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EDITORIALE
Carlo De Panfilis

Cari lettori,
questo numero di Appunti è un numero speciale, che si aggiunge alle nostre uscite programmate.
Speciale per l’occasione in cui esce: il decimo Convegno della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi che,
intorno al tema: “ Molteplicità delle identificazioni e unicità del godimento”, celebra il decennale
proprio a Bologna, città che ospitò nel 1982 il primo Seminario del Campo Freudiano in Italia e dove è
stato depositato lo statuto dell'Associazione nel 2002. L’atto di fondazione della SLP si realizzò nel
maggio 2002 a Milano.
Apriamo questo numero con un contributo di Maurizio Mazzotti, primo presidente della SLP, dal titolo
“Una scuola, una visione dialettica”. Attraverso questo testo possiamo ripercorrere i momenti dell’atto
di fondazione della SLP e cogliere importanti punti di riflessione.
Di seguito, pubblichiamo i contributi che hanno animato il dibattito preparatorio al Convegno. Il
dibattito on line, denominato “ dibattito Bologna”, è stato ricco, propedeutico all'evento e allo stesso
tempo, come da tradizione della nostra Scuola, evento esso stesso costituito da ventisei contributi
estremamente interessanti.
Ogni testo appare orientato da una tensione, che il tema del Convegno evoca, sul solco
dell’insegnamento di Lacan: dal molteplice all’uno. Solco che orienta l’esperienza psicoanalitica:
quando l’analisi è portata fino al suo termine, il soggetto non si orienta più facendosi rappresentare
dalle molteplicità identificatorie, per evitare l’incontro con il reale, ma giunge invece a cogliere il
godimento che lo concerne, nel suo intimo, nella sua unicità.
I contributi al dibattito preparatorio, che qui pubblichiamo nell'ordine in cui ci sono pervenuti,
sviluppano i temi centrali che la pratica, la clinica e la teoria psicoanalitica assumono nell’interpretare
gli avvenimenti del soggetto nell'epoca odierna. Un soggetto che si trova ad affrontare il rapporto tra
Sé e la propria identità nel XXI secolo, epoca della dissoluzione del Nome del Padre.
Credo che questi contributi mostrino come la tensione culturale attraverso la quale sono interrogati
gli insegnamenti di Lacan nella nostro comunità sia avanzata e proficua. Così com’è avanzata la lettura,
la decifrazione, delle condizioni in cui il soggetto si trova a costruire i suoi legami sociali. Inoltre gli
interventi sulla clinica presenti nel dibattito mostrano come sia percepibile la necessità, per chi opera
nel campo delle istituzioni, della salute pubblica, della cultura della “salute del mentale”, degli
strumenti che la “nostra clinica” psicoanalitica possiede grazie al pensiero di Lacan. Partendo da
questa necessità può nascere tra operatori di diversa formazione un incontro proficuo.
In direzione di questo incontro e con il desiderio che puntava dritto in direzione della clinica, Carlo
Viganò, primo Presidente del Gruppo Italiano della Scuola Europea di Psicoanalisi, ha sempre lavorato.
Appunti lo ricorda nelle giornate di Bologna, nel decennale della SLP, con tre testi. Il primo è quello con
il quale Paola Francesconi apre la serata, dal tema: ” la Scuola, dieci anni dopo: una riflessione a partire
dal contributo di Carlo Viganò”, a lui dedicata. Segue Raffaele Calabria con “Carlo Viganò a Ravenna” :
nella prima parte, la storia del rapporto tra Vigano' e il gruppo SLP di Ravenna, che risale fino alla
nascita della comunità; nella seconda, le conferenze tenute nella AUSL, la formazione sulla costruzione
del caso clinico, gli incontri sul cartello e la giornata sullo Psicodramma freudiano. Il terzo contributo è
di Marcello Morale, “Isolare la menzogna nel reale - Carlo Viganò, tra ricerca clinica e testimonianza”.
L’Autore ci ricorda come Carlo Viganò credesse che, quando si condivide un desiderio per la clinica, ci
si può intendere anche al di là delle divergenze “dottrinali”: bisogna, e si può darne testimonianza e
questa dev’essere rigorosa. Questo rigore può consentire alla clinica di dialogare con la scienza, e
dunque di esserne interlocutore capace di raccogliere e trattare gli effetti incalcolabili del suo operato,
senza doversi ridurre o confondere con essa.
Buona lettura
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UNA SCUOLA, UNA VIVENTE DIALETTICA
Maurizio Mazzotti
La Scuola Lacaniana di Psicoanalisi ha dieci anni quest'anno.
Ricordo ancora molto bene la riunione di Milano del maggio 2002 , alla casa della Cultura.
Il momento della fondazione della Scuola, con Jacques-Alain Miller, Judith Miller e la compianta Gennie
Lemoine. Fu un momento intenso, che coronava un impegno messo da parte di tanti, per un risultato
voluto e atteso. Avevamo così una Scuola italiana del Campo Freudiano che nominava diversamente la
nostra comunità di lavoro rispetto ai diversi nomi che si erano succeduti nel tempo, da quelli parziali
dei vari gruppi d'origine a quelli istituzionali successivi, che indicavano la nostra appartenenza
all'insieme più vasto dell'allora Scuola Europea. La SLP nominava per la prima volta ciò rispetto a cui
eravamo ingaggiati direttamente, nell'assumercene la responsabilità, nell'autorizzarci a sostenere un
transfert di lavoro nella prospettiva della formazione dello psicoanalista e della trasmissione della
psicoanalisi. Nel diventare membri della Scuola assumevamo anche una sorta di stato civile nella
psicoanalisi, soprattutto noi lacaniani della prima ora, che avevamo sentito più di altri l'ostracismo
storico della psicoanalisi cosiddetta ufficiale, che si pensava e voleva accreditarsi come l'unica con le
carte in regola. Fondando la Scuola non solo noi ma le generazioni a venire non avrebbero più dovuto
confrontarsi con una marginalità istituzionale, o con un velleitarismo da piccolo gruppo.
Jacques-Alain Miller aveva creduto nella comunità italiana, da lui incontrata già molti anni prima, al
punto di prospettare per essa la creazione di una Scuola che si inserisse a pieno titolo nell'insieme
dell'AMP, cioè il progetto che ha condotto il lacanismo al di fuori dei limiti gruppali o nazionali, ristretti
quindi in ogni caso, in cui si trovava, inesplicabilmente, confinato. Nel sottolineare questo aspetto
sento ancora necessario ricordare il debito che abbiamo nei confronti dell'azione che fu allora di
Jacques-Alain Miller, quella di costruire per un'insieme globale una casa comune, in cui riconoscersi
attorno ad una stessa causa, degna di impegnare ciascuno nel proprio desiderio, la causa di Lacan, la
causa della psicoanalisi lacaniana.
Dieci anni fa è cambiata la nostra storia in relazione alla psicoanalisi, la SLP e' nata come discontinuità,
rispetto a tutto ciò che l'ha preceduta. La SLP era il nome di una discontinuità con un passato, glorioso
o marginale che fosse, di cui abbiamo anche in gran parte raccontato la storia nelle fasi costituende
della Scuola, in cinque numeri di Appunti (dal 73 al 77), che forse, oggi, in occasione del decennale, ha
un senso ricordare.
Il Convegno milanese che aveva preceduto di una giornata la fondazione della SLP aveva per tema “La
primavera della psicoanalisi, gli psicoanalisti e la città”. In esso si metteva a tema l’urgenza di non
lasciar confluire la psicoanalisi in quell’imporsi generale di procedure ‘psi’ orientate e organizzate
dall’imperativo dell’utile diretto e sorrette da una pedagogia riduttiva e costrittiva del sapere, che già
allora si manifestava non solo sul piano culturale ma anche delle politiche sanitarie. Da qui il
riferimento alla “primavera” della psicoanalisi, ad un’ apertura positiva, una sorta di nuovo approccio
del movimento psicoanalitico verso la “città” per testimoniare più incisivamente della differenza della
psicoanalisi in quanto fattore di progresso in seno alla società civile. Un nuovo modo di ripensare
quella extraterritorialità della psicoanalisi che per molto tempo si è tradotta in “cittadella” analitica,
un po’ chiusa ed impermeabile alle trasformazioni che attraversano la “città”, il sociale. Non si trattava
di rigettare l’extraterritorialità, che ha il suo senso nella misura in cui vuol dire che la psicoanalisi
trova al suo interno i mezzi e le procedure che rispondono della formazione degli psicoanalisti, che è,
come disse anni dopo Jacques-Alain Miller, necessario mantenere la psicoanalisi in una sorta di
“enclave” dove si discute, si elabora, si insegna, si trasmette in intensione, senza condizionamenti o
suggestioni che promanano dal discorso del padrone e dalle sue aspettative di risultati e/o di efficacia.
Il nucleo del nucleo di questa enclave è la passe, a cui si affiancano e si articolano altri momenti di
discussione clinica e scientifica. Questa extraterritorialità è un punto di forza della psicoanalisi, è una
pietra angolare su cui prendere appoggio sicuro e orientato per un nuovo dialogo, una nuova
comunicazione con la “città” e con le trasformazioni incessanti e imperative a cui va incontro il
discorso del padrone contemporaneo.
Ricordo questo punto perché possiamo considerarlo esso stesso una sorta di viatico della fondazione
della nostra Scuola, non solo una coincidenza di dibattito avvenuta dieci anni orsono. La Scuola
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nasceva sotto gli auspici di questa primavera, di questa dialettica tra extraterritorialità e apertura alla
città. Dunque nasceva sotto i migliori auspici per una comunità psicoanalitica lacaniana, una comunità
che trova nell’insegnamento di Lacan questa stessa dialettica sempre e costantemente in movimento,
scandita in epoche diverse ma sempre attiva e prospettica. Ne siamo convinti al punto da ritenere che
quella lacaniana sia, anche per questa ragione, la psicoanalisi del XXI secolo, capace, proprio per
questa tensione dialettica che l’attraversa, di avanzare nell’epoca della dissoluzione esponenziale del
del nome del padre, che Freud ha potuto intravvedere quando ha dato peso all’incidenza della
pulsione di morte nella clinica e nella teoria.
A Milano, dieci anni fa, fondando la Scuola, prendevamo posizione nell’affermare che solo con la Scuola
potevamo realizzare l’extraterritorialità come “enclave” e fare di essa, al contempo, non un limite, una
chiusura, ma, al contrario, una condizione e una risorsa per l’apertura della psicoanalisi alla “città”.
Solo con la Scuola si può vitalizzare questa dialettica in cui ritroviamo centrale una contraddizione
propulsiva. A condizione, appunto, che le due correnti, di intensione e di estensione, non viaggino su
due binari separati, con propositi scollegati, con la risultante di avere un'intensione svuotata in una
reiterazione formale di dottrina e un'estensione di franco velleitarismo ridotto a pura retorica. Rischio
a cui le istituzioni psicoanalitiche post freudiane sono state tutt'altro che indenni, sacra SAMCDA!
Dalla sua fondazione la SLP ha percorso già un lungo tratto di strada, dando vita a innumerevoli
iniziative, sviluppando delle politiche, interpretando la sua posizione all'interno dell'AMP. Dieci anni
possono essere considerati anche un ciclo che si presta a una valutazione. Potrebbe essere il tema di
una conferenza istituzionale della Scuola, perché no?
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L’INTRATTABILE E L’IDENTIFICAZIONE
Paola Francesconi

Se da un lato l’insegnamento di Lacan è impossibile da sussumere in un manuale, che faccia l’economia
dei concetti da lui via via elaborati in un compendio sintetico che ne estragga la sintesi, non si può
negare che il vettore che attraversa tali concetti vada sempre dal molteplice all’uno. Dai fantasmi al
fantasma, dalle identificazioni all’identificazione, dai sintomi al sinthomo, dai godimenti al godimento,
la freccia è sempre puntata verso l’uno. Non l’uno della sintesi, ma l’uno residuale, l’uno che affiora più
come decompletamento, come cifra, che come sintesi di senso. Punta a quel “c’è dell’Uno” messo a
tema nelle sue conseguenze sia teoriche che cliniche da Jacques-Alain Miller nel suo Corso dell’anno
passato. Così, la molteplicità delle identificazioni non potrà mai giungere alla identificazione finale,
quella più vera, più profonda: e questo sia per struttura che per anomalia epocale, come accade in
questo XXI secolo avido di riferimenti identificatori lenitivi dell’angoscia di vivere quanto avido del
loro contrario, di una precarizzazione di ciò che appena prima sembrava il “se stesso” più vero. Come
articola Eric Laurent nel suo testo “La passe et les restes d’identification” (in La Cause Freudienne
n°76), “l’identificazione è multipla, ma impossibile”, non può che restare multipla, diremmo. Che non ci
sia ultima parola a livello dell’identificazione è quello che ascoltiamo nelle testimonianze di passe. Dal
molteplice delle identificazioni l’uno cui si giunge non è più dello stesso ordine, non è più dell’ordine
del significante, l’identificazione che si ottiene non è più della stessa stoffa delle identificazioni da cui si
è partiti. Dal plurale al singolare il processo non è naturale, spontaneo. E’ questo il motivo per cui il
titolo di questo nostro Convegno costituisce una tesi riferita al contesto di una esperienza
psicoanalitica. E’ il vettore che si disegna nel corso di una esperienza psicoanalitica. La molteplicità e
l’unicità si collocano su due registri diversi: l’unicità non è l’uno per tutti, omogeneo, standard, ma
l’uno che veicola la singolarità più radicale a ciascuno. Le identificazioni non convergono su “una” ma
su “uno”, che estrae da esse non un tratto solo simbolico, ma anche un valore di godimento. Questo ci
aiuta a concepire la separazione di identificazioni e godimento, possibile solo a partire da una
congiunzione precedente. Lacan ha mescolato identificazione e valore di godimento, la loro distinzione
presuppone la loro congiunzione. Alla fine di un’analisi il soggetto non approda a una conoscenza di
se stesso, non afferra il se stesso che è o il se stesso di cui aspira a conoscere il desiderio più profondo.
La conoscenza che si ottiene alla fine di un’analisi è quella non di un essere ma di un godimento,
racchiuso in un sintomo. Non si conosce chi si è veramente ma come si gode. E comunque si tratta di
una conoscenza che non è sussumibile in una significazione: il godimento non si può significare, non è
afferrabile con una significazione, non “è questo”. Sia a livello del fantasma che del sintomo, non è
racchiuso in una significazione. Il soggetto non può significare il proprio godimento: è qui che si opera
il salto al registro di qualcosa che si mostra, non che si significa. Jacques-Alain Miller ha messo in luce
tale formulazione laddove definisce il reale che resiste alla significazione, come reale che si dimostra,
non che si significa, appunto. Da un uso del significante semantico a un uso del significante logico.
Senza significazione, ma non senza logica. Il termine dell’analisi mostra che i significanti identificatori
residuali hanno valore di godimento e non più di senso. Nel significante portato al suo esaurimento si
mostra qualcosa di tutt’altra natura, la batteria dei termini isolatisi dalla esperienza si separano dal
senso e si mostrano nella loro materialità, potremmo dire, nella loro letteralità. L’S1 è ridotto al suo
osso letterale. Così, più che disegnarsi una mediazione possibile tra significante e godimento, che fino
a un certo punto dell’insegnamento di Lacan si incontravano nell’oggetto a, ambocettore come lo
definisce Jacques-Alain Miller, l’ultimo insegnamento di Lacan che prendiamo a viatico di questo
nostro Convegno fa saltare questa mediazione per articolare in modo diverso i due registri. Salta
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l’ancoraggio, il punto di fissazione del significante nel godimento stabilito come legge, pur particolare a
ciascuno, per far emergere l’elemento reiterativo, la pura reiterazione dello stesso, che non è lo stesso
significante, ma è lo stesso del godimento “nel” significante. Se, retroattivamente, si può dire che ogni
identificazione nasconde un godimento, non è puramente significante, dall’altro si deve anche dire che
il suo approdo è ad un godimento fissato al corpo, residuale. E’ ciò che fa dire a Lacan , a differenza di
Freud, che i resti sintomatici, non negativizzabili, ci saranno sempre: propongo, su questo, di
distinguere l’inguaribile o l’incurabile freudiano dall’intrattabile lacaniano.
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LA MOLTEPLICITÀ E L'UNICITÀ
Alide Tassinari

Il mondo per l'essere è un prêt-à-porter1 identificatorio. Oggi più che mai. Ad ogni individuo l'Altro che
non esiste dà valenza di identità, quindi di identificazione, cercando con ciò di saturare la disarmonia
velata con la spinta a godere e col diritto alla felicità. Disarmonia dalla quale ognuno è abitato che si
evidenza a livello politico, sociale, economico. Così nel disagio della civiltà contemporanea, sempre più
caratterizzata dallo scientismo, l'offerta identificatoria è costruita su un tratto fenomenologico,
inventando nuovi termini e nuove attribuzioni. Un esempio è l'ambito delle tossicodipendenze: per
differenziare dal “semplice” uso di una sostanza un tossicodipendente da un altro, viene utilizzato il
termine di poliassuntore, costruendo così una nuova categoria; nei gironi della salute mentale, si
alternano etichette a etichette, mania classificatoria mai esaustiva, desunte prima dal sintomo
descritto e poi riconosciuto, tramite questionari, dalla psichiatria ufficiale; sul versante medico, quello
strettamente organicistico è la carenza a livello genetico e o a livello neurologico che viene cercata,
identificata e offerta come ciò che è, per il momento, irriducibile ma spesso farmacologicamente
trattabile. La psicologia dal canto suo trova sempre nuove attribuzioni per una “diagnosi psicologica”
che “si propone di giungere ad una comprensione psicologica con l’utilizzo di test che permettono la
valutazione di funzioni o di caratteristiche specifiche di personalità”, così da giungere a definire ciò che
si ritiene una non adeguatezza, una non stima di sè. In questo mercato identificatorio, un individuo
potrà dirsi, ed essere detto: poliassuntore, disturbato, iperattivo, abbandonico, trans, carente,
deficitario, ecc. La tendenza alla generalizzazione si spinge fino ad eliminare le differenze tra uno e
l'altro. Ciò avviene perché incessante è la ricerca di una risposta possibile sull'essere e del godimento
che in parte lo abita. Non c'è per la psicoanalisi una mania tassonomica che tenti di ridurre il
particolare all'universale, l'unicità alla molteplicità. La psicoanalisi fin dai tempi di Freud si è
interessata alle identificazioni inconsce, non quelle appiccicate per potersi dire: io sono. All’ “io sono”
pronunciato per darsi consistenza, si potrebbe sempre rispondere con una domanda:”chi gliel'ha
detto?”. Le identificazioni come rivestimenti di quella mancanza che affligge l'essere che parla:
parlessere appunto. E' questa afflizione, ritagliata dal linguaggio, che marca la differenza con il
concetto filosofico della mancanza ad essere. Sono ciò che copre, che riveste la mancanza strutturale
dell'essere parlante con abiti verbali, abiti fatti della stoffa e della trama del linguaggio intrecciato e
appoggiato su un nucleo di godimento. A volte sono abiti stretti che stringono il fiato e negano ogni
possibilità di movimento, a volte sono abiti usati e non più riadattabili. Per questo nel lavoro
dell'analisi viene attraversato il piano delle identificazioni; vengono smontate, staccate una ad una,
fino a giungere, nell'esperienza analitica, quella destituzione soggettiva che lascia per un attimo nella
sospensione dell'essere, in quel tempo-non tempo del dis-essere, in quell'inanità dell'essere di cui
un'analizzante fa esercizio essendo impegnato nel nodo tra immaginario, simbolico e reale ... ma per
fortuna l'analista è lì, in presenza, sembiante dell'oggetto a, fino a che l'analizzante non si alza e
girandosi, lo lascia cadere accettando il vuoto da cui è costituito e su cui le identificazioni si sono
innestate. Il soggetto infatti implica l'essere iscritto in un vuoto ed è ciò che risulta dalla congiunzione
dell'eterogeneità del sesso e del godimento. Le identificazioni alloggiano nella congiuntura di
immaginario e simbolico e con Freud poggiano nell'ideale dell'io. L'essere vuoto del soggetto si
capitona a ciò che gli viene fornito per dirsi e a ciò che diviene l'essere diviso in se stesso. L'epoca di
Freud era caratterizzata dall'alta moda delle identificazioni: gli ideali seppur scricchiolanti e instabili
"Prêt-à-porter" è un termine mutuato della lingua francese che tradotto letteralmente significa "pronto da
indossare". E' il settore dell'abbigliamento della moda costituito da abiti realizzati non su misura del cliente, ma
venduti finiti in taglie standard pronti per essere indossati. Si contrappone quindi agli abiti di sartoria come ad
esempio quelli dell'alta moda. Rappresenta il passaggio dalla sartoria artigianale e dal vestito su misura alla
industrializzazione del tessile, con la standardizzazione delle taglie che permette la produzione in serie degli
abiti.
1
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avevano una loro tenuta, o almeno cosi, successivamente, è stato ipotizzato. Che ne è oggi di quella
strana mistura che fa convergere narcisismo, l'io ideale, le identificazioni con i genitori, con i loro
sostituti e con gli ideali collettivi sempre più sfilacciati? Oggi in cui gli ideali generalizzati sono
evaporati, in cui c'è una debolezza della proposta identificatoria, il mito edipico, qualificato come tale
da Lacan, ha introdotto e svelato il vero volto dell'ideale: quello di un godimento supposto essere stato
confiscato dal padre. In una analisi ciò che viene demolito, attraverso lo strumento “equivoco” del
linguaggio, sono le identificazioni, con la possibilità di una modificazione degli ideali: ciò che viene in
primo piano, in un al dilà dell'edipo, è l'amore e il rispetto fondati sul discorso dell'analista. Il
trattamento sotto transfert dei sintomi, nei vari giri produce una nuova posizione soggettiva:
identificazione con il sintomo, una posizione di certezza nel posto originariamente occupato dalla
credenza della significazione che arriva dall'Altro. Alla fine di un'analisi: un nuovo amore, una nuova
soggettivazione e il riconoscimento da parte del soggetto del suo particolarissimo modo di godere,
della sua particolare condizione di godimento. Ciò che produce un'analisi è il dissiparsi del sembiante
del padre.
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AL CONVEGNO, CON LA DOTTRINA DELLA PASSE
Céline Menghi

Freud aveva colto la potenza della pulsione, l’aspetto di residuo insistente che contrasta con il
principio di piacere.
La psicoanalisi si poneva già, ai tempi di Freud, con il suo carattere pestifero.
Con Lacan, la psicoanalisi si pone di traverso alla società, mettendo a nudo ciò che sfugge all’ideale e
che le identificazioni coprono in maniera illusoria. JAM, in una delle sue conferenze spagnole, dice che
“è il carattere asociale della psicoanalisi – non mi spingo a definirlo antisociale – a renderci poco
graditi nei luoghi ufficiali”.
Oggi, nell’epoca della corsa alle identificazioni, della bulimia di godimenti per tutti, al fine di fare fronte
all’ingovernabilità e all’irriducibilità del godimento problematico per ciascuno, la psicoanalisi con il
discorso dell’analista opta per la singolarità delle soluzioni del soggetto e non per il rimedio universale
che liquida il residuo del sintomo quando addirittura non oblitera quest’ultimo.
Come confermano gli attacchi alla psicoanalisi – mi riferisco alle infamie rivolte a chi si occupa
dell’autismo senza farne una semplice etichetta, o una patologia organica, o un comportamento da
correggere –, come conferma la posizione dell’OMS fronte alla così detta salute mentale, con
l’ufficializzazione di protocolli dettagliati che avallano terapie per tutti i disturbi che iniziano con dis…,
oggi è sempre più evidente che la psicoanalisi, con il discorso dell’analista, non condivide tali modalità
di approccio che sostengono il programma della civiltà.
La clinica dimostra quotidianamente, come potremo ascoltare nelle presentazioni di casi clinici
durante il Convegno, che è tramite la presa in conto delle tracce della lingua di ciascuno sul corpo che
può aprirsi l’accesso alle risorse dell’uno per uno dell’essere parlante affinché produca soluzioni
uniche e singolari, che non hanno a che fare con il comportamento e nemmeno con l’adattamento. La
risposta alla sofferenza dell’essere umano non risiede nel senso, nel numero, nella cifra
dell’identificazione e nemmeno nella bella forma, bensì nel difetto, nel resto, nel disfunzionamento, in
ciò che di opaco appartiene all’essere umano e ne fa la differenza.
Il discorso analitico si interessa a ciò che disfunziona, per questo, come spesso JAM ha sottolineato, è
antieconomico, se messo a confronto con le leggi che reggono l’economia nel mondo – economia che
peraltro oggi fa acqua da tutte le parti –, ma è economico dal punto di vista del soggetto – e forse è
questo che noi analisti dovremo riuscire a contrabbandare. Si tratta di un’”altra economia”, dunque,
un’economia che non si fonda soltanto sull’Uno tutto solo ma prende in conto l’Altro, l’Altro del
femminile, l’Altro separato dall’Uno, l’Altro libero dalle identificazioni rigide o posticce, quell’Altro di
un’altra solitudine: l’Altro del corpo.
Che cosa c’è all’orizzonte di questa clinica che mette i bastoni tra le ruote, che fa del godimento ribelle
alle leggi universali una leva preziosa e che obietta al programma della civiltà? C’è la dottrina della
passe, inventata da Jacques Lacan come perno intorno a cui dovrebbe edificarsi e poi sostenersi una
Scuola.
La passe, “la dogana dove siamo tenuti a dichiarare il nostro fantasma”, come la definisce JAM, nella
storia della Scuola di Lacan ha aperto la strada a quella che oggi possiamo chiamare con il nome di
outre passe (“oltre passe”), attenendoci alla preziosa lettura che JAM fa dell’ultimissimo insegnamento
di Lacan (Seminario del 2011). Dal cammino, anzi dai cammini di un rovesciamento del guanto
dell’identificazione e dell’ideale, rovesciamento cui giunge l’essere parlante una volta liberato dalla
loro dittatura, ci troviamo oggi – con l’outre passe – a misurare – anche noi possiamo misurare (!) –
come ciascuno arrivi alla “congiunzione dell’Uno e del corpo, l’evento di corpo”, ossia come per
ciascuno si modifichi il rapporto con la consistenza del corpo e con la solitudine rispetto all’Altro con
cui il soggetto ha sempre creduto di parlare e, infine, come per ciascuno si riveli che questo Altro non è
più lo stesso, appunto, ma è l’Altro dell’Uno.
E’ con il riferimento a questa dottrina, e soltanto con questo riferimento, che noi possiamo pensare
una pratica senza lettino, una pratica che esce dagli studi, che porta nelle istituzioni – e non solo - la
pulce dell’inconscio senza cancellare il resto pulsionale.
E’ con il riferimento a questa dottrina che possiamo ascoltare l’indicibile, ciò che è iscritto nel corpo,

APPUNTI SPECIALE OTTO NOVE DIECI GIUGNO 2012

15

nelle sue pieghe dolenti, tra le righe di ciò che sfugge alla decifrazione, e rispondere così a domande
nuove, difficile, inusitate, nascoste e cariche del reale della nostra epoca.
Nei casi che saranno presentati al Convegno potremo ascoltare come un corpo devastato da un
sintomo abnorme si trasformi nella causa di un desiderio; come una parte di corpo feticizzata in
maniera ossessiva possa giungere a funzionare come il battito di ciglia di Beatrice per Dante; come
un’alopecia persistente si sia articolata al godimento pervasivo della madre durante l’infanzia, ma
anche al tardivo e fertile riconoscimento paterno in età adulta, e così via…
Potremo ascoltare finalmente, anche quest’anno, gli AE, i nuovi AE e quelli in corso, per lasciarci
insegnare su come ciascuno di loro ha percorso il proprio cammino di disidentificazione per giungere
a dare corpo a un nuovo regime di godimento. Per lasciarci insegnare dal loro sapere/non sapere,
affinché il nostro di sapere e anche il nostro desiderio trovino nuovi spunti di aggancio, tali da renderci
più capaci e più docili nell’essere i “poco graditi nei luoghi ufficiali”: istituzioni, società, famiglia,
mondo.
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PLURALITÀ DELLE IDENTIFICAZIONI E UNICITÀ DEL GODIMENTO
Alberto Turolla

Con questo titolo si terrà il nostro prossimo Convegno che coincide con il decimo anno della
fondazione della SLP. E’ un titolo che può essere letto in vari modi, secondo una “pluralità” di piani. Il
primo, forse più generale e immediato, ma anche fuorviante, quasi giornalistico, ci rimanda ad una
attualità solo appena toccata dalla psicoanalisi, o addirittura alla psicoanalisi ridotta ad attualità, a
banalizzazione. Vi è una pluralità di modi di presentarsi sulla scena sociale, ma un comune
denominatore: il godere. Vi è poi una lettura più classica, diciamo post-freudiana, secondo la quale vi è
un unico vero godimento proponibile: quello genitale, al quale fanno da ancelle le tre modalità di
identificazione reperite da Freud. Ben altre sarebbero le letture, molteplici, più strettamente
freudiane, che ci porterebbero dai pantani dello Zuiderzee, alla problematizzazione dei tre tipi di
identificazione sui quali saremmo indotti a Canettizzare quello che fa massa, da un lato. Mentre nel
contempo non potremmo occultare, aldilà dell’ipostasi, che non c’è rappresentante psichico di ganze
Sexualstrebung, e dunque il godimento è e rimane fallico, forse meglio scritto così fallo&co, oppure:
godi? mento. Il riferimento principe sarebbe in questo caso l’Io e l’Es e la maschera evocata: Arlecchino,
che oltre ad essere servitore di più padroni, come dice Freud, se le prende sempre. …O peggio, c’è una
pluralità di letture di Lacan che a mio avviso convergono, sul godimento e la sua Unicità, secondo cui
“C’è dell’uno”. E non mi riferisco solo al sesto paradigma del godimento, così enucleato da Miller, ma
all’enigma di: Yad’lun, che rilancia sia sulle identificazioni, la loro pluralità, che sul godere, ma ancor di
più sulla psicoanalisi stessa. “L’identificazione è ciò che si cristallizza in una identità” diceva Lacan nel
Sem. L’insu que sait de l’Une-Bevue s’aile a mourre (Ornicar? 12/13, p.5). Ora il concetto di identità
sembra addirittura fare ostacolo al “multiculturalismo” (cfr. Remotti: Contro l’identità), o alla
globalizzazione perché si tratterebbe di creare una nuova identità, Una per tutti, come Uno deve essere
il Mercato e forse anche la-lingua. Infatti ci troviamo tutti a parlare sempre più un
ispanoitalofrancoangloarabocinese. Dunque siamo à la page? Siamo in linea con quanto “socialmente”,
sta a dire politicamente proposto? - per riprendere una prima lettura del titolo. Yad’lun è al contrario
un’eccezione alla ricorrenza dell’uno, unico, sempre uguale. L’ Uno dell’unicità del godimento ha a che
fare piuttosto con l’insieme vuoto, più zero che uno, ma a partire dal quale si inizia a contare, nade, lo
appella Lacan, quel niente-mancanza che potrebbe significare il soggetto, quello cui mira l’analisi e la
Scuola, la nostra.
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IDENTIFICAZIONE E SALUTE MENTALE
Carlo De Panfilis

Vorrei porre l’attenzione su una possibile declinazione degli effetti che le multiple e fragili spinte
identificatorie presenti nella società odierna comportano.
Ci troviamo di fronte ad un’epoca dove forme identificatorie sono sostenute e prescritte come cura,
come un obbiettivo per raggiungere la salute del mentale.
Un esempio: un ragazzo si presenta nel mio studio affermando di essere dislessico. Una diagnosi
prodotta per lui nei primi anni di scolarizzazione. Dopo alcune sedute, mi racconta con un certo
imbarazzo che a un suo compagno di studi, che lo interrogava sul suo “disturbo”, rispondeva: “Non è
colpa mia se ho questa bazza.” Un genitore rifiuta sia il Parent Trainig che le metodiche
comportamentiste per il figlio al quale è stato diagnosticato un’ ADHD. Lui vuole piuttosto sapere cosa
fa “muovere” così tanto suo figlio.
Ad entrambi i soggetti, al ragazzo e al bambino, la nosografia attuale ha offerto la stessa soluzione di
fronte agli ostacoli che possono incontrare nel movimento verso la propria soggettività. Ostacoli che
possono presentarsi nelle varie forme del sintomo. Nel bambino scolarizzato in un’epoca precedente
all’attuale, quando la difficoltà ad apprendere si chiamava insuccesso scolastico, si indicava una
operazione che segnalava la distanza tra l’ideale della prestazione e quello che non si riusciva a
realizzare di esso: attraverso la segnalazione di un insuccesso scolastico in un bambino, vi era l’intento
di denunciare che qualcosa per lui non funzionava. Oggi tali difficoltà sono definite disturbo. Il
“disturbo “ situa una deviazione dalle attese senza però interrogare quello che anima tale deviazione
perché il disturbo risponde ad un certo disordine del funzionamento cerebrale. Associazioni di
familiari sostengono con veemente forza il loro diritto a tale diagnosi. Diritto che esercitano, e i cui
effetti si vedono nella politica sanitaria, scolastica, culturale. Mossi “dall’orgoglio” e con lo scopo della
prevenzione” producono un fiorente mercato di test per la diagnosi e di tecniche riabilitative.
“Non è colpa mia se ho questa bazza”. Dice il ragazzo. Un genitore vuole sapere di più dell’insuccesso
scolastico di suo figlio.
E’ questo voler sapere del genitore e l’affiorare dell’imbarazzo del ragazzo, che fanno breccia a
proposte classificatorie-identificatorie basate sulla presunta “evidenza scientifica”. La clinica
psicoanalitica è sempre più necessaria per far argine a tale deriva e per sostenere chi, di fronte al suo
sintomo, non vuole retrocedere come soggetto.
Abbiamo il compito etico, che ci permette la psicoanalisi secondo Lacan, di far vedere, di far emergere,
questi nuclei di resistenza nei luoghi istituzionali dove il tema della sofferenza psicologica è
politicamente affrontato e questa è programmaticamente riabilitata.
Si tratta di far avanzare la clinica psicoanalitica in un dibattito per tutti quelli che vogliono intendere.
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UNA QUESTIONE DI VITA E DI MORTE
Giuseppe Salzillo

In quell'elemento residuale, atomo essenziale che cade come resto sintomatico di un percorso
analitico, vita e morte si intrecciano, si "impastano", per usare un termine freudiano. Si vive la morte.
Si muore la vita.
La parola greca "bios" può essere letta "biòs" e in questo caso significa "arco", scritta "bìos" invece
significa "vita". È la dialettica del tiro con l’arco. È la logica della pulsione. "All'arco è dato il nome della
vita, e la sua opera è la morte" dice meravigliosamente Lacan nel Seminario XI.
Cicli di identificazioni, il passaggio da una all’altra, oscillamenti tra la vita e la morte, tra una fine e una
rinascita. Le identificazioni divengono cadaveri viventi in uniforme, colonnelli zombie nel deserto dei
paradigmi: "Così devi essere, così non devi essere". Se da un lato le molteplici identificazioni leniscono
temporaneamente quell'angoscia, effetto di quel reale che non trova pace nel simbolico, l'analisi, dal
canto suo è impietosa, non fa sconti a nessuno.
Quel nocciolo non analizzabile si porta dentro un segreto. È qualcosa del godimento, del godimento
che trova il suo abitus nel sintomo. Il godimento è né questo né quello, è né così né in altro modo. La
significazione salta ed emerge la differenza assoluta tra ciò che può essere detto, il dire e ciò che si
mostra. Il "conosci te stesso" diventa un vuoto ritornello che si affievolisce nel silenzio del proprio
corpo, il non-luogo senza domanda, senza risposta. La verità, dice Lacan, "diventa l'affettuosa sorellina
dell'impotenza", l'impossibilità di significare il proprio godimento.
È questo un luogo "finale", di fine analisi, ma allo stesso modo richiama quel tempo "iniziale" in cui la
Cosa fa parola, fait mot, in quanto indicibile condizione prima, origine di tutta la catena significante.
L’Altro non esiste. Esiste l’uno da solo. È questa la particolarità della posizione analitica. È l’uno da
solo, chiarito di ciò che fa star male, chiarito sul senso del proprio sintomo. È l’uno che non si lascia più
ingannare dagli artifici dell’inconscio. Inconscio che continua ad esserci ma senza più quel senso che fa
star male.
Il re è nudo. Il bambino che urla “non ha niente addosso!” è il processo analitico. Ciò che resta è il reale
nudo.
L’analisi ti accompagna attraverso l’insistenza assillante dei pensieri che vanno e vengono, dei pensieri
che scacciamo via e di quelli che ritornano per schiacciarci nuovamente. Infondo l'operazione di
decifrazione dell'inconscio è sempre un operazione “mentale” e per questo menzognera. Pensieri che
pensano altri pensieri. Verità e menzogna si profondono.
Ad un certo punto però, nell'analisi, il desiderio si sgonfia e con lui anche quel significante che
chiamiamo "fallo". Se il desiderio è un sembiante della libido, aldilà dello schermo fantasmatico della
mente si intravede ciò che non mente: il godimento, ciò che della libido è reale, il corpo che palpita
sotto le maschere identitarie.
Seppur l’analisi finisce, in qualche modo, per l’analisi non ci sarà mai una fine assoluta. Il corpo gode in
silenzio. È con questo corpo che noi ci ritroviamo a parlare.
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GOVERNARE IDENTIFICANDO. LA POLITICA DELLE CLASSIFICAZIONI
Marco Focchi

Come funzionano le cose nell’epoca in cui si è spezzata la pietra angolare della tradizione, il
significante del Nome del Padre che faceva entrare nella normalità, che assegnava un posto, che
regolava il desiderio? Non sappiamo più bene cosa sia la normalità. L’orientamento di studi incentrati,
in campo medico, sull’enhancement, sul miglioramento della prestazione, non considerano più i
parametri di quel che è statisticamente considerato normale, e stimolando la ricerca di una perfezione
senza limite, sono l’indice interessante di un quadro sociale dove la spinta al godimento slitta verso
asintoti dove il principio di prestazione non appare più circoscrivibile e governabile in modo sicuro.
Non sapendo più bene cosa sia la normalità si fa più pressante il bisogno di identificare quel che invece
è patologico. Su questo piano ci sono meno problemi: è patologico tutto quel che è classificato nel DSM.
Non si spiegherebbe il successo di questo manuale ampiamente screditato, la cui quinta edizione,
continuamente rimandata, è preceduta da polemiche di fuoco, se non ci fosse, accanto alla necessità di
soddisfare Big Pharma, una precisa funzione governamentale, indispensabile nella gestione della
società attuale. Classificare è un modo di governare.
La credibilità scientifica dell’impresa DSM è nulla, ma la sua funzione sociale di classificazione è
indispensabile. Non c’è più NdP a dirci cosa è normale, c’è DSM a dirci cosa è patologico. Il DSM è
l’ultimo rifugio, in negativo, di una norma che è saltata scoperchiando il vaso di Pandora delle
rivendicazioni identitarie.
Sappiamo infatti lo scontro che ha opposto l’impresa DSM e la politica di emancipazione
dell’omosessualità. C’è un quadro ampio, quello che vede la contrapposizione di interessi e di forze
sociali, e c’è un quadro minuto, quello che vede all’opera gli uomini.
L’uomo al quale, nel 1973, è arrivato sul tavolo l’onere della decisione in ultima istanza di dichiarare se
l’omosessualità fosse un disturbo da includere o no nel DSM è Robert Spitzer, considerato uno degli
psichiatri più influenti del secolo. E il dr Spitzer disse no.
Il dr. Spitzer è senz’altro un uomo onesto. In uno studio del 2001 – diventato la bibbia dei fautori della
terapia riparativa – dopo aver intervistato al telefono duecento persone che dichiaravano di aver
mutato il proprio orientamento sessuale, si è convinto che, per persone fortemente motivate, fosse
possibile passare dall’orientamento omosessuale a quello eterosessuale. Pubblicato due anni dopo, con
una peer review, negli Archives of Sexuale Behavior, il lavoro fu al centro di infinite polemiche per il
modo in cui erano stati definiti i criteri di riuscita della terapia riparativa.
Attualmente il dr Spitzer è in pensione, ma si è fatto l’idea che quelle critiche fossero fondate e, pentito
di aver illuso un numero imprecisato di persone di poter intraprendere validamente una terapia
riparativa, ha cercato di pubblicare nella stessa rivista, gli Archives of Sexual Behavior, un articolo per
ritrattare i risultati del suo studio del 2001. L’editore della rivista ha rifiutato di pubblicare il testo. Il
dr. Spitzer si è rivolto allora ai giornali, in un’intervista del 2012, per rendere pubbliche le sue scuse
alla comunità gay. Ha affermato che il vizio di fondo del suo lavoro del 2001 era che non c’era modo di
verificare la credibilità dei soggetti che affermavano di aver mutato il loro orientamento sessuale.
Il dr. Spitzer è un uomo onesto, ma il problema è un altro. Che credibilità possiamo attribuire a
modalità di ricerca di cui questo è solo un esempio alla lente d’ingrandimento, diventato visibile per le
controversie che ha suscitato? Che credibilità possiamo assegnare a una rivista che rifiuta di
pubblicare la rettifica del punto di vista di uno dei suoi collaboratori più illustri? Che credibilità si può
dare a tutto il filone della ricerca evidence based applicata ai temi della soggettività, quando è così
scoperta la posta in gioco politica delle sue assunzioni, delle sue definizioni, e quando sono così ciechi
e approssimativi i suoi criteri, anche maneggiati da persone competenti e irreprensibili come il dr.
Spitzer?
Si evidenzia sempre più che uno dei compiti maggiori della psicoanalisi nel XXI secolo sarà di mettere
in luce le implicazioni politiche della clinica, per lacerare il velo dell’oscurantismo scientista che i
creatori d’opinione hanno adottato come fosse la cosa più ovvia del mondo, e che gli amministratori
utilizzano come il linguaggio che meglio serve le burocrazie fatte di procedure senza pensiero.
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MOLTEPLICITÀ DELLE IDENTIFICAZIONI UNICITÀ DEL GODIMENTO.
UNO, NESSUNO E CENTOMILA?
Gianni Lo Castro

Nella terra di Pirandello, perché non lasciarsi interrogare dalla molteplicità e dalle sue vicissitudini?
Dall’idea dell’“Uno, nessuno e centomila”?
Nel 1925, anno in cui di Freud vedevano la luce “Inibizione, sintomo e angoscia” e gli scritti sulla
“Negazione”, lo scrittore siciliano dava alle stampe “Uno, nessuno e centomila”. Il romanzo era il frutto
di un travaglio che aveva avuto inizio nel 1909, l’anno del piccolo Hans e del viaggio in America di
Freud e delle sue Conferenze sulla psicoanalisi. Rimaneggiamenti e modifiche avevano accompagnato le
vicissitudini della prima guerra mondiale ed i cambiamento sociali che avevano sempre più fatto
maturare una precisa coscienza: le forze che agiscono all’interno dell’essere umano non sono così
facilmente gestibili come il suo io vorrebbe. La ricerca della “autenticità”, che era stato il grande tema
portante delle opere del futuro premio Nobel, aveva retto sino al magnifico epilogo di: Uno, nessuno e
centomila. Il romanzo in cui il personaggio principale, Vitangelo, scopre, parlando con la moglie, che
ognuno si è costruito una sua idea di lui, e che questa non coincide con quella che egli ha di sé.
Sarà a partire da questa scoperta che egli inizierà la ricerca del vero “se stesso”, incontrando non solo
la questione della duplicità, della divaricazione tra immagine di sé e immagine vista dall’altro, ma
soprattutto la scoperta che ciò che l’altro vede è l’unicità del corpo e non la molteplicità delle
costruzioni soggettive del contenuto della mente. Contenuto che, come un sottosuolo, dice l’autore, si
sottrae alla presa, scomparendo giusto appena il soggetto ha la sensazione di averlo afferrato.
Per lo scrittore la molteplicità ha a che fare si, con i contenuti della mente, ma anche con il soggetto in
quanto in relazione all’altro: “Così è se vi pare!”, titola ancora infatti. Un “pare” che è dell’ordine
dell’apparire, che ha della funzione dello sguardo, così come, lo abbiamo appreso da Lacan, avviene
nello stadio dello specchio. Si tratta di uno sguardo che crea, che fa esistere, seppure senza garantire
che ciò che si produce appartiene al soggetto. Lo fa attraverso la molteplicità delle identificazioni che
ambiscono a garantire quel godimento che deriva dall’essere riconosciuti. Eppure, come Vitangelo
dice, è proprio questo che, appena balenato sotto la forma della illusione di avere finalmente raggiunto
la propria verità profonda, immediatamente sparisce, per riapparire, per ricomporsi, inutilmente,
come aspetto dell’io cosciente.
La clinica contemporanea ci mostra costantemente le vicissitudini di un parlessere che, “uno, nessuno
e centomila”, si muove, personaggio in cerca di un Altro che di lui sia l’autore, poiché “L’individuale
non è altro che il soggetto del collettivo”, così come diceva Lacan nel 1974, è arrangiandosi con la
molteplicità delle identificazioni che egli spera che il suo altro lo possa includere tra i suoi oggetti
godimento.

APPUNTI SPECIALE OTTO NOVE DIECI GIUGNO 2012

21

NOTULA ESTEMPORANEA SUL TEMA DEL CONVEGNO
Antonio Di Ciaccia

Il titolo del Convegno riprende la tensione tra l’ Yad’lun dell’esistenza e la pluralità degli esseri del
significante. Il suo testo di riferimento, oltre a dei passaggi dell’insegnamento di Lacan, è sicuramente,
mi sembra, il corso di Jacques-Alain Miller L’Être et l’Un. La nostra Presidente, Paola Francesconi, mi ha
invitato a dare il mio contributo al dibattito, partendo, per esempio, dal Seminario XX, Ancora, di cui mi
sono occupato negli ultimi mesi. E’ il seminario in cui Lacan, dopo aver sviluppato la problematica dell’
Yad’lun nel Seminario XIX, ...ou pire, la riprende nei primi due capitoli, facendo riferimento all’anno
precedente, per poi dire, nel capitolo sesto, che sì, attraverso quell’ Yad’lun, egli scandisce “il primo
passo” di ciò che “nel discorso di Freud si annuncia come l’Eros, definito quale fusione che di due fa
uno, l’Eros che si ritiene tenda, per gradi, a ridurre a uno una moltitudine immensa” (p. 63). Insomma
“Il C’è dell’Uno è da prendere cogliendo l’accento per cui dell’Uno c’è assolutamente da solo. E’ da qui
che si afferra il nerbo di quello che bisogna pur chiamare con il nome con cui la cosa risuona nel corso
dei secoli, e cioè l’amore” (p. 64). Tuttavia se l’amore copre il fatto che “non c’è rapporto sessuale”, nel
Seminario XX Lacan vi dispiega il Godimento come un origami: così potrà arrivare a dire che “il
godimento fallico è l’ostacolo per cui l’uomo non arriva a godere del corpo della donna, precisamente
perché ciò di cui gode è il godimento dell’organo” (p. 8), e dire poi, inoltre, che c’è un godimento
supplementare... Questo origami è quindi costruito e piegato ad arte, e Lacan ci infila dentro, come
fondamento, la logica. Lasciamo per un altro momento lo svelamento di quel gioco di prestigio che
permette a Lacan di passare dal tout al pas tout, passaggio che passa inavvertito al lettore francese o
spagnolo ma non al lettore italiano o latino, foss’anche medioevale: omnis non può dare adito ad
equivoci, per Tommaso, e non si confonde né con totus né con tota, come ho fatto notare
nell’avvertenza alla fine del Seminario XX. Noterò, di sfuggita che il passo che deve aver fatto
baluginare a Lacan di poter passare dall’ “ogni” al “tutto”, anzi al “non tutta” si trova in uno dei volumi
dell’ Organon, per la precisione nel Peri hermeneias.
Ma prendiamo ora un altro punto. Punto in cui, facendo finta di niente, Lacan chiama in ballo Tommaso
d’Aquino. (“Mi prostro a terra quando leggo san Tommaso. Perdio se è ben fatto!”, dice a p. 109). Dopo
aver parlato dei mistici e del fatto che i suoi Scritti figurerebbero in bella posta accanto alle Poesie di
Hadewijch von Antwerpen o le Canciones de Juan de la Cruz, Lacan termina dicendo: “Detto questo,
naturalmente, sarete tutti convinti che io creda in Dio”. E continua, direi, gridando a pieni polmoni:
“Credo al godimento della donna [...]!” (p. 72). Due passi da mettere in serie con un terzo che si trova
poco prima: “Oggi forse vi mostrerò piuttosto in che senso il buon vecchio Dio propriamente esiste. Il
modo in cui esiste forse non piacerà a tutti, e in particolare non piacerà ai teologi, che sono, come ho
detto da tempo, molto più tenaci di me nel fare a meno della sua esistenza. Sfortunatamente io non mi
trovo affatto nella stessa posizione, poiché ho a che fare con l’Altro. – Fate attenzione ora alla frase
seguente – Questo Altro, se non ce n’è che uno assolutamente solo, deve ben avere qualche rapporto
con ciò che appare dell’altro sesso” (p. 65). E, dirà qualche pagina dopo, “perché non interpretare un
volto dell’Altro, il volto Dio, come quello che è sostenuto dal godimento femminile?” (p. 72). Lasciamo
per ora da parte la questione Dio: dai termini che ci dà Lacan notiamo che lascia intendere che è ben
più complessa di quanto lui stesso dica. Per parafrasare una sua massima, che troverete a p. 72, dirò
che è patente che non ne risultano tre Dio, o forse quattro Dio – Lacan dice due -, ma che non ne risulta
neppure uno solo. La soluzione di questo enigma si trova nel fatto che, nel Seminario XX, se Lacan
conferisce il posto dell’eccezione al Padre di Totem e tabù, sdoppia però il Dio dei filosofi: quello di
Aristotele non è più riconducibile a quello di Einstein. Ma torniamo ai termini della questione che ci
interessa: il volto Dio e il godimento femminile. Essi, mi sembra poter dire, sono iscritti in una striscia
di Moebius.
Se è così, i termini sarebbero proprio quelli a proposito dei quali dibatte Tommaso d’Aquino nella
Summa Theologica, IIa IIae, quaestio II, articulus II: Utrum convenienter distinguantur actus fidei ad hoc,
quod est credere Deo, credere Deum, et credere in Deum, come ci ha ricordato François Leguil
nell’ultima sua conferenza romana, visto che, sebbene il tramite fosse Yves Congar, la questione l’aveva
interessato nel suo insegnamento di passe, ormai passata da tempo. Comunque Lacan lascia a
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Tommaso, nel suo schematico: Rispondeo dicendum quod quanto riguarda il credere Deum: in questo
caso l’oggetto della credenza è l’oggetto materiale che concerne l’intelletto. Diciamocelo pure: è una
pura banalità, sebbene rivestita, a volte, da formule matematiche, complicatissime, come sono quelli di
Goedel. Poi c’è il credere in Deum: puro atto di fede in cui l’intelletto è mosso dalla volontà. Non a caso
il Symbolun nicenum inizia con un “Credo in unum Deum [...]” eccetera. Cosa che non rifugge affatto
però dal credo quia absurdum. Ma è il terzo credo quello che interessa Lacan: “Credo al godimento
della donna”. Il quale, tradotto nel linguaggio di Tommaso, si dice: credere a Dio. Anche in questo caso,
solo l’intelletto è interessato e concerne la ragione formale dell’oggetto, quod est sicut medium, propter
quod tali credibili assentitur, ossia tale ragione formale dell’oggetto costituisce come il mezzo, o il
motivo, grazie al quale si dice di sì a quella tal cosa a cui si crede.
Conclusione: se si arriva a dire: “Credo in Dio” è perché c’è un motivo il quale si enuncia nei termini
seguenti: “Credo al godimento della donna”.
Gustoso Lacan!
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DALLA NATURA ALLA CULTURA E RITORNO
Amelia Barbui

Propongo questo titolo provocatorio per interrogare, da una parte, l’unicità del godimento, del reale, la
singolarità più radicale a ciascuno, a cui fa eco intolleranza e razzismo: l’odio del godimento dell’Altro
dentro di sé e l’odio per il proprio godimento, e dall’altra la molteplicità delle identificazioni, una
molteplicità culturale che possiamo declinare, pensando a Voltaire, come i frutti variabili, mutevoli,
che traggono nutrimento dal terreno della natura.
Titolo provocatorio se si pensa alla messa in atto di una ripetizione in cui si presuppone che ciò che si
ripete sia sempre lo stesso, ma non invece se si pensa all’iterazione di una funzione complessa, a cui
partecipano elementi eterogenei, di nature diverse, e in cui ciò che resta, dopo aver consumato un po’
di reale nella simbolizzazione, viene ripreso e rimesso all’opera, come nel programma richiesto per la
generazione dei frattali, scritture selvagge, chimere che, nonostante la complessità della forma, non
dimenticano le condizioni di partenza che li hanno generati.
Apertura verso la molteplicità e, di seguito, crisi dell’unità, dell’identità, ma non dell’uno per uno.
Montaigne ne sapeva qualcosa: “Nel mondo – scrive - non ci sono mai state due opinioni uguali, non
più di quanto ci siano mai stati due capelli o due grani identici: la qualità più universale è la diversità”.
E ancora ne sapeva quando, interrogandosi sul concetto di barbarie dice: “Noi abbiamo, come unica
pietra di paragone della verità e della ragione, sempre e solamente le opinioni e le usanze del paese in
cui viviamo … chiamiamo barbarie tutto ciò che non rientra nei nostri costumi abituali” definendo in
tal modo, tramite la differenza, la propria identità custodita entro i confini della consuetudine.
Montaigne riteneva che l’apertura verso la molteplicità, l’uscita dai costumi, fosse la via da seguire per
aggiungere qualcosa al sapere.
Il rischio, il prezzo da pagare, il premio o l’obiettivo da raggiungere, nel mettere in discussione la
propria identità, è, a seconda dei punti di vista, l’irruzione del disordine, dello sconvolgimento. L’uscita
dai costumi può portare sia alla follia sia alla saggezza, e le due soluzioni non si escludono: “Da cosa
nasce la più sottile follia - si chiede Montaigne – se non dalla più sottile saggezza?”.
Al conoscere come si gode, o meglio “avere almeno un’idea del modo in cui si può godere” come ricorda
Miller, dove la conoscenza è temperata in una logica approssimativa, fa eco il conoscere il reale su cui
Lacan si era interrogato, nelle ultime lezioni del Seminario Libro II, ponendo la celebre domanda:
“Perché i pianeti non parlano?” per distinguere il reale dal simbolico, dagli assiomi che hanno messo a
tacere quei corpi celesti su cui si era tanto sognato, ricordando tuttavia che “non si è chiuso il becco
all’atomo o all’elettrone” e che il principio di indeterminazione di Heisemberg ne è la prova. “Quando si
parla al posto degli elettroni, quando si dice loro di restare lì, di rimanere sempre al medesimo posto,
non si sa più dove va a finire ciò che comunemente chiamiamo la loro velocità. Se invece dico loro – va
bene, d’accordo, vi spostate continuamente nel medesimo modo -, non si sa più dove sono. Non dico
che si resterà sempre in questa posizione eminentemente di presa in giro. Ma fino a nuovo ordine,
possiamo dire che gli elementi non rispondono lì dove li si interroga. Più esattamente se li si interroga
da qualche parte, è impossibile coglierli nell’insieme”.
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DAL GRADINO DI FREUD AL TAGLIO DI LACAN: LA SCRITTURA
DELL’IDENTIFICAZIONE IMPOSSIBILE
Luisella Brusa

Un gradino
Le identificazioni molteplici sono già un tema delle prime ricerche freudiane e sono oggi sempre più
d’attualità.
Per esempio, Freud spiega i fenomeni di personalità multipla come disturbi dell’identificazione: le
identificazioni multiple che costituiscono l’Io si succedono le une alle altre senza un punto di arresto.
Nella geometria dell’apparato psichico questo è il risultato di un Io non radicato in un solido Ideale
dell’Io.
Freud articola l’essenziale della sua teoria dell’identificazione nel capitolo 6 di Psicologia delle masse e
analisi dell’Io (1921) e in L’io e l’Es (1923). La sua tesi è una base della teoria psicoanalitica:
l’identificazione è la prima espressione di un legame emotivo con un’altra persona. Prima della forma
possessiva del legame (possedere l’oggetto) c’è il legame “essere” l’oggetto. È l’identificazione
primaria, alla quale si aggiunge più tardi una stratificazione di differenti identificazioni con oggetti
(persone) importanti, fino al tramonto del complesso edipico, quando un’istanza psichica interna
raccoglie l’eredità di queste identificazioni in una forma “desessualizzata e sublimata”. Questa istanza
è l’Ideale dell’Io. Un ideale del tutto particolare che contiene al suo cuore l’interdizione al suo
compimento, come è specificato dalle celebri formule di Freud: “Come il padre devi essere” - “Come il
padre non ti è concesso essere”.
Il superamento di questa doppia ingiunzione conduce ad un ideale strano, un ideale perforato, un
ideale che include la sua interdizione, in cui consta il vero superamento del complesso edipico. L’ideale
dell’Io fissa l’Io in una distanza da se stesso che non potrà più essere riassorbita, una distanza che
impedisce all’Io di fare uno con se stesso. Secondo le parole di Freud l’Ideale dell’Io è un “gradino
all’interno dell’Io”, scava una faglia nell’identità che, ecco il paradosso, la rende solida. È un marchio
della dissoluzione del complesso edipico che svuota del suo senso e del suo oggetto la passione
identificatoria ("desessualizza e sublima").
Un taglio
Quella “follia per cui l'uomo si crede un uomo” - e possiamo aggiungere, una donna si crede una donna,
una lesbica una lesbica, un multiplo2 un multiplo e così via - per Freud e per Lacan è determinata dalle
identificazioni secondo il modello primario.3
La follia identificatoria è effetto della spinta del godimento pulsionale che preme per il “tutto”. Nel
miraggio dell’identità balugina la meta finale dell’oggetto totale che il soggetto sarebbe per se stesso,
quello che estinguerebbe la mancanza. Che sia rigettata, smentita o rimossa, la verità del godimento è
sempre che questo oggetto è un fallimento. Qualunque strategia il soggetto metta in campo per
inseguire l’identità con se stesso, la spinta pulsionale all’uno-tutto non si soddisfa, perché la fonte del
problema è che il godimento è unico, attraversato dal linguaggio, che ne fa mancare sempre un po’ e
causa la spinta a un’altra soddisfazione.
Su questo punto di confine in cui il miraggio dell'oggetto totale sfuma nella sua assenza sta fermo
l'analista. Non sta a sindacare sul modo e sull'oggetto del godimento che ascolta, ma sconferma con la
sua sola presenza abissale il miraggio dell'unione, che annullerebbe l'origine di tutte le differenze.
Lacan riprende l’elemento sovversivo sepolto nella formulazione di Freud. Va fino in fondo e arriva a
dare consistenza di scrittura alla mancanza di coincidenza dell'uomo con se stesso, che ferma la
passione identificatoria.
Riconosce nel “tratto unario” dell’identificazione freudiana il punto di capitone in cui il significante va
È il nome autoattribuitosi e in questua di riconoscimento delle persone che si riconoscono nella diagnosi di
personalità multipla, membri (Multiple Attending Members) dell’omonima Society for the Study of Multiple
Personality and Dissociation. Sullo stesso principio nominativo sono organizzate le altre categorie alle quali faccio
riferimento en passant.
3 J.Lacan, Discorso sulla causalità psichica, Scritti, vol. I, p.181
2
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oltre se stesso e precipita nella scrittura di una beanza. Sta all’analisi creare questa scrittura come la
soluzione dell’identificazione impossibile, con il giusto taglio che la fa coincidere con la causalità
psichica in quanto tale.
Nella topologia lacaniana - molto più adeguata per evocare il contesto in cui viviamo - al posto del
gradino c’è un vuoto circoscritto da un taglio. Un taglio che come il “taglio” di una tela di Fontana la fa
non-tutta.
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LA PROMESSA DI FELICITÀ
Giovanna Di Giovanni

L’essere umano ricerca la felicità, ci dicono anche Freud e Lacan, ma farsi garanti che troverà il suo
bene già pronto e adeguato a lui, si configura come “ una sorta di truffa”.4
Questa è invece la promessa che , facendo della felicità un diritto codificato, sancisce l’aspettativa di
ottenerla, purché incasellati nei modi di una classificazione sempre più minuziosa. Lì si scruteranno le
deviazioni dalla norma indicata come ottimale e si applicheranno le correzioni opportune. Questo vale
per lo sviluppo del bambino ancora infans, per l’apprendimento scolastico dei ragazzi, per la
cosiddetta socializzazione, per le angosce della maternità o le difficoltà della posizione paterna. Anche
la scienza medica da il suo avallo a questa visione. Spesso non è nemmeno necessario che il medico
si “chini” sul lettino del paziente, lo tocchi con la sua mano, ne senta il corpo. E’ sufficiente che legga i
fogli dei referti per prescrivere poi le cure indicate per quei valori. Dall’incontro medico-scienza il
paziente è forcluso e ritorna spesso con nuovi e più tristi sintomi anche nel corpo.
L’invito sociale pressante è ad accettare la classificazione ufficiale e la riabilitazione per i devianti
verrà poi da sé. Ma il soggetto bambino,adolescente, adulto, schiacciato nella possibilità di mettere in
parola la questione che lo muove nell’esistenza , produce senza posa nuovi modi del dolore e del
sintomo. Il corpo si devasta,terreno da distruggere perché l’altro non trovi in esso nessun oggetto di
godimento, le relazioni divengono via diretta alla morte perché lo specchio dell’immagine prescelta
non deve muoversi dalla sua casella. Un universo concentrazionario, come notava Lacan, prende il
posto di ciò che umanamente può supplire all’inesistenza del rapporto sessuale e cioè l’accoglimento
del caso, della contingenza che permette l’invenzione , l’arrangiamento singolare.
Questa infatti è la via che indica la psicoanalisi, veramente altra dalla fruizione di diritto dei beni del
consumo fisico e psichico, che il mercato espone numerosi. L’uomo ricerca la felicità, ma nel suo
percorso assolutamente singolare incontrerà la solitudine della responsabilità, la derelizione della
mancanza costitutiva dell’essere sul cui bordo avrà da cercare un accomodamento, fuori da ogni
spiegazione consolatoria. L’analista lo sa bene. L’analisi infatti è la traversata delle identificazioni che
nel fantasma hanno strutturato il godimento marcato all’origine dal significante, che ha segnato il
corpo pulsionale. Non per arrivare alla lettera ultima, che farà coincidere il soggetto col godimento,
ma per indicare piuttosto che esiste una via possibile di supplenza per la mancanza costitutiva al
nucleo dell’essere.5
In questo percorso esclusivamente singolare consiste l’aspetto profondamente sovversivo della
psicoanalisi, che soltanto nelle sue derive di divulgazione psicologizzante ha potuto essere tacciata di
strumento di “normalizzazione borghese”.
Nel percorso analitico piuttosto c’è la progressiva caduta di ogni Ideale, anche socialmente accettato,
e di ogni identificazione proposta come normativa e foriera di successo, foss’anche la più umanitaria.
Nell’analisi si presenta quel margine terribile di libertà rimasto al soggetto nelle “maglie della
struttura”6 per rendere vivibile il godimento, che lasciato a se stesso non può che ripetersi
mortalmente, oltre ogni prescrizione comportamentale o superegoica.
Ma l’essere umano che , secondo Freud, nel percorso della civiltà ha già abdicato alla libertà pulsionale
per la sicurezza nel sociale, è tentato di ripetere in ogni individuo la stessa rinuncia alla soggettività
paurosa, nel miraggio del godimento illusoriamente prospettato come diritto eguale per tutti. E’
questa la difficoltà della psicoanalisi in ogni tempo e più ancora oggi, che le attira l’avversione di molti,
nel presentare “i due principi tanto penosi per il narcisismo, l’importanza della sessualità e
l’inconsapevolezza della vita psichica. (La psicoanalisi) infatti non li afferma astrattamente, ma li
mostra mediante un materiale che riguarda personalmente ogni singolo individuo, costringendolo a
prendere posizione di fronte a questi problemi.”7
J. Lacan , L’etica della psicoanalisi, Sem. VII, p.247
J. Lacan,Il Sintomo , Sem. XXIII,ed. Astrolabio
6 J.A. Miller , I sei paradigmi del godimento, La Psicoanalisi n. 26, p.54
7 S. Freud , Una difficoltà della psicoanalisi, (1916) in Opere vol.8., p.664, ed. Boringhieri
4
5
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A cedere cioè qualcosa del godimento per portare avanti il desiderio singolare. L’analista sa quindi
che la sua posizione clinica è anche eminentemente politica. L’analisi infatti, impegnandolo
dovunque si trovi ad operare non lo esonera,ma al contrario lo accompagna sulla soglia dell’atto.

APPUNTI SPECIALE OTTO NOVE DIECI GIUGNO 2012

28

L’AMORE PER LA PSICOANALISI
Rosanna Tremante

Raccontando la storia del movimento psicoanalitico nel testo ad essa intitolato del 1914, Freud
ripercorre i punti essenziali a partire dai quali sono avvenute le scissioni di Adler e di Jung, punti
causati, per entrambi, da un’unica preclusione di partenza: negare la causalità sessuale dell’inconscio.
Commenta Freud: “In verità questa gente si è limitata a cogliere alcuni acuti culturali della sinfonia
dell’essere, mentre è loro sfuggita ancora una volta la potente e antichissima melodia delle pulsioni.8
“Non immaginano che le pulsioni sono l’eco nel corpo del fatto che ci sia un dire”,9 dirà Lacan.
L’unicità del godimento ha a che fare con questo punto, in cui il corpo si fa strumento di risonanza, di
una melodia singolare, che risuona grazie ai solchi tracciati dal reale lungo la storia del soggetto. Solchi
che hanno prodotto un vuoto entro cui vibrano gli echi pulsionali. Non si tratta dei molteplici acuti
culturali offerti come strumento di identificazione e nei quali riconoscersi per accedere alla via di una
cosiddetta autonomia, quanto dell’unicità di un’esperienza ineffabile.
Autos, egli stesso, non è unus. L’autonomia, significante caro al nostro sociale, è dell’ordine
dell’individualità, ricercata, sbandierata, talvolta rivendicata. L’uno è dell’ordine del non saputo, di ciò
che sfugge al soggetto stesso, di ciò che non fa completezza. Più che un’immagine a cui corrispondere o
da cui essere orientati, è un punto cieco.
Se rimosso, misconosciuto o precluso irrompe sulla scena producendo rottura e fuori legame. E’ ciò
che Freud aveva previsto nell’apprendere che Stanley Hall aveva invitato Adler a tenere delle
conferenze in America: “Lo scopo dell’invito è presumibilmente quello di salvare il mondo dalla
sessualità avviandolo all’aggressività”.10
La sessualità, l’unicità e l’amore si tessono insieme nel legame inedito inaugurato da Freud con la
psicoanalisi. E’ per questo che la psicoanalisi è ancora la sovversione necessaria per continuare a
sostenere che le faccende umane passano dal cuore, strumento pulsatile, e non dal cervello, per
utilizzare una metafora letteraria ormai desueta, come ci faceva notare qualche anno fa Carlo Ossola. Il
cuore rischia di non essere più il centro, il teatro delle passioni umane. Per sapere cosa prova un
soggetto si può oggi arrivare a pensare che basti una risonanza magnetica che mostra le zone del suo
cervello che si illuminano, a fronte di un tale stimolo o di un tal altro.
La psicoanalisi non è come i grandi di cui parla il Piccolo Principe, che si appassionano solo delle cifre
(quanti anni ha, quanto è alto, quanto pesa, quanto guadagna, quanti neuroni si illuminano nella
corteccia così o cosà?), la psicoanalisi si occupa di ciò che le cifre non possono spiegare, di ciò che non
è quantificabile, educabile, governabile né tanto meno correggibile. Non mescola tutto.
Dice il Piccolo Principe: “Io conosco un pianeta su cui c’è un signor Chermisi. Non ha mai respirato un
fiore. Non ha mai guardato una stella. Non ha mai voluto bene a nessuno. Non fa altro che addizioni. E
tutto il giorno ripete come te: Io sono un uomo serio! Io sono un uomo serio! e si gonfia di orgoglio. Ma
non è un uomo, è un fungo”. “Che cosa”? “Un fungo”! Il piccolo principe adesso era bianco di collera.
“Da migliaia di anni i fiori fabbricano le spine. Da migliaia di anni le pecore mangiano tuttavia i fiori. E
non è una cosa seria cercar di capire perché i fiori si danno tanto da fare per fabbricarsi delle spine che
non servono a niente”?
Alla Scuola la scommessa di rinnovare l’amore di transfert per la psicoanalisi, che si appassiona alle
spine che non servono a niente e che insieme all’arte è uno dei pochi residui melodici nell’epoca del
mutismo delle cifre e delle immagini.

S. Freud, Per la storia del movimento psicoanalitico (1914), in Opere, Bollati Boringhieri, Torino 1975, vol. 7, p.
435.
9 J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il sinthomo, Astrolabio, Roma 2006, p. 16.
10 E. Jones, Vita e opere di Sigmund Freud, il Saggiatore, Milano 2000, p. 410.
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TRA IL MOLTEPLICE E L'UNO C'È LA PSICOANALISI
Raffaele Calabria

In un'epoca in cui l'Altro è inesistente, ove domina un nuovo ordine simbolico fragile, disorientante e
complesso, la molteplicità delle identificazioni appare un buon rimedio all’instabilità del vivere. Direi
anzi che tale molteplicità dà, in alcuni momenti, proprio un carattere di maggiore sollievo e
sopportabilità alla vita stessa. E' in fondo il molteplice che si offre come una certa garanzia affinché il
godimento dia quel sapore necessario all'alito vitale che è in ciascuno di noi. Forzando un po' le cose,
arriverei a dire che la molteplicità è il nuovo luogo dell'Altro, la nuova forma con cui l'Altro si
presentifica non più, però, con le sue modalità stabilizzanti e rassicuranti con cui aveva funzionato
finora. È un Altro diverso, sorprendente e destabilizzante, affascinante e terrorifico, familiare e
perturbante, stimolante e ingannevole al tempo stesso. Il nuovo ordine del mondo sembra essere:
accogliere la molteplicità, accettare la pluridifferenza, convivere con la moltitudine, farsi attraversare
dal nuovo per sapersi adattare nelle situazioni più diversificate. E' il tentativo, estremo, di rompere con
l'abitudine e l'oblio, “segni (dice Lacan nel suo Discorso sulla causalità psichica - Scritti p. 176)
dell'integrazione nell'organismo di una relazione psichica”, per dare all'uomo un habitus per ogni
occasione e una memoria onnicomprensiva e sempre efficiente.
Le lamentazioni che riceviamo nei nostri studi sono indice, invece, che questo “Altro molteplice” non
funziona, non riesce a contenere la dilagante e generalizzata “ansia” che pervade l'uomo moderno e,
soprattutto, non frena ma alimenta un godimento che trasborda la sua dialettica con il piacere e invade
in maniera mortifera l'intera maschera personologica che ci rappresenta nei legami sociali. E' la vita
stessa che diventa allora un sintomo, un immenso e insopportabile sintomo con cui si è in impari lotta
e, dunque, si soccombe. E l'energia libidica, abbagliata e frammentata nei suoi numerosi investimenti
oggettuali, si ritira malinconicamente sull'Io in un processo di progressivo depauperamento
dell'inconscio stesso.
Quale l’offerta della psicoanalisi in questa contemporaneità che si profila con all’orizzonte “un grande
disordine nel reale”, titolo che Miller ha designato per il prossimo Congresso AMP? Non l’Uno
dell’amore, di aristofanea memoria, che ancora una volta promuoverebbe una ormai inconciliabile e
fallace ricompattazione identificatoria, attraverso suggestive ricaptazioni narcisistiche, ma l’Uno del
godimento sotto la forma di quel nucleo di intrattabile di cui ci ha parlato Francesconi. E’ l’oggetto a di
Lacan, quel resto inaggirabile quando si intraprende la strada del desiderio dell’Altro, quando si
incontra un desiderio Altro che permette il rimaneggiamento delle identificazioni alla ricerca della
singolarità originaria in ciascuno di noi.
E' la strada che Freud ci aveva già indicato con lo schema (per me a lungo di difficile lettura) posto al
termine del capitolo 8° dello scritto “Psicologia delle masse e analisi dell'Io” (vol. 9° p. 304) e
commentato in maniera illuminante da Lacan nell'ultimo capitolo del Seminario XI°.
Se il molteplice ci offre l'illusorio stato di presenza, di autonomia, d'iniziativa del singolo, all'interno di
un'appartenenza massificata sotto un unico discorso scientifico (una specie di nuova dittatura), solo
l'operazione psicoanalitica, attraverso la scoperta (da fare caso per caso) dell'inconscio e la
separazione tra ideale e oggetto a, può trasformare la inibente sofferenza individuale in una
particolare creatività soggettiva.
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MOLTEPLICITÀ DELLE IDENTIFICAZIONI. UNICITÀ DEL GODIMENTO
Maria Laura Tkach

In una logica del tutto rovesciata rispetto a quella delle Società psicoanalitiche esistenti, lo
psicoanalista della Scuola di Lacan si autorizza da sé.11 Il suo autorizzarsi come psicoanalista non
dipende da una gerarchia, dall’arrivo ad una meta alla fine di un percorso progressivo, evolutivo, o
comunque prefissato secondo tappe già stabilite. Nel concetto di Scuola e nel modo in cui il suo
funzionamento è previsto, la garanzia non è fondata sull’identificazione ad un ideale preso come
modello, ma essa è piuttosto articolata ad una struttura di Scuola non–tutta, che si fa bucare dai suoi
membri, uno per uno, ognuno a partire dalla propria singolarità, dal proprio tempo soggettivo, dal
tempo in cui si trova in relazione alla causa analitica.
La Scuola svolge, dal suo canto, una funzione terza, di controllo (nel senso analitico del termine), in
relazione ad ogni modalità di lavoro con cui il singolo si rapporta alla Scuola e, certamente, in relazione
alla formazione dello psicoanalista, la quale avviene rigorosamente nella propria analisi.
Nella Scuola si entra perché, come dice Lacan, da nessun’altra parte vi è alcun insegnamento che dica
ciò che la psicoanalisi è. Questo è il punto centrale della scommessa che ognuno che entra nella Scuola
di Lacan fa.
Se l’analista si produce solo nella propria analisi e se ogni analisi portata fino alla sua fine lascia un
resto non analizzabile, occorre accettare, come fa Lacan, che vi sia un reale in gioco nella formazione
stessa dello psicoanalista e che le società analitiche si fondino su di esso. Anzi, questo reale provoca il
suo stesso misconoscimento e Freud le ha volute proprio perché supponeva che potessero costituire
l’unico rifugio possibile per evitare l’estinzione stessa dell’esperienza analitica.
Scommettere su una posta in gioco così alta, come solo la psicoanalisi lacaniana fa - puntando, non alla
formazione dello psicoanalista pret-a-porter, ma lasciando che sia solo in un movimento retroattivo
che dello psicoanalista si sarà prodotto, in quanto risultato di un’esperienza portata fino alle sue
ultime conseguenze, fino a quando più nulla può essere detto, ma rimane solo da accogliere un
godimento singolare proprio a ciascuno – necessita dell’esistenza e della presenza di una Scuola di
psicoanalisi, giacché se è vero che lo psicoanalista si autorizza da sé, è altrettanto vero che il suo essere
non-tutto si realizza e si rinnova grazie al fatto di mantenersi in un rapporto con l’Altro-Scuola.
Non abbiamo scelto di stare nella Scuola di Lacan per assicurarci una comoda routine,12 ma perché non
ci siamo mai voluti accontentare, né con le identificazioni molteplici di un eclettismo, né con
l’identificazione ad un modello padrone, volendo assumerci la responsabilità della singolarità di un
godimento. Dobbiamo sapere, perciò, che esso può essere almeno in parte incivilito solo se lo si mette
in gioco nel legame con il collettivo Scuola. In caso contrario, ne va dell’esistenza stessa della
psicoanalisi, quella che ci tiene all’esistenza del soggetto.

J. Lacan, Proposiciòn del 9 de octubre de 1967 sobre el psicoanalista de la Escuela, Otros Escritos, Paidòs, Bs.
As., 2012, pag. 261 (« el psicoanalista no se autoriza sino a sì mismo »).
12 Ibidem, pag. 277.
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MOLTEPLICITÀ DELLE IDENTIFICAZIONI. UNICITÀ DEL GODIMENTO
Loredana Zani

Molteplicità e unicità nell’esperienza psicoanalitica: “non si conosce chi si è veramente ma come si
gode alla fine di un’analisi”. Si contrappone alla parola guarigione? E’ solo la conduzione della cura
affiancata dalla teoria che può prender voce la struttura clinica: nevrosi, psicosi, perversione.
Nell’ascolto freudiano, non abbiamo la clinica del borderline, come nei luoghi di cura nominati terapie
istituzionali, C.S.M., Comunità, Centri di riabilitazione ecc., qui la cura terapeutica, si conferma con la
diagnosi più sull’identificazione ad un farmaco: antipsicotici nelle psicosi o metadone nelle
dipendenze patologiche.
Lacan, verte sull’obbligo fatto alla psicoanalisi di caratterizzarsi per un punto di vista del tutto diverso
da quello dei suoi effetti terapeutici: la guarigione, come ha affermato molteplici volte, non deve
intervenire se non “come sovrappiù” 13 Se Freud, dice Lacan, dunque ammette la guarigione come
sovrappiù di beneficio della cura psicoanalitica, egli si guarda da qualsiasi abuso del desiderio di
guarire. Nella conduzione di una cura, in senso psicoanalitico, dove nel lavoro di transfert emergono le
identificazioni inconsce “[…] La cura non ha dunque lo scopo di colmare questa beanza bensì di
manifestarla, eventualmente esprimendola per le vie della sublimazione”.
Nella molteplicità dei luoghi istituzionali terapeutici il transfert si pone con un’offerta di cura
identificatoria ma, si tratta di un’altra identificazione transferale e Lacan sostiene: “[…], non bisogna
confondere l’identificazione al significante onnipotente della domanda, [...] con l’identificazione
all’oggetto della domanda d’amore. Anche questa è una regressione sostiene Lacan e Freud vi insiste
quando ne fa il secondo modo di identificazione da lui distinto nella seconda topica […] è un’altra
regressione. In cui abbiamo l’exit che permette di uscire dalla suggestione[…] ci vorrà il capitolo di
“Psicologia delle masse e analisi dell’Io” su “l’identificazione”, perché Freud distingua nettamente il
terzo modo di identificazione, condizionato dalla sua funzione di sostegno del desiderio e dunque
specificato dall’indifferenza del suo oggetto”.14
E’ dunque, dalla cura, della struttura psichica freudiana, nel luogo del nevrotico riguardo al desiderio
(per dire in breve: al fantasma) a contrassegnare con la sua presenza la risposta del soggetto alla
domanda, in altri termini la significazione del suo bisogno.
L’inguaribile freudiano e l’intrattabile lacaniano, Lacan, critica la psicologia dell’Io mirante a soddisfare
le norme dell’adattamento alla realtà e il desiderio di far riconoscere il proprio desiderio è
l’intrattabile lacaniano.
Lacan sostiene: “Questo desiderio, in cui si verifica letteralmente che il desiderio dell’uomo si aliena
nel desiderio dell’altro, struttura infatti le pulsioni scoperte nell’analisi del soggetto. […], bisognerebbe
infatti distinguere due dimensioni […] un desiderio di desiderio, in altri termini un desiderio
significato da un desiderio s’iscrive nel differente registro di un desiderio sostituito a un desiderio, in
altri termini la sostituzione di un significante a un significante”.15
E ancora: “Fra bisogno di ripetizione e ripetizione del bisogno […] naturalmente si tratta solo di un
equivoco non si guarisce. Perché ci si rimemora. Ci si rimemora perché si guarisce. Trovata questa
formula, la riproduzione dei sintomi non è più una questione, ma solo la riproduzione degli analisti;
quella dei pazienti è risolta”.

J-Lacan “ Varianti della cura tipo in Scritti p.318, Vol.I a Cura di G.Contri 1974 Torino Einaudi”
P.Kaufmann “Cura “ in L’apporto Freudiano-Borla p.120
15 Scritti p. 615 “ Bisogna prendere il desiderio alla lettera”
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IL “GUARDAROBA” DI BAUMAN E DI LACAN
Nicola Purgato

Per Freud è un dato di fatto: le identificazioni procedono sempre dall’altro, nel senso che il soggetto
non può che prelevarle dal campo dell’Altro. Nel secolo scorso questo Altro si è ammalato e, pur
essendo intervenute cure e puntellamenti vari, ha finito per non essere più quello che per centinaia
d’anni era stato, ossia «la struttura tradizionale dell’esperienza umana» 16 basata sulla fede nel Nomedel-Padre.
I fattori principali di questa crisi - come sappiamo - sono stati il progresso di una concezione etica,
economica e politica della libertà che tendeva a fare del soggetto il supporto concreto di una
autonomia invocata tanto nell’ordine individuale quanto in quello sociale ed il progresso della scienza,
sempre più autonoma nella sua investigazione, che affermava la necessità di una scrittura matematicaformale distaccata da ogni possibile senso esterno.
Zygmunt Bauman da tempo descrive la situazione attuale come “liquida”, aggettivo che si impegna a
declinare nei più diversi ambiti. La modernità liquida «nasce dalla radicale opera di abbattimento di
tutti gli impedimenti e ostacoli a torto o ragione sospettati di limitare la libertà individuale di scegliere
e agire. […] Di conseguenza, il nostro è un tipo di modernità individualizzato, privatizzato, in cui
l’onere di tesserne l’ordito e la responsabilità dei fallimenti ricadono principalmente sulle spalle
dell’individuo. Sono i modelli di dipendenza ed interazione per i quali è oggi scoccata l’ora di essere
liquefatti. Oggi tali modelli sono malleabili in una misura mai sperimentata o finanche immaginata
dalle generazioni passate, ma al pari di tutti i fluidi non conservano mai a lungo la propria forma. E’
molto più facile plasmarli che mantenerne la foggia»17.
La difficoltà attuale quindi starebbe nel trovarsi dentro ad una crisi in cui niente più sembra suggerire
come trovare la soluzione o, perlomeno, che non la si può più trovare nei termini in cui so è stati
abituati a formularla.
Se andiamo con lo sguardo un attimo indietro, vediamo che l’avvento dell’epoca moderna ha
significato, tra altre cose, l’esercizio della febbrile costruzione dello Stato-nazione che antepose
decisamente il ‘suolo’ al ‘sangue’ allorché gettò le fondamenta del nuovo ordine codificato e statuì
diritti e doveri dei cittadini. La nozione di cittadinanza andò così di pari passo con quella di
insediamento. Lo Stato moderno, messo di fronte all’esigenza di creare un ordine che non veniva più
automaticamente rigenerato all’interno delle ben radicate ‘società di familiarità reciproca’, ha posto la
questione dell’identità a fondamento delle sue nuove e inusuali rivendicazioni di legittimità. Lo Statonazione era uno stato che faceva della «natività della nascita» il fondamento della propria sovranità,
con l’implicita finzione che la nascita dovesse diventare immediatamente nazione e che tra i due
momenti non potesse esserci alcuno scarto. «Quindi l’idea di identità, e di identità nazionale in
particolare, non è un parto naturale dell’esperienza umana, non emerge da questa esperienza come un
lapalissiano ‘fatto concreto’ ma è una finzione» 18.
Anche per la psicoanalisi la nozione di finzione, inganno, miraggio ben si presta a descrivere il gioco
delle identificazioni che concorrono a costituire l’io che Lacan definisce senza mezzi termini
«doppiamente illusorio»19 e «sintomo umano per eccellenza»20.
Per Bauman è la perdita di identità che caratterizza la “modernità liquida” e ciò porterebbe alla ricerca,
spesso spasmodica, di identificazioni prêt-à-porter o fai-da-te «Se cento o più anni fa era il principio
cuius regio, eius natio a dar forma al problema dell’identità, oggi al contrario i problemi di identità
nascono dall’abbandono di quel principio o dall’esitazione con cui è stato applicato e dall’inefficacia
con cui lo si è sostenuto, quando si è tentati di farlo. Dal momento che l’identità perde i suoi ancoraggi
J.-A. MILLER, Un grande disordine nel reale, Buenos Aires 2012.
Z. BAUMAN, Modernità liquida, Laterza, Bari, 2002, p. XIII
18 Z. BAUMAN, Intervista sull’identità, Laterza, Bari, 2003, p. 19
19 J. Lacan, La Logique du fantasme (lezione del 16 novembre 1966).
20 J. LACAN, Il Seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud, Torino, Einaudi, 1978, p. 20.
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sociali che la fanno apparire ‘naturale’, predeterminata e non negoziabile, l’identificazione diventa
sempre più importante per quegli individui che cercano disperatamente un ‘noi’ di cui entrare a far
parte. […] Le affiliazioni sociali, più o meno ereditate, che vengono tradizionalmente attribuite agli
individui come definizione di identità stanno ora diventando sempre meno importanti, diluite, alterate,
nei paesi tecnologicamente ed economicamente più avanzati. Al tempo stesso si assiste a un forte
desiderio e a tentativi di trovare o fondare nuovi gruppi che possano dare ai membri un senso di
appartenenza e facilitare la fabbricazione di un’identità»21.
Di fronte a questo allentamento del potere dell’identità l’individuo moderno è - secondo Bauman spinto a ‘identificarsi con…’, a vestire delle identificazioni preconfezionate, tanto che egli stesso legge
la contemporaneità come una crescente domanda di «comunità guardaroba»22.
E’ interessante notare come Lacan avesse usato una espressione analoga per parlare dell’identità nel
suo intervento all’Università Cattolica di Lovanio nel 1960: «Come Freud ci insegna, l’io è fatto di
identificazioni sovrapposte come bucce, è una specie di guardaroba i cui pezzi portano il marchio del
prodotto confezionato, anche se il loro assemblaggio è spesso bizzarro. A partire dalle identificazioni
con le sue forme immaginarie l’uomo crede di riconoscere il principio della propria unità sotto le
specie di una padronanza di sé da cui è necessariamente ingannato – che essa sia o no illusoria –
perché quell’immagine di se stesso non lo contiene per niente»23. Nel Seminario II, di qualche anno
prima, aveva sostenuto che l’io «è come la sovrapposizione di diversi mantelli raccattati tra ciò che
chiamerei le cianfrusaglie del proprio magazzino»24.
Sta qui la differenza tra il guardaroba di Bauman e quello di Lacan. Il primo ci racconta sapientemente
come muta il mercato delle insegne identificatorie; l’altro ci spinge a guardare oltre per puntare a
quanto organizza questo lavoro di bricolage che è l’identità. «La nostra soggettività la costruiamo
interamente nella pluralità, nel pluralismo di questi livelli di identificazione che chiameremo ideale
dell’io e io ideale, il quale sarà chiamato, così identificato, io desiderante. Ma bisogna tuttavia sapere
dove, in questa, articolazione, si situa e funziona l’oggetto parziale»25.
E’ questa la vera posta in gioco messa in evidenza da Lacan. Non è un caso se l’analisi porta ad una
operazione di riduzione significante, in quanto la parola tende di suo a proliferare, a moltiplicarsi, al
blablabla, mentre il reale è ciò che torna sempre allo stesso posto. «E’ vero che ciascuno è segnato da
una formula simbolica, ma c’è di più. […] Quando ci domandiamo perché tale termine x, tale
significante, tale espressione, tale parola assuma tanto valore per il soggetto, si tratta di altro. Perché
per un soggetto il suo nome proprio ha valore fondamentale nella sua esistenza e per un altro non ha
alcuna importanza? Quando ci domandiamo perché tale termine ha valore nello psichismo di un
soggetto, ci rifacciamo sempre alla contingenza, alla contingenza di una storia particolare. […] E’ vero
che l’essere umano è programmato per svilupparsi in un certo modo sul piano fisico, però per quanto
concerne il godimento non c’è programmazione. Esistono cose che sembrano programmate, possiamo
parlare del risveglio sessuale nell’adolescenza, ma per ciò che costituisce veramente il godimento
particolare di ciascuno si tratta della dimensione della contingenza» 26.
Ancorati nel discorso religioso, nell’autorità della tradizione o in potenti ideologie, gli ideali del
passato attingevano il loro fascino in una forte adesione collettiva. Non è più così. La scienza, il
capitalismo e la psicoanalisi li hanno ridotti male. Gli ideali antichi sussistono, ma minati, mentre se ne
erigono di nuovi, suscitati da un più-di-godere comune. Il soggetto moderno non è confrontato con
un’assenza di ideale, ma con la loro esplosione, con la loro moltiplicazione, da cui deriva una
conseguenza importante: essi s’impongono meno, con meno autorevolezza e con minor efficacia. Per
questo motivo il modo di godimento del soggetto contemporaneo si caratterizza, non tanto in un
superamento dei limiti, ma, secondo Lacan, per lo smarrimento e la precarietà. «Smarrito com’è il

BAUMAN, Intervista sull’identità, p. 25.
Bauman, Intervista sull’identità, p. 33
23 J. Lacan, Discorso ai cattolici, in Id., Dei Nomi del Padre, Einaudi, Torino 2006, p. 81.
24 J. Lacan, Seminario II. L’io nella teoria di Freud, Torino, Einaudi, 2006, p. 179
25 J. LACAN, Seminario VIII. Il transfert, Torino, Einaudi, 2008, p. 63.
26 J.-A. MILLER, L’osso di una analisi, Franco Angeli, Milano 2001, p. 33-34.
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nostro godimento. E vi si aggiunge la precarietà della nostra moda, che ormai non ha luogo che nel
plus-godere»27.
L’epoca attuale, in quanto epoca dell’erranza e della precarietà, pone in primo piano il reale dal
momento che «l’inesistenza dell’Altro non è antonimica al reale. Al contrario, le è correlata»28 [13]. Si
tratta dell’egemonia della globalizzazione che trascina, attraversa e liquefà le civiltà. «L’inesistenza
dell’Altro apre veramente a ciò che chiamiamo l’epoca lacaniana della psicoanalisi. E quest’epoca è la
nostra. Per dirlo in altro modo, è la psicoanalisi dell’epoca dell’erranza, la psicoanalisi dell’epoca dei
non-dupes […] che sanno che l’Altro non è che un sembiante29 .
Nel suo Rapporto di Roma Lacan aveva detto «La psicoanalisi ha giocato un ruolo nella direzione della
soggettività moderna, e non riuscirebbe a sostenerlo senza porlo in ordine al movimento che nella
scienza lo chiarisce»30. Il contesto attuale è mutato, ma si tratta ancora di sapere quale ruolo può
giocare la psicoanalisi in ciò che Lacan chiama la ‘direzione della soggettività moderna’. E’ stata una
sfida per Lacan, lo è per noi oggi. «In questo paesaggio d'apocalisse - apocalisse confortevole, per un un
certo numero in ogni caso - il ruolo che la psicanalisi deve sostenere non soffre d'ambiguità. E' il
richiamo al reale che le ritorna da compiere. E' ciò che Lacan ha indicato, alla fine. Il privilegio della
psicanalisi è il rapporto univoco che ha con il reale»31.
Reale che - a differenza della molteplicità della identificazioni - «non ha struttura di finzione»32.
L’auspicio di Lacan, espresso a Milano nel 1972, è di un discorso che «un giorno forse potrà servire a
qualcosa, naturalmente se tutta la baracca non va a rotoli prima»33. E’ quello che tra un po’, a Bologna,
40 anni dopo, saremo tutti chiamati a far esistere ancora, con lo stesso rischio di ieri che incombe su di
noi.

J. LACAN, Televisione in ID., Radiofonia, Televisione, Einaudi, Torino 1982, p. 90.
] MILLER, L’Autre n’existe pas, in La Cause freudienne, 1997, 35.p. 6.
29 MILLER, L’Autre n’existe pas, p. 5.
30 J. LACAN, Funzione e campo della parola e del linguaggio, in ID., Scritti¸ I, Einaudi, Torino, 1974, p. 277.
31 MILLER, L’Autre n’existe pas, p. 8.
32 Miller, L’Autre n’existe pas, p. 8.
33 J. LACAN, Del discorso psicoanalitico, in Lacan in Italia, La Salamandra, Milano, 1978, p. 197
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NON SEMPRE SFOGLIARE LA CIPOLLA FA PIANGERE
Sergio Caretto
Che piaccia o meno, la cipolla è un bulbo rievocato a più riprese nell’opera freudiana quale metafora
per rappresentare la molteplicità delle stratificazioni identificatorie di cui l’io si nutre, al fine di evitare
al soggetto l’incontro col reale della divisione. In Freud l’identificazione paterna sarebbe fondante e
alla base delle successive identificazioni e, anche per questa ragione, dirà che non vi è lutto più
doloroso da compiere per un uomo che quello legato alla morte del proprio padre. Come apprendiamo
in una lettera a Fliess dell’ottobre del 1896, fu proprio il confronto col reale della morte del proprio
padre a costringere Freud ad intraprendere la propria analisi personale, nel tentativo di far fronte ad
un doloroso senso di smarrimento e sradicamento mai vissuto prima. Il reale ”se ne fa un baffo”
dell’ideale paterno, facendo saltare la pretesa perfezione della cipolla e rivelando che anche il padre,
per dirla con l’ultimo Lacan, non era che un sintomo. Analisi dunque quale percorso per elaborare il
lutto della propria versione paterna e per giungere a cogliere il nocciolo di reale che concerne il
soggetto nel suo più intimo e nella sua unicità.
A far luce sul bulbo in questione: la parola al poeta.
La cipolla
La cipolla è un’altra cosa.
Interiora non ne ha.
Completamente cipolla
fino alla cipollinità.
Cipolluta di fuori,
cipollosa fino al cuore,
potrebbe guardarsi dentro
senza provare timore.
In noi ignoto e selve
Di pelle appena coperti,
interni d’inferno,
violenta anatomia,
ma nella cipolla-cipolla,
non visceri ritorti.
Lei più e più volte nuda,
fin nel fondo e così via.
Coerente è la cipolla,
riuscita è la cipolla.
Nell’una ecco sta l’altra,
nella maggiore la minore,
nella seguente la successiva,
cioè la terza e la quarta.
Una centripeta fuga.
Un’eco in coro composta.

La cipolla, d’accordo:
il più bel ventre del mondo.
A propria lode di aureole
Da sé si avvolge in tondo.
In noi – grasso, nervi, vene,
muchi e secrezione.
E a noi resta negata
L’idiozia della perfezione.
Wisława Szymborska
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PIÙ RARO CHE UNICO E SIA PER STRUTTURA CHE PER ANOMALIA
(EPOCALE)
Michele Bianchi

Perché il vettore che attraversa i concetti presenti nell’insegnamento di Lacan si muoverebbe perlopiù
dal molteplice all’uno, dai fantasmi al fantasma, dalle identificazioni all’identificazione, dai sintomi al
sinthomo, dai godimenti al godimento? È la domanda posta dal nostro presidente Paola Francesconi in
apertura del dibattito del 10° convegno della SLP, mentre aggiungeva subito (parafraso un poco): dal
plurale al singolare il processo non è spontaneo, non lo osserviamo come ci illudiamo di osservare –
noi presunti esseri fatti di ‘non’ natura – la natura, nello specchio del nostro pensiero, nello specchio
del nostro linguaggio concettuale. Chiudendo infine con una proposta che vorrei provare qui a
riscrivere: se alla fine di una cura psicoanalitica si sarà potuto dire che ogni identificazione nascondeva
un godimento, si dovrà però anche dire che l’approdo dell’identificazione – tale è il segreto della
disidentificazione - è ad un godimento residuo fissato al corpo (i resti sintomatici, non negativizzabili,
ci saranno sempre): “propongo, su questo – così concludeva il Presidente -, di distinguere l’inguaribile
o l’incurabile freudiano dall’intrattabile lacaniano”.
Intanto si tratterebbe di scorgere, e si tratterebbe di farlo nell’esperienza stessa della psicoanalisi,
questo movimento anti-‘naturale’ verso ciò che si svuota. Non il movimento verso il concetto, la sintesi
di ciò che si era presentato prima, nell’esperienza, come il suo passato. Si tratta del movimento antiintuitivo di ciò che si decompleta. Ma non basta dire questo, perché si tratterebbe di scorgere quel
movimento sia per struttura che per anomalia epocale diceva ancora Paola Francesconi, ogni volta sia
per struttura che per anomalia proverei qui ad aggiungere e a proporvi, carissimi colleghi. Mi sembra
inoltre di avere un unico modo a disposizione per cogliere ciò senza cadere nei due errori del caso,
l’errore storicista, l’errore strutturalista: prendere sul serio questa storia dell’‘uno’. Ora a tal serietà
sarei spinto mimeticamente dall’ostinazione comunitaria della Scuola a stringer se stessa attorno alla
pratica della ‘passe’ come al suo unico alveo desiderabile. Non vedo cos’altro potrebbe portarmici!
Perché non credere infatti all’uno della sintesi? Se si dovesse avere quest’ultimo come bussola
dell’esperienza non ci sarebbe affatto bisogno di pensare i concetti presenti nell’insegnamento di
Lacan come mossi da un’ostinazione che ci sembra a volte di fare nostra, di far rivivere, in certi
momenti di Scuola che lasciano percepire esattamente come la Scuola sia Una nel senso del discorso
della psicoanalisi e non un Istituto che inevitabilmente ha la sua finalità altrove, la sua deontologia, la
sua prassi trasformativa regolata da leggi, i suoi capi ecc. E non ci sarebbe allora nemmeno
‘esperienza’, ma solo ‘terapia’, ‘cura’. Non ci potrebbe essere ‘conclusione della cura’, ma solo la cura,
come sospesa, senza la sua conclusione, senza cioè il suo vero inizio. Solo – invece - l’illusione di un
inizio, e l’eventuale finzione di una fine. Del resto è a quei ‘momenti’ di opacità comunitaria colmi di
nulla che chiamiamo dopo Lacan ‘passe’ che dobbiamo la eventuale capacità di rendere inferiore la
clinica (terapeutica) dello sguardo rispetto ad una clinica (logica) dell’ascolto, una capacità che
facciamo nostra anche perché ci si accerta come qualcosa di raro. Nessun luccichio di unicità, nessun
alone agalmatico, nessuna auratizzazione del ‘passaggio’ dallo sguardo all’ascolto, dal terapeutico al
logico, dentro la geometria lacaniana della Scuola Una. Da un uso del significante semantico ad un uso
del significante logico si passa senza concetto, ma che si passi non lo si sa, lo si pratica – quindi lo si
accerta – ma dove? Direi così: solo nell’ombra e grazie all’ombra di quegli scavi testimoniali che
corrispondono al desiderio dell’analista, e precisamente al desiderio dell’analista messo in pratica
dentro l’alveo prodotto dalla sua rotazione come discorso, come discorso sui generis ha avvertito
Lacan, proprio perché l’unico ogni volta differente e ogni volta esibito solo ed esclusivamente nella
festa della Scuola, per quello o per quell’altro, per ‘questo’ Uno.
Se da un lato non si potrà che essere drastici ed arrivare a dire che le terapie cognitivocomportamentali non sono veramente terapie, ma pratiche di condizionamento, da un altro lato per
mantenere questo livello di rigore e non tornare a idealizzare la cura per poi dire che le prime - le
terapie cognitivo-comportamentali - non sono ‘vera’ cura, occorrerà star fermi su un altro punto, che ci
deriva dall’aver ripensato i concetti della psicoanalisi a partire dalla fine dell’analisi, come ‘scuola’
costruita attorno all’esperienza di questa fine. Si tratta del fatto essenziale, del fatto che –
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precisamente - niente ci dice che l’alternativa al terapeutico prevalga sul terapeutico. Se questa
alternativa al ‘terapeutico’ la chiamiamo – e in genere la chiamiamo così – ‘logico’, noi non abbiamo il
concetto di un tale predominio, quando ne abbiamo invece solo l’esperienza nella forma della rarità. E
infatti questa esperienza cade insieme alla sua testimonianza, cioè non è un semplice vissuto, una
intuizione replicabile ad libitum, ma una pratica, una pratica di Scuola. Questa pratica è un atto, cioè
non è un oggetto di previsione, ma più un oggetto di attesa, o, se si vuole, di immaginazione pura. Non
potrebbe essere diversamente, pena tornare al dominio del ‘trattabile’, alla legge del ‘terapeutico’, che
ci condannerebbe a condannare il non terapeutico a partire da un punto di ideale, facilmente
criticabile dagli stessi sostenitori del modello, per esempio, attaccamentista, della psicoterapia
contemporanea, et pour cause. È quello che succede facilmente agli psicoanalisti che provano a
criticare le psicoterapie partendo da un punto di ideale, da un sapere. Noi non sappiamo né dove né
quando passiamo dalla cura alla logica della cura, e non lo sappiamo non perché il campo del ‘sapere
una cosa del genere’ ci sia precluso in natura. Il motivo deve essere un altro. Non lo sappiamo quando è
operativo il desiderio dello psicoanalista. Ecco quando non lo sappiamo. Lì, però, noi non vogliamo
saperlo. Potremmo giungervi, ma non lo facciamo, e questo – che noi non lo facciamo - lo abbiamo
saputo solo nella Scuola, attraverso di essa, grazie ad essa, eventualmente, qualche volta, ed ogni volta
è così. Altrimenti lo sappiamo, ed è così – quando lo sappiamo - che usciamo fuori dalla psicoanalisi. Lo
sappiamo come aggregato di professionisti, non lo sappiamo come Scuola di psicoanalisi, cioè come
Scuola delle esperienze più rare che uniche, ovvero come storia dell’‘uno’ che si racconta in questa
Scuola di psicoanalisti ai quali si fa festa. Ecco il carattere asociale della psicoanalisi, che non è antisocietà, ma semmai privata di società, che non è contro ogni aggregato, ma semplicemente senza
aggregato, senza gruppo, senza identificazioni. Se si trattasse solo di questo, se si trattasse solo di ‘anti’
la sua automatica ricomprensione nel comparto dei ‘ribelli’ renderebbe amabile nei luoghi ufficiali
delle istituzioni pubbliche una clinica dell’ascolto agalmatizzata a clinica ‘superiore’, o ‘psicoanalitica’
appunto, laddove invece non si tratta solo di questo, ed è perciò che noi non possiamo sapere da soli –
senza la Scuola – se si sia sospesa la clinica dello sguardo nell’atteggiamento clinico cui abbiamo dato
corso con la nostra iniziativa pubblica, professionale, ecc. Da questo punto di vista la Scuola non mira a
niente, semplicemente è fatta di questi momenti più rari che unici, più rari che originali, dove qualcuno
ha persuaso un altro che… ‘non’. Siamo nella logica, nella pura logica della cura quando facciamo
l’esperienza di questa cura come di un elemento intriso di quella temporalità per cui l’inizio - l’inizio
della cura - si deduce dalla fine, e la fine, la conclusione della cura, la conosciamo solo come Scuola, non
come pensiero.
Conoscere come ‘Uno’, sembra impossibile. Il fatto più raro che unico è che lo è, impossibile (senza
però che questo appaia o sembri ad un ‘soggetto’). Non si tratta di pensare la clinica dell’ascolto
attraverso al figura semantica della negazione, come negazione della clinica dello sguardo
semanticamente concepita (l’in-curabile di un Freud che non si era spinto ad una teoria completa della
Scuola: grande problema che è passato al kleinismo tutto Melanie Klein compresa, che di Freud aveva
capito tutto e bene tranne ‘una’ cosa, quella essenziale), laddove invece si tratta di pensare la clinica
dell’ascolto attraverso una pratica della trattamento terapeutico che è immediatamente pratica della
sua fine, cioè del suo inizio semplicemente logico, posto nel cuore stesso del ‘trattabile’ (l’in-trattabile
nella teoria di Lacan). ‘Immediatamente’ qui è da cogliersi – ve lo propongo - non come il lato
istantaneo che sfuggirebbe al linguaggio delle mediazioni concettuali nel senso di uno specchio del
pensiero a sua volta specchio della natura, ma come una forma di comportamento non priva però del
suo puro inizio logico. Da questo punto di vista le terapie cognitivo-comportamentali non possono
finire perché non iniziano mai. Solo da questo punto di vista si comprende perché dopo Freud, anche
Lacan amava ricordare quel passo del Faust di Goethe che recita: ‘Im Amfang war die Tat’.
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GUDIRE. NOTE SPARSE SU LALINGUA
Fabio Galimberti
Lacan alla fine del suo insegnamento fa convergere l’unicità del godimento nel concetto di lalingua.
Nel Seminario XX afferma che l’Uno del godimento è “incarnato ne lalingua”. Ma che cosa è lalingua?
“Qualcosa che resta indeciso tra il fonema, la parola, la frase”. Qualcosa dell’ordine del sonoro e del
significante, del dire e dell’udire.
La parola “ordine” però non è adeguata. Riguarda il linguaggio, da cui si distingue. Lalingua è una
congerie di elementi slegati, dispersi, disarticolati. È il disordine del reale. Un grande disordine nel
reale, come suona il titolo del prossimo Congresso mondiale dell’AMP. Non è strutturata, non fa
sistema come il linguaggio. Non è orchestrata in modo sintattico o semantico. Certo le sue unità
possono essere significanti, ma significanti privi di significato.
Ciò che caratterizza gli elementi de lalingua è la dimensione acustica. Mirano ad essere ascoltati,
vengono ascoltati, non intesi. Non mirano alla comunicazione, ma provocano godimento: gudire,
appunto.
È l’inconscio che mira ad essere davvero inteso. Anzi frainteso, inteso tra le righe, ossia decifrato. È la
sua natura transferale. L’inconscio è in cerca di qualcuno che abbia orecchie per intendere, qualcuno
che non si inganni come tutti, qualcuno che colga veramente ciò che si comunica in modo cifrato,
attraverso i meandri del significante: un analista. E lo mette alla prova con tutti i trucchi, i trabocchetti
e i tranelli possibili. Per sincerarsi che sia davvero non ingannabile. È isterico: cerca qualcuno che non
si inganni, ma per ingannarlo più di tutti. Perché se l’analista si arresta al senso che l’inconscio secerne,
non coglie che l’inconscio è qualcosa di secondario rispetto a lalingua. Non coglie che l’inconscio è “una
difesa contro il reale”, come sostiene Miller. Un riparo dall’incontro traumatico con lalingua, un modo
di cavarsela col reale.
L’incontro con lalingua viene prima dell’entrata nel campo dell’Altro, di quello che era stato sempre
per Lacan il primo tempo del soggetto, quello dell’alienazione. Se c’è qualcosa che per il soggetto è
originario è il trauma de lalingua. Lalingua originariamente affetta il corpo del soggetto. Il godimento
unico è effetto dell’impatto de lalingua sul corpo.
Di questo godimento il soggetto è chiamato a rispondere. Si tratta di una diversa prospettiva etica,
perché chiama ad una responsabilità che oltrepassa quella del desiderio. Non riguarda più la
questione: “Hai agito in conformità al desiderio che ti abita?”. Ma la questione: “Ci sai fare col
godimento al quale obbedisci?”.
“Obbedire”, sì, perché per gli elementi de lalingua, è vero, la parola “ordine” non è adeguata. Ma
dipende dall’accezione. Non è adeguata se la si intende nel senso di “sistemazione”. È adeguata se la si
intende in termini di “comando”, “imposizione”. Gli elementi de lalingua sono come le “parole imposte”
dello schizofrenico, quelle che Lacan rileva nell’esperienza di James Joyce (e della figlia).
“Obbedire” viene da “ob” - “audire” e significa appunto “dare ascolto” (Più precisamente “ascoltare di
fronte”). Sull’omofonia tra “Godo” e “Odo” Lacan ha scritto in Sovversione del soggetto e dialettica del
desiderio in riferimento proprio alla Legge che comanda. In quel momento c’era più probabilmente un
riferimento ad un’esperienza della voce trasversale alle strutture cliniche, relativa al rapporto col
Super-io, sotto forma di voce della coscienza, o alle allucinazioni auditive. C’è sicuramente qualcosa
che partecipa di quell’esperienza, ma anche altro. Le parole de lalingua si impongono all’ascolto, non lo
reclamano, obbligano all’ascolto. E vengono eseguite, come si esegue un pezzo.
Che cosa se ne può fare? L’ultimissimo insegnamento di Lacan è dedicato a questa questione. La
premessa è che l’inconscio è un modo insufficiente per saperci fare. Che occorre passare dal sapere al
saper-fare. È una soluzione pragmatica. Perché l’elaborazione inconscia lascia inalterati gli elementi de
lalingua. Che continuano ad imporre il godimento al corpo.
Riprendo quanto detto: lalingua resta indecisa tra il dire e l’udire. Mi soffermo ancora un momento sul
verbo “restare”. È lo stesso che Lacan usa all’inizio de Lo Stordito: “Che si dica resta dimenticato dietro
ciò che si dice in ciò che si intende”. Lo statuto di resto connota gli elementi de lalingua. Sono appunto
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residui, depositi, avanzi. Sono le note stonate del concerto inconscio. Quelle che rendono suonato il
soggetto. Suonato: potrebbe essere un altro modo di dire stordito.
Ma rispetto al concerto inconscio c’è una rimozione ancora precedente. Freud la direbbe originaria.
Lacan vi allude scrivendo “resta dimenticato”. Che cosa resta dimenticato? Appunto “che si dica”.
Lalingua è il dire che resta dimenticato dietro l’intendere il detto. Il gudire dietro la difesa
dell’inconscio. Un godimento che sconcerta, che taglia fuori il sapere inconscio. Esclude il sapere nello
stabilirne l’utilità, perché non ne ha. Il godimento non è utile a niente. È anzi qualcosa che usa il
soggetto, usa il suo corpo. È un parassita, dice Lacan, “la forma di cancro che affligge l’essere umano”.
Questo reale è davvero qualcosa che ex-siste e che sta fuori dell’ordine simbolico contemporaneo. Nel
quale la tecnica rende utilizzabile ogni cosa, ad ogni cosa assegna la sua “destinazione di uso”, come si
dice degli immobili. Il sapere-fare è l’invenzione di una destinazione d’uso a qualcosa che non ne ha. In
fondo è la massima espressione dell’inventiva umana. Trovare un uso a qualcosa che non ne ha. Anzi a
qualcosa che usa, usura il soggetto. Il saper-fare, l’artificio, è parassitare il parassita: questo ha fatto
Joyce con le parole che lo affliggevano. Ha introdotto il verme nel verme. Ha dissanguato la sanguisuga.
Non è questo un modo dell’impossibile, del sinthomo come reale?
Se prima l’ingiunzione analitica poteva ritrovarsi nel motto che Kant metteva sulla bandiera
dell’illuminismo, adesso non più, non solo. L’operazione di conoscenza dell’analisi lascia il posto ad
altro, passa dal “sapere aude” al “sapere audire”. Sapere ascoltare, saperci fare con l’ascolto. Non dice
questo saper-fare qualcosa dell’analista?
Spero si sia capita l’antifona. È stato un intervento un po’ disorganico, appunto alcune note sparse.
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DELLE PICCOLE DIFFERENZE
Rosa Elena Manzetti

Che cosa permette che un bambino, che fino a oggi ha vissuto in una condizione privilegiata all’interno
della famiglia in cui aveva la mamma a prendersi cura di lui, possa accogliere, senza troppo
terrorizzarsi e senza perdersi, una nuova condizione come quella di andare all’asilo in cui viene a
trovarsi in mezzo a molti altri simili a lui e con i quali deve condividere le attenzioni degli adulti?
Sicuramente la virtù pacificatrice dell’identificazione. I piccoli che si inseriscono in questa nuova
condizione, vale a dire che riescono ad accogliere questa rinuncia all’unicità, sono quelli che non si
sono soltanto identificati a un’immagine e conformati ad essa, ma che si sono identificati a un
significante, sufficientemente ancorato all’Altro, che dà consistenza all’immagine e permette loro di
sostenersi senza perdersi nella folla dei simili. Se l’identificazione è soltanto con un’immagine, senza il
sostegno dell’identificazione significante, l’esperienza del passaggio da una posizione in cui si è l’unico
a quella in mezzo a una folla di simili, può essere catastrofica. Infatti in quel caso il bambino perde i
suoi segni di riferimento, la sua immagine vacilla producendo angoscia, e questo ha come conseguenza
l’isolamento dall’insieme degli altri bambini.
L’identificazione nella sua molteplicità è il principio stesso del legame sociale: si sta in un gruppo
perché ci si può contare e perché si condivide con gli altri del gruppo dei significanti che costituiscono
l’ideale. Questo fa sì che il significante che ci rappresenta abbia connessione con i significanti che
rappresentano gli altri.
Il soggetto si ritrova sotto il significante che lo rappresenta ed è barrato perché così rappresentato dal
significante padrone deve rinunciare a ciò che lo particolarizza, altrimenti non potrebbe stare nel
gruppo. Tuttavia dopo essere entrato nel gruppo, sulla rinuncia alla sua particolarità non è detta
l’ultima parola, poiché può farsi sentire per il tramite del sintomo. Pensiamo a coloro che quando si
trovano in un gruppo raccontano senza sosta barzellette, mettendosi in tal modo al centro della scena
e facendosi strumenti del riso dell’Altro, per recuperare un posto singolare e non finire nell’anonimato.
Nel suo seminario sull’identificazione Lacan mette in rilievo che occorre distinguere il tratto unificante
e il tratto distintivo, entrambi inclusi nel significante-padrone, S1, indicato così da Lacan per segnalare
che è il primo di una serie ma che è anche il significante dell’unità.
Su questo principio si fonda il narcisismo delle piccole differenze di cui parla Freud, che si oppone ai
sentimenti che agevolano la tenuta di un gruppo. Freud riferisce questo narcisismo delle piccole
differenze soprattutto all’aspetto immaginario, per esempio alla rivalità con il simile, pur
domandandosi perché siano proprio i tratti differenziali ad essere oggetto di grande sensibilità.
Lacan riferirà piuttosto il narcisismo delle piccole differenze alla struttura del significante: la piccola
differenza non è altro che la differenza assoluta, senza alcun paragone possibile. Ciascun significante si
definisce per essere ciò che gli altri non sono. Questa piccola differenza, questo tratto unario, è
qualcosa che particolarizza e non soltanto qualcosa che unisce, che fa legame.
Queste piccole differenze sono puramente significanti. Si vede bene dal fatto che quanto più si cerca di
globalizzare una lingua, tanto più riprendono forza i dialetti che le persone tornano a parlare facendoli
diventare un segno di differenza, un modo di sentirsi presso di sé, di potersi situare nella lingua
globalizzata. Non si tratta di faccende di comunicazione, ma di un mezzo di godimento.
Nel 1967 Lacan raccorda questo narcisismo delle piccola differenza, che Freud a partire dalla sua
esperienza riteneva un elemento irriducibile, all’oggetto a.
Questo raccordo operato da Lacan ci permette di cogliere come l’oggetto a di Lacan nel suo versante
reale, sia il resto dell’operazione di identificazione che si svolge nel campo significante. Si tratta di un
resto dell’operazione che divide il soggetto quando si aliena all’Altro e che permane imprendibile dal
significante.
Questo resto dell’operazione di identificazione, la parte più extima di ciascun parlessere, la sua
essenziale unicità, è la vera posta in gioco del legame sociale che le identificazioni significanti fanno
subire al soggetto.
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DELL’UNICITÀ DI UN SINGOLARE RESTO
Loretta Biondi
Non riuscivo a distinguere tra destra e sinistra né ad orientarmi.
Avrei potuto urlare dal terrore di sentirmi persa.
Ma ho allontanato la paura osservando il cielo,
stabilendo dove sarebbe sorta la luna, dove sarebbe comparso il sole la mattina.
Mi sono vista in relazione con le stelle.
Ho cominciato a piangere e ho capito che stavo bene.
Ecco come uso la geometria oggi.
Il miracolo è che sono in grado di farlo – grazie alla geometria.

Louise Bourgeois Distruzione del padre / Ricostruzione del padre

Scritti e interviste, Quodlibet, 2009

Dall’illimitato … disorientamento
Sì, l’esperienza di analizzante “sveste” dalle identificazioni: alcune banali, di una stoffa un po’ consunta
e di poco conto. Può far piacere addirittura … quando poi ci si spoglia di taglie/tagli che non
soddisfano per nulla lo specchio. Poi si arriva a quelle più proprie al romanzo che ci si è scritti nella
propria esistenza. Quelle che resistono ad essere tolte: sono invisibili, ma vedono, accecando, in
silenzio.
Sono oltre lo specchio, pur annodate ad esso. Silenziose, invisibili ed operative, come lo è il proprio
singolare fantasma.
Dal difetto di universalità
E del desiderio dell’analista? Sì, lo si è incontrato nel romanzo del proprio sintomo incolto, vestito di
sembianti tinti fallicamente: un nome qualunque, annebbiato. Ci vuole del tempo a poterlo leggere,
interpretare, svestirlo di identificazioni, rettificare: che commedia! Incontrare, imbattersi nel fallo che
si riceve e si dà nell’impossibilità.
Un desiderio che si incontra nel desiderio di Freud, di Lacan che lo legge e decifra, nel transfert. Una
funzione operatoria che nel dispiegarsi del parlessere alle prese con il significante ne circoscrive atti
singolari.
Rompere la pietrificazione sedimentaria del sapere, che copre il buco, bellamente col magma e la
sostanza metamorfica, è tragicomico, a seconda delle punteggiature, dei punti che si incontrano, duri
ad essere scolpiti o tagliati. Metonimie, metafore, immagini. Visioni, sogni. Stili: figurativi, surrealisti …
astratti.
Grazie alla mancanza
Poi, o meglio, innanzi tutto, in après-coup, il resto, inerte, materiale, ma “non abbastanza
materialistico”, come dice Lacan nel Seminario XX. Scarto singolare, prezioso … ossimoro. Invenzione
in solitudine, che testimonia di un godimento singolare rispetto al nulla, “… al reale in quanto non può
essere pensato se non come impossibile. Vale a dire che ogni volta che fa capolino è impensabile” dice
Lacan nel Seminario XXIII Il Sinthomo.
Ma è operativo, questo resto. Fa riannodare un rinnovato legame con l’inconscio, in un mondo
rovesciato ad esso: un mondo che sostiene l’Uno, negandolo, credendoci e non credendoci.
Lacan, con il suo “C’è dell’Uno” fa da vomere, taglia la selva oscura e satura dell’amore, regno dell’Uno.
Una punteggiatura che fa transitare nel molteplice per approdare ad un posto singolare, unicamente e
singolarmente a proprie spese! Per poi ritrovarsi nella Scuola del Campo freudiano, ciascuno a modo
suo a testimoniare del proprio atto, del proprio singolare godimento, in cui l’inconscio pulsa, nell’exsistenza dell’atto analitico.
Passaggio
Singolare chirurgo sì, dalla parte dell’inconscio, disarticolando lo scorrere infinito della catena
significante che inonda e fissa i parlesseri nell’illusoria ricerca di un godimento perduto.
Scultore del proprio resto: di identificazioni, di godimento, di passaggio.
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SEPARAZIONI
Paola Bolgiani

Viviamo in un’epoca in cui, nella dialettica alienazione-separazione, che Lacan ci insegna essere la
dialettica fondamentale alla base della costituzione del soggetto, la bilancia pende drammaticamente
dalla parte dell’alienazione. L’individuo è chiamato ad adattarsi, a conformarsi, ad essere flessibile, a
farsi riprogrammare per rispondere alle esigenze del discorso sociale. Nella scuola, nel mondo del
lavoro, nella società in generale, la differenza, la non conformità, la creatività, ciò che rende ciascun
soggetto unico, non solo non è incentivata, ma è spesso sanzionata, considerata un difetto da
correggere.
A questo fa da contraltare la sempre maggiore difficoltà di molti soggetti ad affrontare le separazioni a
cui la vita può confrontarli. Lo si constata soprattutto nei legami d’amore, rispetto ai quali le cronache
sono sempre più piene di notizie di violenze e delitti commessi nelle coppie allorché uno dei partner
decide di terminare la relazione, ovvero di non conformarsi più al modello ideale a cui l’altro l’aveva
identificato.
Il miraggio dell’amore consiste proprio nel supporre che l’altro abbia ciò che mi manca e che accende il
mio desiderio. E le delusioni d’amore sono lì a mostrarci quanto questo miraggio sia illusorio. Lacan lo
descrive in modo toccante nel Seminario VII: “[…] l’amore è quanto accade in quell’oggetto verso cui
tendiamo la mano con il nostro desiderio e che nel momento in cui il nostro desiderio fa divampare il
suo incendio ci fa apparire, per un istante, in risposta, un’altra mano che si tende verso di noi, come il
suo desiderio”.34
Occorre non dimenticare che è stata la psicoanalisi post freudiana, dopo Freud, a promuovere l’idea di
un’evoluzione maturativa che porterebbe all’amore genitale, adulto, reciproco nel senso dello scambio
alla pari e ad indicare l’analisi come via regia per giungere a questa armonia nel legame, idea di cui si è
infarcita molta psicologia e psicoterapia.
Ma Lacan ci mostra, e d’altra parte lo constatiamo nella clinica, che l’ ’idea di armonia, di una
condizione privilegiata in cui tutto andrebbe bene, in cui il legame sarebbe quello che ci vuole, è
un’idea che attribuiamo sempre ad un altro. L’altro è, per il soggetto umano, colui che gode di ciò di cui
sono privato, il che porta con sé un’aggressività strutturale: posso ammirare l’altro, desiderare di
essere al suo posto e, al limite, tentare di strappargli l’oggetto che suppongo lui abbia e che a me
manca. “Non è una gelosia ordinaria, scrive Lacan nel Seminario sull’Etica della psicoanalisi - è la
gelosia che nasce in un soggetto nel suo rapporto con un altro, per il fatto che questo altro è ritenuto
partecipare a una certa forma di godimento, di sovrabbondanza vitale, percepita dal soggetto come
quel che non può lui stesso afferrare per mezzo di alcun moto affettivo, neppure il più elementare. Non
è davvero singolare, strano, che un essere riconosca di invidiare nell’altro, e fino all’odio, sino al
bisogno di distruggere, quel che non è capace di afferrare per nessuna via intuitiva?”.35
Ecco allora che ogni relazione d’amore porta con sé la separazione fin dalla sua origine. “Ti amo –
scrive Lacan – ma poiché amo in te qualcosa al di là di te, ti mutilo”. Molte separazioni si consumano su
questo punto di odio, laddove esso non sia incluso nella relazione, anzi sia precluso non solo
soggettivamente, ma dal discorso sociale, come accade oggi.
Il lavoro analitico consente di esperire, al suo termine, che la separazione di cui si tratta non è tanto
quella da un altro, bensì quella dall’oggetto, meglio, dalla forma che abbiamo dato all’oggetto o agli
oggetti in cui abbiamo riposto l’illusione che fossero quelli che ci completerebbero.
La psicoanalisi, a rovescio del discorso contemporaneo, sa che è conveniente non solo al soggetto, ma
anche alla forma che il disagio della civiltà può prendere, includere quel punto di odio, di separazione
radicale del soggetto con se stesso e con l’altro, al cuore della relazione

34
35

J. Lacan, Il Seminario, libro VII, Il transfert, p. 196
J. Lacan, Il Seminario, Libro VIII, L’etica della psicoanalisi, p. 301

APPUNTI SPECIALE OTTO NOVE DIECI GIUGNO 2012

43

“NON C’È RAPPORTO SESSUALE … O PEGGIO”
Sergio Sabbatini

Ho subito apprezzato molto il titolo del nostro convegno di Bologna, “Molteplicità delle identificazioni,
unicità del godimento”: un punto di arrivo e insieme una prospettiva di ricerca. Per quanto mi
riguarda raccoglie tre punti di lavoro e di riflessione:
1. il problema della clinica contemporanea, che sarebbe contrassegnata dalla crisi della famiglia
tradizionale, a sua volta effetto del declino della funzione paterna. L’ultimo insegnamento di Lacan
obbliga alla revisione di strumenti già consolidati e permette, con la generalizzazione della forclusione
e con il concetto di psicosi ordinaria, di rispondere in modo più puntuale alla varietà delle soluzioni
singolari che l’esperienza clinica ci fa incontrare. Ne risulta illuminata anche la clinica classica, nelle
sue impasse: esemplare al riguardo il Seminario fatto a Parigi da Jacques-Alain Miller sull’Uomo dei
lupi alla fine degli anni ottanta e di cui una recente pubblicazione ci ha offerto un estratto importante.
2. La riflessione di Jacques-Alain Miller, dal seminario L’essere e l’Uno, il molteplice delle
identificazioni, l’Uno del godimento autistico, fino alla messa a punto del reale lacaniano
nell’intervento di presentazione del prossimo convegno dell’AMP, “Un grande disordine nel reale, nel
XXI secolo”.
3. Il tema del ‘reale senza legge’, che si propone come la prospettiva più avanzata de “L’uno e il
molteplice’ in psicoanalisi e incontra, o almeno costeggia, i momenti più alti della fisica del novecento,
di fronte agli enigmi della materia: probabilismo, causalità non lineare, indeterminazione, sistemi
dinamici caotici.
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DI UN DISCORSO CHE NON SAREBBE DEL SEMBIANTE, O PEGGIO, ANCORA.
Laura Cecilia Rizzo

Devo all’eco dei precedenti contributi la proposta di questo titolo: la frase evoca tre scansioni nello
smontaggio della struttura dell’inconscio portato fino le ultime conseguenze da Lacan, leva di ciò che
Jacques-Alain Miller ci spinge ad afferrare per saperci fare con la clinica del XXI° secolo, appunto, con i
disordini del reale36. Trovo che in questa evocazione si possa cogliere il distinguo che inaugurava
questo dibattito: l’inguaribile freudiano e l’intrattabile lacaniano37 .
Nel seminario XVIII abbiamo i discorsi, con il reale. Si tratta di una localizzazione che identifica il
godimento, eterogeneo per definizione al significante, con un più di godere che ne circola, appunto,
come impossibile. Il seminario, dove JAM ci orienta a collocare l’inizio del TDI, pone quindi il problema
di ciò che del reale non è simbolizzato, del godimento che non rientra nella struttura quadripartita, che
comunque Lacan sosterrà come passaporto anche nell’approdo ai nodi, passando dalla logica.
E’ il momento dove Lacan ci da il segreto dell’ontologia – dirà Miller – cioè, “che l’essere non è che
sembiante”. Così ci apre all’iter di ciò che sboccherà nel reale lacaniano. Dall’universale e necessario
del significante al singolare e contingente della lettera, è nella differenza tra l’essere (che concerne il
sembiante) e l’esistenza (che concerne il reale) che Miller localizza la chiave della svolta che è la
riformulazione del reale38.
Nel Seminario successivo, il XIX, …ou pire, nelle lezioni di fine maggio e primo giugno, con in mezzo un
viaggio in Italia, Lacan insiste mettendo alla prova una formula che riprenderà con i nodi in seno al
Seminario successivo, Ancora. Si tratta del suo Yad’lun, come Miller lo scrive rendendo "il suo
carattere di giaculatoria". Il termine rimanda al lontano “significante in quanto tale” così colto da
Lacan nel terzo seminario, dalla lingua schreberiana, “parola insignificante che connota la
scomposizione del discorso interiore”39. In effetti cantilena di un godimento fuori senso, in questa
formula si legge la lettera dell’Uno, senza Altro. Dice Lacan: “Un Uno molto particolare, che separa dal
due ed è un abisso”40.
Siamo al di fuori dell’ordine del linguaggio: “come dico Yad’lun, occorre cogliere – avverte Lacan, che
“pas deux”. La formula y en a pas deux, va spiegata, separata, ci indica, nel “c’è dell’Uno” o bene “non
c’è rapporto sessuale”. La formula "soddisfa un argomento, come tale – aggiunge- interamente vuoto
di senso: che ci sia uno per uno non motiva il c’è rapporto sessuale"41. Nel luogo della mancanza
strutturale di essere riguardo una identità sessuata, regna l'Uno. S'impone una logica42.
E’ nel seminario XX Ancora, come in questo dibattito abbiamo potuto leggere, che l’amore si rivelerà

Miller, Jacques-Alain, Presentazione del tema del VIII Congresso della AMP, durante il VII Congresso a Buenos
Aires. In Wapol.org
37 Paola Francesconi, L’inguaribile freudiano e l’intrattabile lacaniano. Dibattito on line verso il X Convegno SLP,
in AMP Blog.
38 Miller, Jacques- Alain, Corso 2011 L’ètre e l’un, lezione 6. Traduccion no oficial en español de @aubedelune a
partir de los tweets de @fources, @Timecerise y del blog de @damneedunet appunti di V. Muller.
39 Lacan, Jacques, Il Seminario. Libro III. Le psicosi (1955-1956) Piccola biblioteca Einaudi, lezione del 4-071956.
40 Lacan, Jacques, Seminario XIX 1-06-1972 Ou Pire.
41
Ibidem 15-05-1972.
42 Cf. Miller, Jacques-Alain, Corso citato, Lezione 6.
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supplenza43. Un amore più logico che consolatorio, e non solo: un amore che sì crede nel padre è per
mezzo di un consentimento al non tutto del Nome, vale a dire al padre come sintomo.
Il reale lacaniano è la dimostrazione del saperci fare col sintomo, il suo: il reale prodotto con la
scoperta freudiana dell’inconscio. Fare del NP un sintomo è quindi il legato di Freud che Lacan ci
consegna, e che pone nella trama dell’amore al padre il nocciolo che ha fondato l’equivoco del
significante44. La passione per il padre portò Freud all'inguaribile della sessualità, il male cronico che
mina l'ordine simbolico, è ben fondata la sua spinta agli analisti riguardo riprendere le proprie analisi.
La passione di Lacan per il sinthomo gli "servì per giungere a quella zona irrimediabile dell'esistenza
in cui uno non può più niente per due"45. La Scuola di Lacan ex-siste alle Scuole del Campo freudiano
per scriverci il seguito. A noi la scommessa.

Antonio Di Ciaccia, Notula estemporanea sul tema del Convegno. Dibattito on line verso il X Convegno SLP, in
AMP Blog.
44 Il passo dall’inconscio trasferale all’inconscio reale, di cui testimonia ogni AE , rifondazione della passe voluta
da Jacques-Alain Miller al cuore del dibattito delle nostre Scuole (Cf. nota 10)
45 Miller, Jacques-Alain, Presentazione del tema del VIII Congresso della AMP, durante il VII Congresso a Buenos
Aires. In Wapol.org
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I TERREMOTI DEL CORPO E LA SOLITUDINE RISPETTO ALL'ALTRO
Giuseppe Pozzi

Il terremoto che ha colpito l'Emilia è lì a dimostrare che le leggi della natura non ricoprono tutta la
natura. C'è sempre un resto che sfugge alle leggi ed il soggetto non riesce sempre ad evitare lo scontro
con il reale della sua stessa divisione, con il reale dei terremoti del suo corpo.
Due spunti: uno da Basaglia e l'altro dal testo “La genomica in sanità pubblica”, che ho ricevuto da un
genetista cattolico e caro amico con il quale ho condiviso anni di lavoro a Milano, in Mangiagalli.
1 - Basaglia già nel 1972 sosteneva l’esistenza di un rapporto tra cicli economici, fenomeni sociali e
disturbi mentali. Gli americani stessi (Brenner, Robinson, Kasl, Richard Warner etc.), con i loro studi
dimostreranno la fondatezza di tali osservazioni. La crisi economico-sociale che viviamo conferma tali
tesi.
2 – Il testo sulla genomica. Vi si legge …” Una parte della comunità scientifica è scettica sull’eventualità
che i test genetici e gli screening di suscettibilità alle patologie complesse possano in prospettiva
migliorare effettivamente la qualità dell’assistenza sanitaria. Tuttavia la genomica predittiva ha già
trovato alcune applicazioni nella pratica, ……. e ne determineranno un impatto significativo nella pratica
medica e nella sanità pubblica in un futuro non lontano”.
Non si tratta certo di combattere contro i cicli economici e dichiarare guerra agli ottimisti del genoma.
È possibile comunque pensare alla psicoanalisi in alleanza con una parte della psichiatria e/o con la
parte scettica della comunità scientifica magari per dare spazio ad una politica che dia valore al resto,
al difetto, al disfunzionamento senza passare attraverso il bello, attraverso l'identificazione, il numero,
il senso!
Anni fa assistetti all'ingiunzione di un Direttore Sanitario che obbligava un medico ad eseguire la
trasfusione di sangue ad un bambino i cui genitori erano testimoni di Geova e che vi si opponevano
molto attivamente.
Oggi abbiamo, nella nostra comunità residenziale, un bambino psicotico i cui genitori sono testimoni di
Geova e che grazie al transfert che hanno con la nostra istituzione, veicolato attraverso i nostri
operatori è possibile, anche con questi genitori, lavorare senza per questo imporre loro qualche cosa.
Sono arrivati da soli, per così dire, ad accettare l'incollocabilità dei comportamenti del figlio, il non
sense di alcune sue pozioni e discorsi. Non si inalberano quando il figlio decide di non essere
osservante come loro vorrebbero.
Anche il discorso delle istituzioni (mi riferisco alle istituzioni sanitarie) come quello della scienza e del
capitalismo contiene quel resto che offre lo spazio per andare al di là delle identificazione senza essere,
per questo, catturati dall'angoscia dell'assenza della fede che orienta e motiva il lavoro stesso degli
operatori. Forse, sul piano sociologico, esiste anche un nesso tra il fermento della guerra armata
contro le istituzioni, che avrebbe avuto la sua culla negli ospedali, e la penetrazione robusta della fede
testimoniata oggi dagli operatori che si aggregano a sostegno della religione con una presenza robusta
proprio nel sistema sanitario. Questa fede nelle armi da una parte ed in Dio dall’altra che tenterebbe,
paradossalmente, di rendere umani sia il discorso della scienza, sia il discorso del capitalista a volte
mostra senza troppi equivoci un movimento compatto, univoco, orientato e sostenuto dall'Uno un
movimento che, come tale, risponde più alla logica del godimento dell'organo, dell'identificazione
all'Uno, dell’appartenere all’Uno ed al suo godimento. Quello che ancora manca e che il XXI° secolo
sembrerebbe volerci già offrire nella diluizione della Funzione del Padre della tradizione è lo spazio
opportuno alla fede in quello che Lacan chiama "credere al godimento femminile" testimone di un al di
là possibile all'ancoraggio delle identificazioni multiple. Un al di là gustoso come ci ricorda Di Ciaccia
nella sua breve nota del 26 maggio. Un al di là che potrebbe permettere alla psicoanalisi anche di
scendere dal lettino, una pratica che può trovare una sua posizione anche nelle azioni delle istituzioni
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sociali come si coglie in molti degli interventi in preparazione del convegno di Bologna. Credere al
godimento della donna risponde alla questione ed agli insegnamenti di Socrate e non solo sulla
questione del conosci te stesso? Un insegnamento sull'amore dove la posizione più difficile e
necessaria da assumere è quella dell'amato, quella dell’analista che non cede al suo desiderio?
L’alleanza ipotizzata, se è possibile, dovrà allora affidarsi alla lalingua di un gudire nuovo, come
sottolinea Galimberti, un rimandare a ciascuno l’ironia del nuovo sentire, del nuovo esserci, del fare
soli ma non in solitudine.
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CARLO
Paola Francesconi

Nel decennale della SLP ricordiamo Carlo non solo per la tragica evenienza della sua scomparsa, ma
anche perché Carlo è stato un uomo dell’Istituzione, fin da quando ancora la Scuola non esisteva, fin
dai suoi antecedenti. E’ stato il primo Presidente del Gruppo Italiano della Scuola Europea di
Psicoanalisi, fondata da Jacques-Alain Miller nel 1990. Ho ritrovato un numero di Appunti, il 77 del
giugno 2000, dei cinque che furono dedicati alla storia del movimento psicoanalitico lacaniano in
Italia, in cui è contenuto un suo intervento dal titolo, “Una scuola in Italia”, appunto.
Ha lavorato all’esistenza dell’Istituzione quando ancora non c’era, è stato fine critico della logica dei
gruppi quando occorreva prelevare da essa quanto potesse favorire, come egli dice, la conoscenza
reciproca. Sempre in tensione dialettica a rappresentare il divenire, il voler essere, il voler dire, il
velleitarismo nel suo versante più creatore e, se si può dire così, pragmatico. Il bisticcio non è
peregrino, è Carlo stesso, costantemente attraversato da un’inquietudine generosa, proiettata a far
raccogliere alla comunità i frutti del suo operato. Sotto la sua guida cominciammo a nominarci come
comunità e iniziammo il cammino che portò poi, non senza momenti difficili, alla costituzione della
Scuola prima a Milano, presso la Casa della Cultura, nel maggio 2002, dove intervenne Judith Miller, e
poi, 6 mesi dopo, al deposito dello Statuto, a Bologna, il 3 dicembre 2002.
E’ difficile riassumere questi dieci anni e altrettanto difficile fissare in poche parole sintetiche il
contributo di Carlo, analista fino al punto di incarnare un’avversione profonda per ogni forma di
sintesi, e, piuttosto, profondamente intuitivo nelle osservazioni cliniche e nella finezza nel captare
dettagli che potevano sfuggire ai più.
Una cosa si può dire di lui, che dice anche una profonda verità sulla situazione del lacanismo in Italia e
della sua storia: la considerazione dell’imprescindibilità dei fenomeni di gruppo, l’importanza delle
piccole differenze, che Freud, austriaco, vedeva come una forma di narcisismo, ma che, in Italia,
Guicciardini ha nominato e colto come un modo di essere, uno stile di vita tipicamente, storicamente
italiano, ben altro da un solo effetto narcisistico.
E seppure ora incoraggiatore, ora critico dei gruppi, a seconda del periodo storico, pre o post
istituzionale, egli si è sempre rifiutato di essere il sintomo di un gruppo. Le due anime profonde della
realtà italiana, l’amore per l’istituzione, ma anche per ciò che può metterla in crisi, pur umanizzandola,
erano presenti in lui. Fine politico, ma anche trasversale, attento ai giovani, disposto all’ascolto verso
tutti i “nuovi venuti”, che si chiamavano in un altro modo allora, “nuovi venuti..a rompere le scatole..”
non intrusi, ma quasi. Dico questo perché io stessa, alla fine degli anni settanta, mentre stava per
iniziare l’avventura della rivista Freudiana, trovai in lui la prima persona che ascoltò, facendomi grazia
dei miei enunciati, le mie ingenue e velleitarie osservazioni, per ascoltarne invece l’enunciazione, di un
netto entusiasmo anche se un po’ cieco e frettoloso.
Si è trattato in quegli anni di una “rettificazione” di un modo di praticare il collettivo. Tale costante
rettifica, scelta di cosa valorizzare e cosa abbandonare nel corso del divenire del nostro legame alla
causa analitica in Italia, è quello che ci ha portato, oggi, a considerare l’SLP finalmente al di là della
logica dei gruppi. Questo è il prezioso risultato: si tratta di una sublimazione? Di avere saputo elevare
gli oggetti investiti degli interessi particolari alla dignità della Cosa istituzionale, inventando un modo
meno chiassoso e più incisivo di popolarne il vuoto? Oppure si tratta di avere fatto il giro del
molteplice delle identificazioni alla causa per estrarne un modo, singolare a ciascuno, di un godimento
del collettivo? Diamoci appuntamento tra dieci anni per vedere se allora avremo la risposta. Forse
Carlo, con lo sguardo sicuro e già appuntato a un orizzonte lontano che gli ho visto nei suoi ultimi
giorni, lo sa già.

APPUNTI SPECIALE OTTO NOVE DIECI GIUGNO 2012

50

A tutt’oggi, possiamo ritenerci contenti dei risultati raggiunti: abbiamo iniziato con una semplice lista,
ed oggi ci troviamo a rappresentare un’istituzione che non ha l’eguale in Italia nel campo lacaniano.
Abbiamo acquisito un sapere, una capacità di formalizzazione, di trasmissione, abbiamo trovato un
modo di rendere attivo anche nell’estensione il desiderio dell’analista, e siamo alle soglie di diventare
Scuola a pieno titolo con la prospettiva della passe. Il dibattito delle idee non è mai mancato al nostro
interno, anche nella virulenza e nei momenti più difficili che hanno, possiamo dire ora
retroattivamente, contribuito comunque a individuare via via quello che veramente conta per portare
avanti una causa comune, e su cui siamo sempre più concentrati.
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CARLO VIGANO' A RAVENNA
Raffaele Calabria e il gruppo del Campo freudiano di Ravenna

Desideriamo in questa sede, con uno sforzo sintetico, dare il nostro riconoscimento e ringraziamento a
colui che ha determinato la nascita del Campo freudiano a Ravenna, ne ha segnato con costanza tutte le
scadenze significative e ne è stato il generoso ed umile propulsore in tutti questi dieci anni di vita. Gli
ambiti dei suoi interventi sono stati molteplici e variegati, tutti però sottesi da un unico filo
conduttore: la sua indiscutibile ed appassionata tensione verso la psicoanalisi. Ci ha parlato di
psichiatria, di Scuola e di cartelli, di Psicodramma freudiano e di tanto altro ancora; ci ha resi partecipi,
a volte, dei suoi personali percorsi formativi; ci ha distribuito il suo sapere senza indugi, con quella
irrefrenabile veemenza che lo contraddistingueva; ci ha allietato le serate al ristorante con aneddoti e
racconti intrisi sempre di benevola ed acuta ironia; ci ha sostenuti nei primi passi nella città, senza mai
indietreggiare ed offrendoci idee nuove senza pretendere nulla in cambio; ci ha comunicato, a volte,
anche le sue ambascie donandoci la possibilità di essere suoi interlocutori in questioni che superavano
la nostra stessa comprensione. Senza piaggeria né spirito agiografico testimoniano che è grazie a
Vigano' che la psicoanalisi ad orientamento lacaniano ha potuto mettere solide radici nella nostra città.
Ecco qui di seguito, in breve, il nostro percorso insieme a lui in questi dieci anni.
La prima presenza di Carlo Vigano' nella nostra città è datata ottobre 2002: ad un Convegno
sull'Animazione in Psichiatria tenne una lezione magistrale dal titolo “Non c'è terapia senza
animazione”. Schernendosi per il termine “magistrale”, affrontò il tema delle psicosi (a lui molto caro,
come si evince dal suo libro “Psichiatria non Psichiatria) indicandoci, nel suo percorso di lettura, le tre
operazioni che i pazienti gravi cercano di mettere in atto per “regolare la propria relazione con l'Altro”
e proponendoci la sua definizione di animazione: “...è ciò che rende l'Altro non inerte ma partner delle
soddisfazioni del soggetto malato...”.
L'idea che è Altro a doversi animare e non i pazienti ha avuto per noi tutti un effetto di profondo
rivolgimento: non si trattava di agire per mobilizzare il desiderio dell'Altro, ma mobilizzare il nostro
desiderio, farsi in qualche modo portatori del desiderio dell'Altro, animarci nella nostra passione,
iniziare a testimoniare del nostro lavoro. La risposta prima o poi sarebbe venuta; ma non
necessariamente una risposta gratificante, sostenitrice illusoriamente del nostro desiderio. Si trattava,
come avremmo potuto scoprire in seguito, di costruire un'articolazione che avrebbe fatto rete e segno
di una “impossibile” trasmissione.
Nasce così a Ravenna un piccolo gruppo di studio che affronta, in modo artigianale e con i pochi
strumenti a disposizione, i temi lacaniani dello stadio dello specchio, gli schemi ottici, il narcisismo e i
suoi rapporti con il godimento, la lettura del Seminario V° di Lacan (la cui presentazione ci fu esposta
in una memorabile lezione da Maurizio Mazzotti) e l'impiego di casi istituzionali per sperimentarci in
un lavoro discussione clinica. Ricordiamo con particolare piacere due serate, dicembre 2005 e aprile
2006: Viganò, con la sua inconfondibile competenza e generosità, venne a parlarci del “grafo del
desiderio” e ci introdusse ai primi rudimenti della topologia lacaniana. Apprendemmo che “...il grafo è
un modo con cui Lacan schematizza in modo elementare l'atto di parola per collocarvi il soggetto
dell'inconscio...”; lavorammo sul rapporto tra significante e significato, cogliendo l'implicazione
strutturante del tempo e del legame tra retroazione e punto di capitone; costruimmo i due livelli del
grafo, inerpicandoci nella difficile comprensione dei matemi lacaniani; toccammo per la prima volta la
possibile relazione tra angoscia e fantasma che, sotto la spinta del Che vuoi?, scatena le fondamentali
domande che il soggetto pone nel luogo dell'Altro.
Qualche anno prima (nel 2003) era stata avviata, nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale, una
formazione agli operatori della riabilitazione e del territorio sulla “Costruzione del caso clinico”,
pratica che Vigano' svolgeva già da un po' di tempo presso l'Università di Milano, nel corso di
Psichiatria del prof. Salvatore Freni. Il lavoro cominciava così a diventare frenetico: mantenere buoni
rapporti istituzionali con l'AUSL di Ravenna, diffondere le indicazioni sul progetto della costruzione
del caso, individuare gli operatori e le equipe disponibili ad apprendere e sostenere questa nuova
modalità di far fronte ai casi istituzionali, organizzare gli incontri nelle tre sedi organizzative aziendali
(Ravenna, Lugo e Faenza), correggere e divulgare gli elaborati che di volta in volta venivano prodotti.
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Gli incontri con Viganò erano preparati con accuratezza e si risolvevano di solito con gran
soddisfazione da parte di tutti. Erano le situazioni più complesse che venivano portate alla sua
valutazione, quelle che rappresentavano un punto di grave impasse istituzionale, rispetto alle quali
l'intero Dipartimento era messo in scacco. E lui, con pazienza e dedizione, costruiva accuratissime
anamnesi, interloquiva con tutti gli operatori dell'equipe e rilanciava, sempre con una certa rigorosa
spregiudicatezza, conclusioni mai pensate fino ad allora, mettendo tutti nella condizione di ripensarsi
nella relazione con il paziente stesso. Era il suo tentativo di far penetrare un nuovo modo di pensare la
psichiatria, ponendo riflessioni teoriche che gli derivavano dalla sua lunga frequentazione dei luoghi
istituzionali. Nel suo testo, pubblicato nella rivista Frammenti (n.1 del 2005), così scriveva: “ Quella del
caso clinico è una costruzione democratica, alla quale ciascuno dei protagonisti del caso porta del suo, gli
operatori, i familiari, le istituzioni, in una forma che apparirà paradossale solo a chi è malato di
tecnocrazia e di modelli cibernetici... Dunque la costruzione del caso consiste in un momento dialettico in
cui le parti si invertono: la rete sociale si mette in posizione discente e il “paziente designato” in quella di
docente. Naturalmente ciò che ha da insegnare non passa per la sua coscienza, non ce lo può dire con una
parola diretta, ma tramite il nostro ascolto dei particolari, delle coincidenze che hanno scandito la sua
storia, dell'enigma dei suoi atti mancati, ricadute, assenze, ecc.”. Era il suo modo diretto di dirci che il
sapere non è dalla parte dello psichiatra, ma da quella del paziente.
Nel frattempo il nostro gruppo aveva dato vita ad una attività (messa in piedi con il fondamentale
supporto dell'AUSL - RA) che riscuoteva notevole interesse nella cittadinanza: cicli annuali di
conferenze (a partire dal 2004 con l'inaugurale e splendida conferenza di F. Ansermet su “La clinica
dell'origine”), tenute da colleghi della SLP e dell'ECF, su temi di stretta e cruciale attualità (umore,
transfert, famiglia, depressione, ecc.). L'intento era chiaro e preciso: divulgare la teoria della
psicoanalisi ad orientamento lacaniano ed offrire un importante contributo teorico al generale
dibattito sulla malattia mentale. Nel 2006 Vigano' tenne, all'interno di questo percorso, una
indimenticabile conferenza dal titolo “Famiglia e malattia mentale”. Indimenticabile per una serie di
fattori contingenti, tra i quali: la crisi dell'allora dirigenza del DSM e la partecipazione in massa delle
associazioni dei familiari dei pazienti psichiatrici. Il relatore fu largamente all'altezza del suo compito,
soffermandosi sia sugli errori di cura degli operatori ( “...non si ottiene autonomia separando il figlio
dalla madre perché in realtà la madre fa parte del figlio...”) che sulle erronee pretese dei familiari ( “...i
componenti della famiglia sono i soggetti meno adatti a fare da operatori psichiatrici per quel malato...”),
e proponendo possibili soluzioni ad un difficile dialogo ( “...bisogna impiegare nel progetto anche la
madre, metterla nella condizione in cui siano in tre: il figlio, la madre e la madre che dialoga con i Servizi,
con gli altri...”). Tentò persino un’impossibile mediazione locale in quanto le parti in gioco, la dirigenza
appunto e i familiari, erano ormai ai ferri corti e in fase di rottura. In quel pomeriggio di un caldo
maggio avemmo l'onore di assistere allo sforzo di un combattente che, conscio di essere
inaspettatamente in prima linea, impiegava tutte le sue migliori armi per sostenere l'importanza di
una dialettica tra le parti. Poco dopo si verificò ciò che era già nell'aria da tempo: le dimissioni
dell'intero gruppo dirigenziale e l'avvio di una turbolenta, e tuttora in corso, fase di transizione.
Molti altri furono i temi sui quali Viganò si cimentò con noi: l'umore, il transfert e, non ultimo, la clinica
dello Psicodramma freudiano. Era da poco scomparso (2007) l'amico Giovanni Roseo, figura di spicco
nel panorama italiano intorno allo Psicodramma freudiano, e decidemmo di organizzare a Ravenna
una giornata seminariale in suo onore, dal titolo “Lo Psicodramma: una pratica verso la creazione di
nuovi legami sociali”. Nel nostro piccolo fu un evento di portata nazionale e Vigano', animatore da
sempre all'avanguardia, contribuì a fare di quella giornata un'occasione per ricompattare, sotto
un'unica egida, tutti coloro che nella loro pratica facevano e fanno riferimento ai contributi dei coniugi
Lemoine. L'intero convegno è stato pubblicato sulla rivista Frammenti (n1/2 del 2007) e da allora il
dialogo, l’appassionata partecipazione alla riflessione teorica su questo dispositivo, come anche lo
sviluppo dell’associazione fondata da Roseo stesso, insieme ad altri, con la denominazione “Centro
Paul Lemoine”, non hanno mai più smesso di essere vivi e presenti nelle nostre discussioni gruppali.
Segnaliamo un ulteriore contributo di Viganò a questo dibattito: un testo comparso sempre sulla
rivista Frammenti (n. 1/2 del 2009) il cui titolo stesso condensa in sé le passioni che lo animavano da
sempre: “Lo Psicodramma di supervisione nel lavoro istituzionale”. Era direttore del CAD di Milano e
aveva trovato nello Psicodramma una pratica terapeutico-clinica di straordinaria efficacia nel lavoro
con le dipendenze patologiche.
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E veniamo al vero e proprio lavoro di Scuola. Nel 2008 nasce al nostro interno il desiderio di dissolvere
il gruppo di studio e trasformarlo in un cartello. Ne sorgono addirittura due, vista l’aumentata
partecipazione di altre persone, e chiediamo a Viganò di introdurci alla teoria del cartello. In una
saletta del reparto di Psichiatria, come una piccola associazione di carbonari, ascoltiamo in silenzio la
sua esposizione lunga, particolareggiata e piena di piccoli incisi relativi anche alla sua personale
formazione. C'è un accresciuto interesse generale nell'affrontare questa nuova avventura e partiamo
spediti alla messa in opera del lavoro. Nell'anno successivo, un nuovo incontro con lui cadenzerà il
percorso: gli verranno esposti i nostri primi elaborati e discuteremo gli aspetti problematici insorti per
strada. Con pazienza ci ascolta, corregge alcune perentorie e discutibili affermazioni e rilancia il
transfert di lavoro proponendosi come costante interlocutore per le volte successive. Ci avviciniamo
così alla conclusione dei due anni di cartello e gli proponiamo, in qualità di referente nazionale ai
cartelli per la SLP, una giornata di intercartelli, da organizzare a cura delle segreterie di Bologna e
Rimini, ove avremmo portato i nostri elaborati conclusivi assieme ai colleghi di Bologna e Rimini e con
quanti altri si sarebbero proposti. Nel settembre del 2010, in prima fila, coordina i lavori assieme a
Mazzotti e ci offre una serie di spunti teorici di altissimo spessore, concludendo così la giornata:
“Ancora una volta è la didattica tradizionale, quella della comprensione e del senso, oggi chiamata
cognitiva, che deve essere sovvertita da un momento di concludere che è soggettivo e che, tra l'altro,
l'epoca contemporanea non fa che amplificare. In gergo si direbbe che il cartello è la risposta etica alla
cultura dell'open-source.”. Le sue parole ci riaprivano degli orizzonti, fornendoci appoggio per
continuare ad andare avanti.
Nell'ambito dell'Istituto Freudiano, la cui Antenna di Ravenna nasce nel 2008/2009, abbiamo avuto la
gioia di riaverlo tra noi (nel 2011) per un'ultima conferenza dal titolo:” Il corpo nella vita
contemporanea”. Stanco, in difficoltà nel camminare, con quell'aria da falso sornione, mentre in realtà
era sempre attento alle parole che si pronunciavano in sua presenza, ci introduce nella “...coppia vitaverità, per cui la vita per l'essere parlante è legata al fatto che ci sia una relazione con la verità.”. E il
sapere scientifico, nella sua “...aumentata capacità di trasformare la materia, la natura, anche la natura
del corpo,... dà l'illusione di ricavare da esso l'elemento di verità di cui la vita ha bisogno per mantenersi.”.
Attraverso un percorso non di sempre facile comprensione, ci conduce così alla sua idea: “Io vi
propongo di non pensare il rapporto sintomo-società come causale. C'è certamente un nesso, però non
strettamente causale. Per esempio abbiamo scoperto che le dipendenze patologiche sono reversibili.... C'è
uno psicoanalista argentino che da vent'anni analizza solo malati di cancro e dice che ottiene dei risultati
di remissione, di prolungamento della vita. Io tutto sommato ci credo perché finché c'è vita c'è speranza;
cioè finché c'è vita c'è possibile verità...”.
Dopo pochi mesi abbiamo appreso, con stupore e dolore, della mortale malattia che da tempo lo
affliggeva. La sua scomparsa ci ha confusi e disorientati. Con questa testimonianza vogliamo tributargli
il nostro imperituro debito di riconoscenza e attestare che il suo desiderio non solo ha fatto breccia nel
nostro, ma vi ha lasciato un segno del tutto incancellabile. Il nostro lavoro nella Scuola continua,
purtroppo senza di lui.
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ISOLARE LA MENZOGNA NEL REALE
CARLO VIGANÒ, TRA RICERCA CLINICA E TESTIMONIANZA
Marcello Morale

Carlo Viganò aveva “il pallino della clinica”46. È sua quest'espressione, che mi colpì tanto a fondo nel
corso della mia prima esperienza di Cartel. Con due mie colleghe avevo proposto di lavorare insieme
sulla questione della diagnosi. Avevo in mente poche idee e chiare, o almeno così credevo: “struttura”,
“diagnosi differenziale”, “preclusione”, “rettifica soggettiva quando si può (nevrosi)”, “supplenza
quando non si può (psicosi)”, “psicosi ordinaria” (questa mi piaceva moltissimo); la “perversione” era
una nebulosa che pensavo di poter attribuire a qualunque cosa mi dava il sentore di essere in zona
“nuovi sintomi”.
È difficile rendere conto dell'effetto disorientante (traumatico?, solo oggi mi sembra di poter dire
“sano”) del lavoro con lui in quei due anni, un lavoro che metteva radicalmente in discussione il sapere
e che prendeva in modo assoluto, inflessibile e decisamente operativo l'esigenza di far continuamente
ritorno al testo e all'esperienza d'elaborazione di Lacan. Viganò cominciò col chiederci di mettere tra
parentesi la nozione di struttura, come tutte quelle con cui eravamo andati da lui per chiedergli di farci
da più-uno. “La direzione della cura”. Ecco il punto di partenza, inutile altrimenti, in psicoanalisi,
parlare di diagnosi o di ogni altro argomento. Era la posizione dell'analista che gli interessava.
Qualunque costruzione clinica o teorica non mirava per lui che a quello.
Nel corso del lavoro, ognuno dei concetti che avevamo messo tra parentesi tornarono in gioco, ma con
una complessità prima impensabile per noi, acquistando di mese in mese nuove sfumature,
evidenziando livelli diversi, contraddizioni, equivoci, luoghi comuni che minano la pratica e fanno
dell’etica una facciata. Non era della costruzione di un sapere cumulativo che stavamo facendo
l’esperienza, ma dell’esercizio vivo di un’interrogazione che metteva in causa il desiderio.
Non si trattava per esempio di decidere a tavolino se accantonare una volta per tutte una logica
strutturale in favore in di un approccio “continuista”, fondato sul sinthomo, ma piuttosto di mantenere
viva la tensione, di farla esplodere, in modo che, tra una “deflagrazione” e l’altra, non ci si potesse
accomodare, dovendo piuttosto mantenere viva l’attenzione e muoversi, nella pratica come nella
riflessione, non dando nulla per scontato. Questa scomodità, imprescindibile se si vuole rimanere
nell’orizzonte della psicoanalisi, Viganò lottava per mantenerla sempre al centro dell’incontro con la
clinica, e non è altro, a conti fatti, che la condizione per il desiderio dell’analista. Il movimento continuo
che comporta è ciò che definiva “una rettifica soggettiva al rovescio”47.
Se per esempio, fin dall’inizio del Laboratorio di Costruzione del Caso Clinico di Milano, per almeno
dieci anni, Carlo Viganò ha aderito e si è poi tanto impegnato, con colleghi di ogni generazione e
pensiero, intorno alla questione di un rigore nel lavoro sull’esperienza di cura, della sua discussione,
testimonianza e trasmissione, non è altro che per tener vivo quell’effetto48.
Negli ultimi anni aveva poi sviluppato, in un ampio confronto con colleghi lacaniani e non, una
concezione della ricerca, pensata su una logica analoga a quella della passe49, che promette di fare la
sua parte, se rigorosamente sviluppata, nel dare nuova credibilità e “consenso” (quest’ultima
espressione è sua50) alla psicoanalisi e alla sua pratica come cura.
Viganò credeva che, quando si condivide un desiderio per la clinica, quando se ne ha “il pallino”, ci si
può intendere, anche al di là delle divergenze “dottrinali”51. Credeva che di questo desiderio, come dei
passaggi nella cura che sostiene, si possa e si debba dare una testimonianza. Che quest’ultima debba
essere abbastanza rigorosa da consentire una trasmissione in grado di superare le credenze e le
Viganò Carlo, Psichiatria non Psichiatria. La follia nella società che cambia, Borla, Roma, 2009, p. 203.
Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Viganò Carlo, “Con l’impossibile bisogna saperci fare. Una realpolitik per la bio-etica”, in Attualità Lacaniana.
Fascicolo 8, Franco Angeli, Milano, 2008.
51 Viganò Carlo, Psichiatria non Psichiatria. La follia nella società che cambia, p. 204.
46
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piccole superstizioni di ogni singolo terapeuta. Che questo rigore possa consentire alla clinica di
dialogare con la scienza e dunque di esserne interlocutore capace di raccogliere e trattare gli effetti
incalcolabili del suo operato, senza doversi ridurre o confondere con essa.
Ha lavorato per questo, nella Scuola – in anni di Cartelli, Seminari, Laboratori, con confronti e scontri –
perché la psicoanalisi possa trovare terreno fertile anche al di là della Scuola stessa. Ha lasciato non
solo idee, ma strumenti e pratiche. Questo lavoro che abbiamo avuto la fortuna di condividere è per me
– come credo per molti altri, non solo della mia generazione – il meglio della sua eredità, ciò il cui
sviluppo potrà contribuire in modo netto a decidere del futuro della psicoanalisi, della sua vita o della
sua fine. Se negli anni a venire la clinica avrà l’occasione di continuare ad avere una voce, il contributo
di Carlo Viganò sarà di quelli da cui non si può prescindere, a patto che sappiamo raccoglierlo e tenerlo
vivo, anche se l’uomo non è più con noi e continuerà a mancarci.

