si 

traduca in ri-velazione per il Soggetto, attengono al Reale insuperabile che detta legge su questa 

sequenza logica. 

Essendo l’incidenza significante antecedente al soggetto essa lo determina come inconscio: 

nessuna intuizione, nessuna trasparenza, nessuna Durchsichtigkeit che si fondi esclusivamente sulla 

coscienza, può essere costitutiva di un’estetica trascendentale. 

Ne deriva che il corpo, pur essendo luogo di questo antecedente poiché acconsente all’entrata 

del simbolico nel reale, è preso per un certo tempo da uno spaesamento derivante dal doversi 

collocare in questo sdoppiamento, uno smarrimento ordinato solo nella scansione temporale 

dell’emergere dello sguardo che si può estrarre dall’immagine. 

Da questa trasformazione dell’oggetto da “situabile” (osservato) a “privato” (che ri-guarda), si 

fonda l’intuizione della trasparenza come atto di fiducia nella propria esperienza, fiducia che le 

Vorstellungen siano richtig, che generino Ordnung und Durchsichtigkeit (ordine e trasparenza). 

Questa ricostruzione dell’estetica trascendentale è ciò che conviene e fonda l’esperienza umana 

in una strada obbligata per riemergere dal sentimento di Angoscia generalizzata. Tale strada lascia 

dedurre che l’esistenza umana comporta l’abbandono della via di una supposta verità tutta, 

oggettuale, per preferire di consegnare la propria fiducia ad un sapere che procede per 

accomodamenti, per tentativi, zoppicando. 

Il termine freudiano di sublimazione, indicò la necessità di dover trasferire la spinta pulsionale 

a diverse mete, di operare sostituzioni e metafore, utili ad affrontare il disagio della civiltà. 

L’esperienza della psicoanalisi in epoca contemporanea mostra quanto sia oggi necessario che 

il sapere lasci spazio al fare piuttosto che al credere ed al pensare, al sapere nella sua possibilità 

artigianale del saperci fare con il ben dire, con ogni mezzo intuitivo che possa essere veicolo di una 

soggettività inedita. 

La via dell’equivoco resta così la possibilità residuale di rilancio del legame sociale 

profondamente logorato dalla caduta di paradigmi che assolvono ad un sapere assoluto ed 

                                                           
1
 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni) [1932], in Opere, vol. 11, Boringhieri, Torino 1979, p. 

191. 
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assolutista, solo così può essere colto il senso dell’appello alla trasparenza che ossessiona istituzioni 

ormai svuotate del tutto di un proprio senso. 

Appare sempre più difficile restituire efficacia ad una sublimazione che richiede di andare oltre 

ogni verità, oltre il corpo, oltre il bello, oltre la storia. 

Il grido degli artisti che si levò dopo l’Olocausto “Nulla sarà più come prima!”, ha la sua eco 

attuale ed introduce l’esperienza umana nel postmoderno, l’epoca in cui il sapere deve essere 

rifondato, tra orrore della verità e ripetizione del trauma. 

La musica, come arte della scansione del tempo, dell’equilibrio armonico tra sonoro e silenzio, 

tra vita e morte, risuona dell’anticipazione di questi cambiamenti: da Schoenberg a Bartók, da 

Mahler a Boulez, per la musica classica, da Jackson al Rap fino al Jazz, è trasparente quanto 

possano essere variegati i tentativi di modulazione dello spaesamento che scaturisce dalla 

disarticolazione tra senso e verità. 

Quello che musica e pittura contemporanea portano alla superfice e rendono trasparente, è il 

problema della trasmissione del senso, dell’impossibile passaggio dal fruitore all’artista. 

Stefan Anton Reck, uno dei più stimati direttori d’orchestra europei, rende pubblica la sua 

operazione-trasparenza mettendo in mostra Pittura, Suono, Gesto e Segno. Il musicista pittore, 

infatti, in mostra a Napoli in questi giorni, disegna ampi cerchi che ripropongono in pittura ciò che 

resta del gesto che ordina l’orchestra, coda ed anticipazione al tempo stesso, di ciò che già aveva 

appassionato Schoenberg e Kandinsky,  la dissoluzione artistica dell’impossibile a dirsi a suo tempo 

catturato anche dalle altrettanto famose macchie di Rorschach. 

Resta come rebus l’impossibile del “test” e della sua “validità”. 
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La perversione dello sguardo nella società trasparente 
 

 

Alfonso Leo 

 

 

 

I recenti eventi in Medio Oriente inducono ad alcune considerazioni. 

In tempi di società trasparente tutto deve essere visibile nell’immediato. 

La rete permette di “caricare” video e in nome della trasparenza tutti potranno condividerli! Le 

recenti decapitazioni degli occidentali ne sono un esempio rappresentando i video più “cliccati” su 

Internet negli ultimi giorni. Si è molto parlato della pratica della decapitazione: “C’è chi dice che 

sia una pratica indissolubilmente legata all’Islam, chi la considera un’umiliazione dell’“infedele”, 

chi ricorda alcuni versetti del Corano a tema: in realtà, è soprattutto una tecnica mediatica dei nuovi 

estremisti islamici. Così agghiacciante che è stata sconfessata persino da Al Qaeda”
1
 come afferma 

il giornalista Antonello Guerrera.  

Oggi, dunque, la decapitazione è un rito dedicato agli spettatori della rete. Mostrare le teste 

mozzate sui social network, infatti, è diventato quasi un must per i jihadisti per avere più retweet e 

condivisioni possibili. Si usa una vera e propria regia, con tanto di montaggio, per lanciare messaggi 

inequivocabili all’Occidente e a tutti “gli infedeli”. Non è un caso, infatti, che sono soprattutto le 

“spettacolari” decapitazioni, insieme alle crocifissioni, che si decide di veicolare nella Rete per 

lanciare i devastanti manifesti e, non per niente, il “presentatore” è un occidentale, o almeno parla 

con accento occidentale. Del resto c’è poca traccia. La tecnica è quella delle serie televisive, 

rassicuranti nella loro ripetitività, l’ambiente è lo stesso, i personaggi vestiti allo stesso modo, 

l’esecutore, il vero protagonista,  sempre lo stesso. E come nelle migliori serie televisive alla fine 

della puntata si annuncia la successiva. Il copione si è ripetuto sempre uguale almeno per tre volte 

finora. La ripetizione del gesto, come insegna Lacan ripreso da Miller in Biologia lacaniana, è un 

fattore di non adattamento, “[…] la ripetizione attiene a un registro che non é per niente biologico, 

ma che rimane pensabile solo nell'ordine del linguaggio”
2
, si ripete lo stesso gesto con modalità 

identiche rendendolo quanto meno vitale possibile. In questa lettura anche la vittima scompare. 

Nella vera morte, la morte significante come dice Miller, il soggetto si sottrae alla catena 

significante e in qualche modo raggiunge o anche sposa il proprio annientamento. Ma qual è lo 

scopo del carnefice? Destare l'angoscia in chi guarda! Anche qui Lacan ci viene incontro. 

Nella società trasparente tutti vedono tutto, a patto che sia il detentore del messaggio a 

mostrarlo. 

Si decapitano giornalisti e cooperanti perché chi intende riferire non possa farlo. 

L’informazione viene solo dai carnefici e nella maniera più angosciante possibile. Si vede quindi 

rispettata la definizione in questo caso di perversione dell'oggetto sguardo. Guardare  deve generare 

angoscia nell'altro che guarda. 

Nella perversione la divisione deve essere messa sull’Altro: vedere l’angoscia sul volto 

dell’osservatore. C’è un punto in cui viene inclusa la questione della Legge. Il perverso vuole 

mostrare che la Legge, i giudici, le autorità mondiali, tutto ciò che ha a che fare con l’ordine 

simbolico, è corrotto e falso. Però non c’è Altro che può fermare il perverso se non l’introduzione di 

una Legge. La posizione dell’analista nei confronti della perversione è la posizione di Soggetto 

Supposto Non Vedere: non rispondere con il voyeurismo là dove il perverso fa di tutto per attivarlo. 

Il ragionamento perverso è: “perché no?”, parte dal fatto che l’unica Legge che vale è quella del 

godimento. Allora come rispondere a tutto ciò? Rifiutandosi di guardare per non offrire al perverso 

una sponda, cercando di rendergli inutile il mostrare il suo sadismo. 

                                                           
1
 A. Guerrera, Perché i jihadisti decapitano i loro “nemici”, in La Repubblica del 28 agosto 2014. 

2
 J.-A. Miller, Biologia lacaniana ed eventi di corpo, in La Psicoanalisi, n. 28, Astrolabio, Roma 2000, p. 35. 



APPUNTI – NUMERO STRAORDINARIO  38 
 

 

Trasparenza: fantasma e materia 
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Il paradosso della trasparenza è nella costruzione di una cinematica idealizzata dotata della 

virtù di non mostrare altro che l’assenza. Autoreferenziale: la sua essenza è di fondarsi sulla 

presunta innocenza, della mancanza di macchia, di resto, di scarto. Si chiude sul suo stesso 

messaggio, permettendo la coincidenza e la sovrapposizione tra colui che invia il messaggio e colui 

che lo legge per creare un nuovo tipo di soggetto la cui divisione resta occultata dalla messa in 

evidenza di un tutto visibile e inappellabile. Soggetto mediatico e massificato che non ha l’Altro da 

interrogare sulla sua singolarità. 

Trasparenza quindi come macchina dell’interpretazione escatologica e democraticamente 

ineccepibile. Anche per questo il “dato”,  una volta estratto il concetto stesso di numero, impedisce, 

con una deduzione a priori, la possibilità di equivoco. 

L’astuzia del primo ministro di Poe nel far divenire trasparente alla vista la lettera rubata è oggi 

modalità costante e reiterata. Dupin, solo, avverte come punto opaco la stessa visibilità manifesta 

della lettera.  

Trasparente deve divenire il soggetto stesso alla pratica del controllo, trasparente all’Altro per 

l’Altro. 

La clinica offre numerosi esempi di tentativi e messe in opera del fantasma della trasparenza: 

l’anoressica per consentire alla vista la presenza dello scheletro con cui deformare il desiderio alla 

punta estrema dell’estetica, nel punto esatto dove il godimento del controllo del proprio corpo 

esercita un potere orrifico su colui che guarda, consegnando l’oggetto causa alla presa del superio 

nell’identificazione a quell’osso messo di traverso al desiderio e alla voracità. La trasparenza è qui 

usata per mostrare all’altro la sua inutile castrazione. 

L’ossessivo fantastica, come Freud aveva colto nelle idee infantili di supervisione da parte dei 

genitori, di poter diventare invisibile: poter commettere il crimine (l’unico vero crimine il 

parricidio) sottraendosi alla Legge per assenza di un corpo a cui attribuire la colpa. Soluzione 

invocata per uscire senza rischi dalla sua fortezza alla Vauban, come si esprime Lacan nel quinto 

Seminario. Senza il corpo allora non vi è crimine, non vi è il godimento manifesto alla domanda 

dell’Altro, ma furto di visione, del goderne, capovolgendo la vergogna sull’altro. Qui il fantasma di 

farsi trasparente implica la riduzione a puro sguardo del soggetto davanti all’altro che non sa del suo 

godimento trattenuto. 

Altra trasparenza nell’anima bella dell’isteria nel farsi operatrice, nel prodigarsi per l’altro, del 

suo essere tutta disponibile, ma saturando la domanda e così rendere impossibile cogliere la  

mancanza ad avere.  

La perversione dà ancora un altro modo di intendere l’uso del fantasma. L’applicazione dello 

stesso è nel perverso come attrattiva per quell’oggetto che fa causa per l’altro (la virtù, la bellezza, 

l’ideale, la verità, il bene, la certezza) e per il quale segue la legge; trasgredirla serve per mostrare 

l’evidenza del contrario: l’unica modalità adatta al corpo, reso trasparente alla volontà, è la legge 

del godimento, il farsi strumento dell’imperativo. 

Del resto lo stesso Freud sceglie Edipo per farne un mito illustrativo. Edipo che per l’appunto 

non teme l’oracolo di Delfi, ritenendolo esatto  la sua personale storia glielo confermava  e 

pertanto si sente trasparente all’accusa che grava sulla città di dare asilo all’assassino. Innocente per 

diritto vuole svelare, mostrare al popolo che non è complice del misfatto e che perseguiterà il reo. 

Tiresia indica l’altra cecità, quella che risiede nell’inconscio freudiano, per cui non si può calcolare 

la verità.  
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Lacan sottraendo la verità alla presa (facendone di conseguenza una causa), supera la dicotomia 

sapere/verità e approda a una dimensione che si inscrive nell’uomo oltre il linguaggio: il reale. 

Per l’uomo attuale questa dicotomia, fulcro della dialettica hegeliana, cerca nella sintesi, nel 

pensiero unico, la sua esaustione.  

È interessante osservare come nella certezza scientifica di poter consumare la verità con la 

tecnologia si annidi l’ideale della metafisica: l’Uno senza l’Altro. Giungere all’Uno, che possa 

essere sopportato senza colpe e senza la presenza di un dio nei cieli a cui poter attribuire un sapere 

incognito (l’imperscrutabile volere divino) che introduca  un luogo  immaginario a S(Ⱥ).  

Verità, nelle prove scientifiche, come valore assoluto è il modo della scienza di costruire la 

dimensione del reale: vuole farsi un reale a partire dalla verità, dal proprio linguaggio purificato. 

La scienza si presenta quindi come universale, l’universale della normalità, la norma riassunta 

dalla scienza stessa. Il suo paradigma è di pensare sempre il presente. Oggi si trova in pole position 

proprio perché la scienza meglio di altro si aggrappa al presente senza storia. 

 Questo “tutto da vedere” nella trasparenza dice che ciò che fa ostacolo è un oggetto che si 

sottrae al concreto, dispone di un altra materia che è significante e non di senso, trasparente alla 

macchina elettronica come lo era stata alla filosofia. Si tratta di un oggetto che il fantasma mette in 

scena in connessione con il soggetto dell’inconscio dandone un immagine sopportabile e 

articolabile: ricordo qui l’angoscia con la madre del piccolo Hans, per il quale c’è un “troppo” nel 

disgusto materno e un  “niente” oltre il giallo del suo intimo. Dovrà farsi una scena adeguata per 

mettere in ordine la differenza tra ciò che la madre desidera e il modo per goderne. Annodare la 

questione in un sintomo è il contrario della mostrazione di sé, per confermare e riconoscere un sé in 

un selfie. 

La pratica dell’outing suppone infatti un poter dire di sé, di riprodursi  in una psicoterapia per 

essere uguali, nel tutti uguali rispetto al godimento e per distribuirsi, secondo protocollo del 

padrone, nella categoria del possibile e misurato rapporto sessuale. 

È forse il tentativo di generare un tempo dello sguardo, sempre ripetuto, dove i feticci 

conservino il desiderio per un domani in cui non avere nostalgia. 
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Trasparenza in nome della Libertà! 
 

 

Anna Castallo 

 

 

 

Trasparenza e Libertà, due degli ideali più in voga. Effettivamente può dar fastidio 

quell’equivoco che così frequentemente incontra il parlante. Quell’inquietudine così difficile da 

interpretare che accompagna spesso il parlante e che non lo fa sentire libero e padrone in casa sua. 

Si fa appello, allora, a tutto ciò che può eliminare l’inquietudine e l’equivoco: valutazioni, test, 

trattamenti, che mettano al riparo la società dal soggetto, il soggetto stesso dal soggetto. Ma non c’è, 

in questo, qualcosa della Verleugnung? La trasparenza non è finalizzata a salvaguardare dalla 

castrazione? Attraverso l'imperativo alla trasparenza, sembra che la percezione della castrazione si 

sia conservata, ma sia stata istituita un’azione energica per rinnegarla. Si vuole restituire al Mondo e 

all’Altro la sua completezza che rende finalmente liberi da quell’estraneità, da quel punto duro 

dell’Altro, che resta inespugnabile se non lo si assume su di sé. Finalmente liberi! 

Certo, se di Verleugnung generalizzata si tratta, è ancora più spinosa la questione su cosa possa 

fare la psicoanalisi con il feticcio così attraente, che promette la liberazione sociale dalla 

castrazione, a parte dare la parola ai singoli che vengono nei nostri studi.  

Per una analizzante che vedo, che si sente chiamata dall’Altro a dire tutto, ad essere  nel suo 

dire  limpida e trasparente, la trasparenza è definita come il coincidere di ciò che si dice con ciò 

che si è e con ciò che si fa. Ricorda però un detto del padre: “essere falsi come un bicchier 

d’acqua”. L’acqua infatti nella sua trasparenza si cela, e di un bicchier d’acqua può non capirsi bene 

se esso sia pieno o vuoto. L’acqua mente perché trasparente. Essa può essere dove non sembra e 

può non essere dove sembra. Così di fronte alla pretesa della liberazione dalla castrazione questa 

donna riafferma il proprio diritto all’inconscio, cogliendo l’equivoco che c’è dietro il significante 

trasparenza che sembrava condannarla. In fondo ella riafferma così una modalità diversa della 

libertà, non la libertà di essere oltre ogni limite, ma la possibilità di de-cidere, in fondo niente di più 

che una libertà di perdere qualcosa.  
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Limite del diafano 
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Nel quadro della civiltà contemporanea e del suo disagio, permeato da un ideale di visibilità 

assoluta, c’è una particolare versione della trasparenza che si addice all’esperienza di una analisi: il 

diafano. Con questo termine non indichiamo solo un aggettivo riferito a qualcosa di sfumato, una 

qualità attribuita a rappresentazioni impalpabili ma “anche il milieu
1
 attraverso il quale avviene il 

processo di affioramento alla visibilità di qualcosa”
2
. Secondo la fenomenologia della percezione 

esposta da Aristotele nel De Anima
3
, il diafano è qualche cosa, talvolta più trasparente, talvolta più 

opaco, che si interpone tra l’osservatore e l’oggetto guardato. Per il filosofo, il diafano non 

appartiene solo a certi corpi fisici trasparenti, come l’aria, l’acqua o il vetro ma, sebbene in misura 

variabile, tutti i corpi ne sono dotati in potenza. La luce è l’elemento che rende attivo il diafano e si 

inscrive nell’etimologia stessa della parola diafano (διαφανές), composta, in greco, da δια, ciò che 

permette un’attraversata, un passaggio, ma anche ciò che cattura qualcosa attraverso un mezzo 

interposto; e da φαίνω, che significa illuminare (φῶς=luce), brillare, far apparire e si riferisce al 

manifestarsi di un fenomeno fisico o di una realtà spirituale.  

“Diafano, dunque, è ciò che s’interpone tra lo sguardo di chi osserva e l’oggetto osservato: è 

ciò che fa vedere, ma allo stesso tempo fa da schermo”
4
. Questa definizione, trasferita dal campo 

dell’estetica a quello della psicoanalisi, risponde alla duplice funzione del fantasma, termine la cui 

etimologia, non a caso, è riconducibile a “fantasia”, l’immaginazione in Aristotele. Il fantasma è ciò 

che fa da schermo al reale e allo stesso tempo ci permette di vedere, è il luogo “[…] in cui si 

costituisce per ciascuno la finestra sul reale […]”
5
. Jacques-Alain Miller ha sottolineato il doppio 

valore del fantasma e le sue conseguenze nell’analisi: in quanto schermo, il fantasma non solo vela 

il reale ma opacizza il soggetto stesso, il suo vuoto costitutivo, sostenendolo e dandogli stabilità; in 

quanto finestra, offre a ciascuno il proprio “quadro” del reale
6
. L’esperienza dell’analisi ha delle 

conseguenze specifiche sul fantasma che si cristallizzano al momento della passe. L’effetto 

fondamentale è quello di “traversata” del fantasma, una parola che Lacan impiega una sola volta, 

nella Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola
7
.  

Afferma Miller: “Come finestra sul reale il fantasma determina un punto di vista singolare sul 

reale, che la psicoanalisi può permettere al soggetto di oltrepassare, di trascendere”
8
. L’esperienza 

dell’analisi insegna che il mio modo di cogliere il mondo è solo uno tra tanti, il mio particolare. Il 

fantasma allora si dissolve, il desiderio che lo supportava svuota l’essere e si trasforma in sapere. 

Questa ri-velazione lascia però intatto l’essere di godimento che il sintomo racchiude. Sintomo che 

non è più effetto di senso ma evento di corpo, sinthome, sinthomo. Corpo che non è più immagine 

dello stadio dello specchio, ma supporto del godimento. La nuova scrittura sinthome è “un’iniezione 

                                                           
1
 Su una riflessione storica, ampia ed esaustiva sul problema del diafano, cfr. il fondamentale testo di Anca Vasiliu, Du 

diaphane, Vrin, Paris 1997. 
2
 C. Casarin e E. Ogliotti (a cura di), Diafano. Vedere attraverso. Prefazione di P. Magli, ’Εστι δή  δια ανές. Esiste 

dunque del diafano, ZeL Edizioni, Treviso 2012, p.17.  
3
 Aristotele, De anima, Bompiani, collana «Testi a fronte», II 7, 418b 2-11, Milano 2001. 

4
 C. Casarin e F. Ogliotti (a cura di) Diafano. Vedere attraverso, cit, p.19. 

5
 J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 252.  

6 
Cfr., J.-A. Miller, L’Essere e l’Uno, Corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII 

nell’anno accademico 2010-2011, lezione del 2 febbraio 2011,  in La Psicoanalisi, n. 51, Astrolabio, Roma 2012, p. 

243. 
7
 J. Lacan, Proposta del 9 ottobre sullo psicoanalista della Scuola, cit. 

8
 J.-A. Miller, L’Essere e l’Uno cit., p. 244. 
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del greco” nel francese, per la quale Lacan si è appoggiato a Joyce
9
. E ancora Joyce, eletto da Lacan 

a suo “intercessore” nel Seminario XXIII, suggerisce che il limite del diafano risieda nel corpo: 

 
Ineluttabile modalità del visibile, se non altro questo, pensiero attraverso gli occhi. Segnatura di tutte le cose che io 

sono qui a leggere, uova di mare, piante di mare, marea montante, rugginosa scarpa. Verdemuco, argentazzurro, 

ruggine, colorati segni. Ma egli aggiunge: nei corpi (in bodies) …  Limite del diafano in. Perché in? Diafano e 

adiafano. Se ci puoi far passare le dita è un cancello, altrimenti è una porta. Chiudi gli occhi e vedi
10

. 

 

Dalla visione mediata dallo schermo del diafano, e del fantasma, a un altro “vedere”, quello del 

corpo. Corpo che “si gode” attraverso il significante, come Joyce ci ha dimostrato con il suo 

sinthomo letterario. 

                                                           
9
 J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il sinthomo [1975-1976], Astrolabio, Roma 2006, p. 9. “Se mi sono permesso 

questa modifica ortografica è perché Joyce, nel primo capitolo dell’Ulisse, formulava l’auspicio che si ellenizzasse, che 

si iniettasse la lingua ellenica, ma dove?”. 
10

 J. Joyce, Ulisse, Einaudi, Torino 2013, p. 50. 
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Sulla telecamera e sul pesce rosso 
 

 

Annalisa Piergallini 

 

 

 

La scelta di non essere né la telecamera né il pesciolino rosso, ma di fare la parte della 

vaschetta, precede l’attraversamento del fantasma e l’uscita da una psicoanalisi come analista. Un 

certo disagio, nel posizionarsi nell’uno o nell’altro posto, precede l’entrata in analisi. 

Sulla trasparenza Lacan ci ha insegnato che serve a far godere colui che guarda, o che parla. Si 

tratta di un godimento perverso, non mitigato dall’amore; una modalità di godimento di cui sono 

preda i cosiddetti popoli evoluti, per esempio genitori e insegnanti. Mamme e papà che postano 

decine di foto di neonati al primo o al secondo bagnetto. Insegnanti che esprimono giudizi al primo 

giorno di scuola; in balia di una foga generalizzata di valutazione, che, non ultima, ha frastornato la 

psicoanalisi.  

Sì, la debilità valutativa prende anche noi. Non può che essere così. Non si guarisce mai dal 

discorso del padrone, non c’è vita senza inconscio. 

Nessuna valutazione giusta è possibile della giusta convivenza con l’inconscio se non l’assenza 

di valutazione. Non c’è padrone buono o padrone cattivo, ci sono solo padroni e schiavi. E sono 

tutti soggettivamente falliti. Al livello immaginario, come Lacan vede già dal Seminario I, non c’è 

che la lotta a morte. Ognuno trova, a fine analisi, il suo modo di usare il meno possibile il proprio 

fantasma per orientarsi, e di muoversi ancora di più con la bussola dell’etica e della logica. 

       Nella vetrina della psicoanalisi ci siamo noi con i nostri modi di godere, questo è l’inconscio 

reale. La trasparenza è nulla senza la lucidità e la lucidità è pericolosa senza una scelta etica. 
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La “messa in trasparenza” delle competenze  
 

 

Maria Grazia Balducci 

 

 

 

Con la legge 28 giugno 2012, n. 92 e il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, anche 

l’ordinamento italiano recepisce la normativa europea in tema di apprendimento permanente e 

certificazione delle competenze. Si tratta, rispettivamente, di una legge di riforma del mercato del 

lavoro, la cosiddetta “legge Fornero” e del suo decreto applicativo. 

I due provvedimenti, di fatto, sanciscono l’apprendimento permanente come un diritto della 

persona e individuano nella validazione e nella certificazione delle competenze comunque acquisite 

(cioè anche acquisite al di fuori di percorsi di studio formali), lo strumento per assicurare e 

concretizzare tale diritto in funzione: 1) del mantenimento della “occupabilità” dei cittadini; 2) della 

mobilità in ambito comunitario. 

Nel discorso della Comunità Europea, siamo passati dal parlare di “occupazione” al parlare di 

“occupabilità”, un’occupabilità che sarebbe favorita dal fatto che gli individui esercitino, 

individualmente, il diritto alla formazione e al riconoscimento delle competenze.  

Ecco che ci troviamo di fronte, come sottolineava Céline Menghi
1
, all’obbligo di un nuovo 

diritto. 

Per farla breve, quando il sistema sarà “a regime”, così si dice, ogni cittadino potrà chiedere di 

partecipare, di sottoporsi, al percorso di validazione e certificazione delle competenze, che passa per 

una fase di “messa in trasparenza” delle stesse, e ottenere, qualora dimostri di averne i requisiti, una 

certificazione che avrà a tutti gli effetti lo stesso valore di un titolo acquisito a seguito di un 

percorso scolastico oppure il riconoscimento di “crediti formativi” che potrà “spendere” nel caso 

decida di riprendere gli studi in un percorso formale (professionale, universitario, ecc.). 

Questo discorso non è senza il suo rovescio, per cogliere il quale forse è utile ricordare che il 

termine competenza irrompe in ambito formativo, intorno agli anni Settanta, quando la psicologia di 

matrice comportamentista entra nel campo del management delle risorse umane, rispondendo alla 

necessità di individuare nuove modalità di misurare la produttività. L’organizzazione del lavoro di 

tipo fordista (basata perlopiù sulla catena di montaggio) stava lasciando il passo a forme di 

organizzazione in cui i lavoratori avevano più margini di autonomia e quindi furono elaborati 

strumenti per cercare di valutare la performance lavorativa, misurando alcune caratteristiche “della 

persona” non strettamente connesse alla pura capacità di eseguire una procedura, un preciso 

compito. Oggi, con la terziarizzazione del lavoro e l’avvento di forme di organizzazione del lavoro 

sempre più destrutturate e flessibili, e in presenza di una situazione di precariato cronico, questi 

metodi vengono sempre più utilizzati (e anche moltiplicati i momenti di valutazione/misurazione 

della prestazione), anche con lo scopo di rendere i lavoratori più docili alle esigenze produttive, sia 

per il timore che hanno di perdere il posto di lavoro, sia perché le valutazioni sono, evidentemente, 

esse stesse modalità di fare incorporare le norme. 

Che cosa succede dunque, a uno sguardo un poco più attento? Assistiamo a un passaggio 

fondamentale: alla trasformazione di un discorso, quello delle competenze, da discorso fra privati, 

cioè tra azienda e lavoratore, a discorso del pubblico, istituzionale. 

Cosa comporta questo passaggio? Che se da una parte l’apprendimento permanente e la 

certificazione delle competenze aprono, per i cittadini lavoratori, al diritto di veder riconosciuti e 

certificati i propri saperi, dall’altra, in una situazione di carenza occupazionale cronica, quale è 

quella attuale, l’istituzionalizzazione di modalità e regole di classificazione volti a individuare 

                                                           
1
 C. Menghi, L’oscuro e la trasparenza, in Dibattito preparatorio al Forum SLP La società della trasparenza. Apparso 

on line sulla lista SLP-Corriere il 17 settembre 2014. 
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rapporti di equivalenza e forme di contabilizzazione della competenza, unitamente 

all’istituzionalizzazione del lifelong learning, della formazione lungo l’arco della vita (dalla culla 

alla tomba, per così dire), svela la sua finalità di controllo sociale. 

Abbiamo detto che la condizione necessaria, secondo le norme, affinché le competenze possano 

essere validate e poi certificate, è che possano essere “messe in trasparenza”. Ma cosa significa 

“mettere in trasparenza” le competenze? Che relazione c’è fra la valutazione/misurazione della 

prestazione e la competenza?  Quale trasparenza è possibile? 

La competenza non è una cosa che esiste in natura. Le Boterf la definisce un “camaleonte 

concettuale”
2
. 

Di fronte allo sguardo che la convoca per poi metterla a tacere (con la connivenza di psicologi 

del lavoro e sociologi formati alle scuole di counselling, pronti a gettarsi nei nuovi mercati del 

“bilancio delle competenze” e dell’“orientamento”, e di tecnocrati che pur trattando di temi 

educativi e formativi hanno orrore di ciò che fa il “vivo” della loro materia) la competenza oppone 

resistenza.  

I sistemi di equivalenze e di contabilizzazione non riescono a nascondere il fatto che 

dell’intimo legame che unisce la pratica lavorativa al sapere ad essa sotteso, non se ne sa nulla, 

benché proliferino metodi di misurazione utilizzati con la finalità di estrarlo, questo sapere, con lo 

scopo di analizzarlo, classificarlo ed eventualmente programmarlo.   

Ciò che “fa” la competenza risulta essere sempre un po’ più in qua e un po’ più in là rispetto a 

dove viene puntato lo sguardo e ogni volta che si tenta di coglierla, la competenza, si scade sempre 

in una misurazione della performance, svilendola di ciò che più le è proprio, la sua connessione col 

desiderio. 

  

 

  

                                                           
2
 G. Le Boterf, Costruire le competenze individuali e collettive, Guida, Napoli 2008, p. 18.  
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Il rovescio del panopticon e gli effetti dell’ultrademocrazia 
 

 

Gianni Lo Castro 

 

 

 

Un nuovo concetto, una nuova idea di democrazia, successivo a quella di “iperdemocrazia”, si 

è prodotto grazie alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie: si tratta della “ultrademocrazia”. 

L’ultrademocrazia, uno dei nomi della “trasparenza”, è resa possibile da internet e dai suoi 

dispositivi. Sue dinamiche e vicissitudini le abbiamo viste, in Italia, con il  Movimento 5 stelle.  

Qualcosa nella storia si avvita. Il suo presunto percorso lineare  immaginato dal male verso il 

bene  viene regolarmente smentito dagli effetti di reale che mostrano che tutto ha un suo rovescio. 

La realtà e la storia si muovono a spirale, poiché il “ritorno al passato” avviene non nella forma 

della ripetizione, ma della “riedizione”, così come Lacan ci ha dimostrato per il transfert, può essere 

letta in questo modo l’idea dei corsi e ricorsi storici che Giambattista Vico ci ha suggerito. 

El retorno del péndulo. Sobre psicoanálisis y el futuro del mundo liquido
1
, è il titolo di un 

volume scritto da Zygmunt Bauman e Gustavo Dessal, nostro stimato collega madrileno.L’idea del 

“ritorno” ci permette di dire qualcosa dell’inverso del Panopticon, che l’ultrademocrazia sembra 

prospettare: là dove, con il Panopticon, l’uno può tenere sotto controllo tutti, con il suo rovescio, 

l’ultrademocrazia, tutti aspirano a tenere sotto controllo l’uno. È il “miracolo della rete”: la visione 

si moltiplica all’infinito, grazie agli “occhi” di milioni soggetti, e appare possibile padroneggiare la 

realtà. Siamo nell’epoca dell’ipertrofia dello sguardo. “Sono visto dunque esisto”, è stata la facile 

formula che ha sostenuto l’io postmoderno. Sin dalla fine del secolo scorso l’essere visto 

confermava al soggetto la sua esistenza, così come per Oscar Wilde il fatto che si parlasse di lui. 

Oggi l’idea della trasparenza  di cui il sestessismo è una delle formule applicative più diffuse  

svolge la funzione di garanzia di una verità certificata dalla totale visibilità all’altro. Essere se stessi 

equivale a fare e dire senza veli, ed il soggetto sembra essere sicuro che la verità del suo essere è: 

“Così è, se vi ap/pare”. “Uno, nessuno e centomila”, soggetti, come nella formula pirandelliana, 

emergono dal Panopticon massmediatico mostrando la verità del parlante: essere, per struttura, un 

“Personaggio in cerca di autore”. 

Tra le possibili applicazioni di questa operazione, possiamo annoverare: Italy in a day, il 

grande selfie della nazione assemblato da Gabriele Salvatores. Una nazione prova a ritrovarsi nella 

sommatoria dei punti di vista individuali, una delle applicazioni possibili di questa passione per il 

godimento dello sguardo dell’altro, non più persecutore ma, come prima detto, certificatore della 

esistenza.  

Si aggiorna la prospettiva: esisto perché “qualcuno ha visto ciò che io ho visto”, in quanto ho 

reso visibile la mia visione della realtà. Il soggetto ne invoca una certificazione attraverso lo 

sguardo dell’altro; ma non dell’altro come singolo, bensì come molteplicità (vedi la richiesta dei 

“mi piace”). È la logica del “postare”; invocazione angosciata di riconoscimento e che rivela la 

dipendenza del soggetto dall’altro, nell’epoca dell’Unodasolo 
2
. 

La frammentazione  l’individualismo esasperato e le sue derive narcisistiche descritte da Lash 

 esitati dalla “rivoluzione” degli anni Settanta, assume nuova forma nella idea che la verità possa 

risultare dalla sommatoria delle visioni particolari. L’operazione alla quale assistiamo appare, così, 

un percorso dal particolare (il punto di vista del singolo) all’universale di una “visione generale” 

                                                           
1
 Z. Bauman, G. Dessal, El retorno del péndulo. Sobre psicoanálisis y el futuro del mundo liquido, Fondo de Cultura 

Económica, Madrid 2014. 
2
 J.-A. Miller, L’Essere e l’Uno, Corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII nell’anno 

accademico 2010-2011, pubblicato fino alla lezione del 6 aprile 2011, in La Psicoanalisi, n. 51/2012, n. 52/2012, n. 53-

54/2013. 
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equivalente alla sommatoria delle singole visioni certificate dal “mi piace”. Eppure, anche in questo 

caso, l’insieme non è equivalente alla semplice somma delle parti. L’insieme delle visioni 

individuali non produce automaticamente un effetto di verità, ma una entità altra, non casuale, 

precisamente quella che l’effetto catalizzatore della azione di un significante gli imprime. Un 

esempio possibile è quello ci hanno offerto di recente le così dette “primavere arabe”, prova 

evidente di come un significante, inventato per rintrodurre un significato unario alla molteplicità dei 

punti di vista, può svelarsi assolutamente falso. 

Il soggetto si propone come il testimone di una realtà che si compone e scompone in 

continuazione, come in un puzzle, in un mosaico del quale ogni singola tessera corrisponde ad un 

punto di visione. Un singolo punto, però, come una parola senza il suo contesto, non prende 

significazione univoca; è per questo che invoca l’altro, affinché introduca qualcosa del senso. 

Anche questa operazione ci conferma di come al disagio della civiltà non è possibile sfuggire.  
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La Curiosidad matò al gato 

“La trasparenza della pulsione tra gatti e topi” 
 

 

Edison Palomino 

 

 
Nell’amore come nella bellezza, ogni vero sguardo  

è uno sguardo incrociato. […] Come non pensare 

anche a Lacan bambino che, un’estate su un molo, 

rimane affascinato da un barattolo di conserva che 

galleggia sull’acqua e scintilla in tutto il suo 

luccichio. Egli ebbe la netta sensazione che era 

l’oggetto che si manifestava a lui, fissandolo con lo 

sguardo
1
. 

 

In tempi di trasparenza della società o di società trasparente, in cui si vuole dimostrare che 

basta accendere la luce per vedere ciò che c’è di nascosto nel buio, fa melodia nella mia mente una 

frase che rimanda a qualcosa che è dell’ordine dell’orrore della scoperta del segreto che la 

trasparenza porta con sé, un segreto che spaventa il più vivace dei curiosi, poiché ciò che si scopre è 

dell’ordine del: avrei desiderato non saperlo mai la curiosidad matò al gato. Il curioso in questo 

contesto è un gatto, il quale, è in cerca di scoprire ciò che il topo nasconde, vuole svelare il suo 

segreto ma tutto per scherzo!, ignorando che così facendo corre il rischio dell’incontro inevitabile 

con qualcosa di insopportabile. Jacques Lacan con riferimento alla pulsione, nel Seminario XVII 

dice: “Si incomincia col solletico e si finisce arsi vivi con la benzina”
2
, è più o meno questa la fine 

che fa il gatto, quando per scherzo entra nel mare del godimento. La Verleugnung poi in fondo non 

è altro che un gatto intoppato.  

Con l’annuncio di Pascal I cieli tacciono
3 

nel secolo XVI, si dà inizio a ciò che con il tempo è 

diventato il passaggio: dal disagio della civiltà ovvero la rinuncia pulsionale per Freud, alla società 

del benessere ovvero il privilegio della pulsione dello Scientismo. I punti di riferimento sono caduti 

da tempo, e al loro posto sono venuti gli oggetti obsoleti vari che cercano di supplire a ciò che di 

originario segna il soggetto.   

L’avvenimento tragico di cui tratta Éric Laurent nel suo libro El sentimiento delirante de la 

vida
4 

è di questo ordine, dell’ordine del delirio della normalizzazione della trasparenza, del 

matrimonio del sapere con la verità, del godimento al plurale nei registri umani da Lacan ben 

costruiti. L’inimmaginabile di una volta now it’s true, il “di più” di godimento lo si può toccare con 

mano grazie al linguaggio comune dello scientismo. È il trionfo della perversione sulla castrazione, 

castrazione avvolta nel velo della verità e gettata nell’immensità dei cieli, sospesa in volo come il 

profumo dei petali di rosa, in attesa del dolce soffio dei venti che la faccia  precipitare in mare per 

rendere sopportabile la vita. 

Se una volta c’era Narciso innamorato della propria immagine riflessa nella pozzanghera, ora al 

posto suo, c’è il gatto che adora il suo viso nel riflesso del mare della pulsione perché trasparente. 

Con lo sguardo rivolto all’opacità che c’è nella trasparenza del suo dispositivo, faccia attenzione 

che: La curiosidad matò al gato. 

                                                           
1
 F. Cheng, Cinque meditazioni sulla bellezza, Boringhieri, Torino 2007, p. 82, p.74. 

2
 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi [1969-1970], Einaudi, Torino 2001, p. 85. 

3
 I cieli tacciono è una mia lettura di “Il silenzio eterno degli spazi infiniti […]” in B. Pascal, Pensieri, Garzanti, Milano 

2002, p. 76. 
4
 
 
É. Laurent, El sentimiento delirante de la vida, Coleccion Diva, Buenos Aires 2011. 



APPUNTI – NUMERO STRAORDINARIO  49 
 

 

L’ora del vero vedere 
 

 

Fulvio Sorge 

 

 

 

Trasparenza, assenza, indifferenza sono significanti maîtres dell’epoca postmoderna. 

Trasparenza della visione ove l’immagine desostanzializza il corpo nella spettacolarizzazione del 

mondo, assenza del soggetto nella relazione speculare al medesimo oramai ridotto a esibizionismo 

tassidermico, indifferenza dell’anima presa nei godimenti della carne esibiti quanto anonimi. 

L’assunto portante è che l’articolazione significante della visione e del visibile, la rappresentazione 

ontologica  (Merleau-Ponty) o gnoseologica, conoscitiva, di quanto si da a vedere, viene messa in 

crisi, perduta, irrecuperabile. Restano in gioco l’imperativo a godere tanto più pervasivo quanto 

acefalo, e l’istanza superegoica a un tutto vedere e darsi a vedere senza limiti. Tuttavia tra 

dimensione speculare desoggettivante e immaginario paranoico di una trasparenza assoluta, dove 

l’Altro tutto vede e tutto sa, non solo si perde “l’oscura intimità” in cui si colloca la particolarità di 

ogni soggetto ma si è prossimi al vuoto sostanziale, alla mancanza radicale da cui l’altro è abitato. 

Così l’oggetto sguardo, emerso come significantizzazione della pulsione, deflette anche dalla 

rivalità immaginaria, si fa identitario al buco, al taglio, al nulla. “A forza di vedersi, non si può più 

stare senza vedersi”
1
. dice Rousseau.  

Qualsiasi percetto che faccia macchia all’uniformità della visione, viene rigettato come non 

conforme, come informe e irrilevante; la dittatura del discorso del capitale si impone in ragione 

dell’uniformità percettiva di un occhio senza sguardo, che fa del trionfo del farmaco, del gadget, 

quel miraggio condiviso di un corpo sempre più protesico, domestico, addomesticato all’isteria 

quotidiana del medesimo. L’economia del fenomeno psichico, liberato da ogni deviazione 

psicologista, psicoanalitica, fenomenologica, tenta di fondare, nel reale dell’oggettività scientifica, 

l’evento psicopatologico, secondo un principio quantitativo, calcolabile, misurabile, perspicuo. In 

questo senso, si realizza lo scontro, la tensione che contrappone quelli che sono i saperi biologici, 

tesi ad una generalizzazione, scientificamente fondata sulla sperimentabilità dell’universale della 

mente, alla lezione psicoanalitica, che privilegia l’individualità di ogni tragitto destinale, atto a 

rendere conto, a responsabilizzare ciascuno circa il proprio farsi soggetto. La communitas mass-

mediatica espone al rischio “di perdere, con la propria individualità, i confini che ne garantiscono 

l’intangibilità da parte dell’altro. Di scivolare improvvisamente nel niente della cosa”
2
. Il niente 

diventa l’elemento costitutivo della comunità, nel momento in cui essa smette di essere soggetto 

collettivo o insieme di soggetti, ma diventa la relazione stessa che non li fa più essere tali. 

L’immagine speculare si pone, allora, come soglia del visibile. Corrisponde cioè non a un esser 

visto o a un vedersi frattale, ma alla esposizione radicale e frammentata del soggetto-immagine al 

mondo e al suo esser-ne.  Se lo sguardo è prima del soggetto, il mondo è uno sguardo;  ma il 

vedere-esser visto nella ricorsività della pulsione è anche, sempre, una cecità. Cecità esclusa dal 

sembiante contemporaneo di una pienezza della visione senza resti. 

   
Lo sguardo  dice J. Lacan  può contenere in sé l’oggetto a dell’algebra lacaniana dove il soggetto viene a 

cadere, e ciò che specifica il campo scopico, e genera la soddisfazione che gli è propria, è che lì, per ragioni di struttura, 

la caduta del soggetto resta sempre inavvertita, perché si riduce a zero. Nella misura in cui lo sguardo, in quanto oggetto 

a, può venire a simbolizzare la mancanza centrale espressa nel fenomeno della castrazione, e in cui è un oggetto a 

ridotto, per sua natura a una funzione puntiforme, evanescente – esso lascia il soggetto nell’ignoranza di ciò che vi è al 

                                                           
1
 J.-J. Rousseau, Discorso sull’origine dell’ineguaglianza fra gli uomini, in Opere, Sansoni, Firenze 1972, pp. 62-63. 

2
  R. Esposito, Communitas. Origine e destino delle comunità, Einaudi, Torino 2006, p.151. 
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di là dell’apparenza – un’ignoranza così caratteristica di tutto il progresso del pensiero sulla via costituita dalla ricerca 

filosofica
3
. 

 

L’ignoranza si mostra, si situa nel nodo borromeo tra simbolico e reale. Non si tratta di credere 

nell’esistenza del rapporto sessuale, ogni sapere producendosi come verità non tutta su di un fondo 

di ignoranza, quanto di agirlo compulsivamente al di fuori di qualsiasi parvenza che faccia 

sembiante, che permetta di declinarlo nella dialettica immaginaria dell’amore. Dell’assenza 

dell’Altro, della solitudine di struttura, dell’esilio, del disessere, di questo Uno tutto solo, il soggetto 

della contemporaneità non ne vuole sapere niente. Passione dell’ignoranza
4
 cui fa eco l’impostura 

dei sembianti, deserto abissale,  in cui vi è più che un destino di perdita del senso, della vita. 

 

 

 

 

                                                           
3
 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 1979, pp. 

78-79.  
4
 Cfr. J. Lacan, Le Séminaire. Livre XX. Encore [1972-1973], Seuil, Paris 1975. 
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Erottica   
 

 

Fabio Galimberti 

 

 

 

Ma è davvero possibile vedere in modo trasparente? 

Leggendo il pamphlet di Byung-Chul Han e il nostro dibattito, mi è sembrato che sia stata 

lasciata più in ombra la perversione insita nell’atto visivo del soggetto stesso, quella che Freud 

chiamava Schaulust. Vorrei dire qualcosa in merito. 

L’idea di una visione trasparente è un’illusione nevrotica. È l’ideale ascetico di una percezione 

disincarnata. La visione trasparente sarebbe quella pura, non contaminata dal godimento. Quella 

ambita dal nevrotico ossessivo, che vorrebbe l’immagine pulita da ogni traccia libidica. È il caso del 

paziente che, alle superiori, in disegno tecnico, quando faceva un minimo errore, non poteva 

cancellarlo, ma doveva rifare il lavoro daccapo, usando un foglio nuovo. Esempio che ricorda 

quello di Lacan, quando invita ad interrogare l’angosciato dalla pagina bianca perché dica qual è lo 

stronzo del suo fantasma. 

Chi vede in modo trasparente? L’atto visivo è sempre innervato dalla libido. Nel Vangelo Gesù 

invita a cavarsi l’occhio e gettarlo via, se è motivo di scandalo. Ma quando l’occhio non è motivo di 

scandalo? Velo e pudore sono essenziali per la vita di un soggetto. Ma, per quanto velato e pudico, 

nessun atto visivo è senza macchia. È la rimozione che mira a purificare le immagini dalla peste 

della libido. Se non fosse fallimentare, il nostro sguardo sarebbe paragonabile a quello di una 

macchina. Eppure, anche nello sguardo della macchina il soggetto scorge un godimento, come fa lo 

stesso Byung-Chul Han, che nel suo testo “vede” qualcosa di fosco nello sguardo “trasparente” del 

nuovo panottico globale: potere, controllo, interesse, sfruttamento. 

Nella visione con quali immagini abbiamo a che fare? L’idea corrente è che ci siano immagini 

chiare ed altre oscure, o porzioni chiare delle immagini ed altre porzioni oscure. Anche nella 

letteratura lacaniana c’è un grande esempio, che se preso in modo riduttivo potrebbe dare per 

scontata questa ripartizione. È quello del quadro de Gli Ambasciatori di Holbein. Il fatto di dare 

rilevanza a quella sagoma obliqua disarmonica che campeggia in basso e interpretarla come 

l’incarnazione della perturbazione libidica rischia di far credere che il resto della scena sia 

imperturbato e limpido. Ma nella percezione, estetica o no, non è solo il godimento ad essere opaco, 

quel quid nel campo visibile che non riusciamo a cogliere bene. Altrimenti il soggetto potrebbe 

avere anche di sé una rappresentazione da un lato chiara e dall’altro lato, quello del godimento, 

oscura. Come se il godimento fosse il tuorlo dell’uovo e il resto del soggetto l’albume. Ma l’uomo è 

una frittata, Hommelette scrive Lacan, bianco e rosso si confondono. 

Il godimento intorbida ogni immagine. In diversi gradi, abbiamo a che fare sempre con 

immagini disturbate, perché la nostra visione è alterata costantemente dal godimento. La questione 

interessante non è come vediamo (bene o male, in modo trasparente o opaco), ma “come non 

vediamo”, ossia come la libido corrompe senza sosta la nostra vista e la rende non chiara e non 

distinta. 
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