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Editoriale 
Carlo De Panfilis 
 
 
 
 
Cari Lettori. 
 
Appunti si è data una nuova veste, una struttura che crediamo ci consentirà di raggiungere 
con più efficacia l'obiettivo che abbiamo sempre avuto: testimoniare della vivacità culturale 
della nostra comunità; raccogliere i contributi, gli elaborati, gli appunti dei membri della 
nostra Scuola e di chi partecipa alle iniziative della SLP. Così, questo nostro luogo di 
riflessione, discussione ed elaborazione teorica potrà sfruttare più efficacemente le 
possibilità di comunicazione interna e di diffusione verso l'esterno offerte dal formato 
digitale on-line. 
Da questo numero, Appunti si struttura in 5 rubriche. 
 
La psicoanalisi nella città presenta interventi che fanno riferimento a una segreteria locale 
della SLP, per conoscere meglio le caratteristiche della presenza della nostra Scuola nelle 
diverse città. Uno sguardo al cammino che gli psicoanalisti hanno fatto nei loro specifici 
contesti, alle loro esperienze e agli effetti della loro pratica quotidiana nello stabilirsi di un 
legame culturale e sociale con la città. Per questa rubrica, la raccolta dei contributi è curata 
dalle segreterie locali della SLP. 
 
Uno sguardo sulla clinica è, invece, una rubrica monotematica. In ogni numero verranno 
trattati approfondimenti sulla clinica psicoanalitica attraverso riflessioni che nascono o 
prendono spunto dallo studio dei propri casi clinici. 
 
Studi sul tema del Congresso Annuale della SLP mette a disposizione dei lettori contributi 
diversi incentrati sul tema del Convegno annuale della Scuola. Iniziamo affrontando ed 
esplorando il tema del lavoro che ci troveremo tutti a dibattere quest'anno a Bologna, nel 10° 
Convegno annuale della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi. 
 
Contributi originali è, a sua volta, suddivisa in quattro sezioni: Ricerca, Conferenze e/o 
dibattiti, approfondimenti nel campo della teoria psicoanalitica e della pratica clinica, studi 
su psicoanalisi e società. 
 
Aggiornamento sugli appuntamenti e sulle iniziative della SLP, della EFP e della AMP è 
un riepilogo e un'agenda, riteniamo utile, delle iniziative in Italia, in Europa e negli altri 
continenti nel campo della Associazione Mondiale di Psicoanalisi. 
 
Supplemento, infine, presenta approfondimenti e aggiornamenti su temi di attualità che si 
collegano al lavoro della nostra comunità psicoanalitica. 
 
In questo numero, La psicoanalisi nella città ospita la segreteria SLP di Torino, che ci fa 
cogliere come in un mosaico, attraverso le trame che ogni singolo autore porta come proprio 
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contributo, uno sguardo d’insieme originale sull’effetto della presenza della psicoanalisi 
secondo Lacan, della SLP, a Torino. 
 
In Uno sguardo sulla clinica ricordiamo il nostro caro Collega, recentemente scomparso, 
Martin Egge. Parleremo del suo prezioso contributo alla clinica psicoanalitica del bambino 
psicotico e autistico, ripercorreremo alcune sue riflessioni sulla nozione di tempo nella cura 
del bambino autistico attraverso la testimonianza che Chiara Mangiarotti ha portato in un 
recente convegno tenuto a Bologna. Fa da introduzione un testo di Nicola Purgato in 
ricordo di Martin Egge, "Il segno di un incontro". 
 
Per gli Studi sul tema del Congresso Annuale della SLP, Paola Francesconi, Presidente 
della SLP, presenta il tema del 10° Convegno della SLP che si terrà a Bologna il 9 e 10 giugno 
2012 "Molteplicità delle identificazioni e unicità del godimento". Un contributo che esplora e 
delinea le ragioni della centralità e attualità dell’argomento del prossimo convegno e 
presenta gli elementi cardine per aprire il dibattito. Inoltre, vi proponiamo un testo di 
Carmelo Licitra Rosa nel quale l'autore affronta il problema dell’amore e del godimento, 
partendo da uno degli ultimi seminari di Lacan "Su amore e godimento nel Sem XX". Nel 
suo scritto, Licitra ripercorre gli interrogativi centrali di Encore e interroga il rapporto tra 
amore e godimento. 
 
In Contributi originali, due proposte. La prima è il testo di una conferenza organizzata 
dalla segreteria della SLP di Udine nel maggio di quest’anno, dal tema: “Il discorso del 
padrone e l’irresistibile ascesa dell’impero dell’immaginario: Appunti di Psicoanalisi del 
potere". Nel dibattito tenuto da Gelindo Castellarin e Paola Francesconi, introdotto da Laura 
Martini, si affronta un tema di attualità sia politica che sociale. Oggi la spinta al godimento è 
il padrone. La posizione della psicoanalisi e "che cosa ascolta" lo psicanalista oggi, sono i 
temi che i relatori affrontano e delineano in modo preciso e chiaro. La seconda proposta 
s’inserisce nelle riflessioni sulla teoria psicoanalitica e sulla pratica clinica in tema di 
tossicomania. Patrizio Peterlini ci offre un interessante contributo con “Tempo, droga e 
desiderio. Note sulla tossicomania", ricordando come Jacques-Alain Miller ha proposto di 
leggere la tossicomania come un antiamore. Il soggetto, nel legame mortifero con l’oggetto-
sostanza, basta a se stesso crogiolandosi in un godimento che non necessita della 
costruzione del fantasma. L’Autore delinea, quindi, gli elementi necessari per l’inizio di un 
lavoro terapeutico. 
 
Per finire, questa volta il Supplemento comprende un aggiornamento sulla Collega siriana 
Rafah Nached. Il supplemento si chiude con due brevi, ma importanti e interessanti, schede 
di presentazione da parte dei direttori di due nuove scuole di formazione in psicoterapia. 
Nascono con l'obiettivo di contribuire alla diffusione del pensiero di Lacan e alla 
decifrazione fondamentale che ne fa Jacques-Alain Miller. 
 
Buona lettura 
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Un incontro accidentale 
Gian Francesco Arzente 

 
Sono trascorsi, ormai, non pochi anni dalla lettura del mio primo testo di Lacan, ricordo di 
esservi giunto, e di conseguenza di essermi diretto verso la psicoanalisi, a partire dall’ accidentale 
incontro con un breve racconto di Alphonse Allais commentato da Lacan. Da studente di 
psicologia ero passato per la lettura frammentaria di alcuni autori che all’epoca andavano di 
moda all’Università di Torino: pochissimo Freud, molto la figlia Anna, Melanie Klein, Winnicot, 
Bion e, poi, tanto cognitivismo cui avevo rivolto, ebbene sì anche al cognitivismo, lo confesso, le 
mie domande alla ricerca di una risposta su quella che, nebulosamente, avvertivo come la mia 
sofferenza soggettiva. Non ancora rassegnato, ma sempre più attaccato alla sofferenza che la 
soluzione travata nel mio sintomo mi dava, domandai di svolgere la tesi di laurea a un professore 
che aveva accolto a una sua lezione, pensando che portasse con sé una folla di uditori, uno 
psicoanalista lacaniano proveniente da Parigi: un certo Eric Laurent. Ad attenderlo sulla terra, 
perché all’epoca mi apparve provenire da un altro pianeta, nell’aula più grande dell’Università, 
non più di venti studenti sopravvissuti all’atomica del discorso universitario dell’epoca. In 
quella’aula solitamente stracolma e calda quando professori in doppiopetto vi insegnavano le più 
moderne strategie d’apprendimento, mi sentii rianimare da incomprensibili ma taglienti parole 
che Eric Laurent, vestito di un’umile camicia bianca, articolava appassionatamente nonostante il 
clima gelido di quel luminoso pomeriggio di novembre. Ascoltai lo sconosciuto avvolto in un 
impermeabile grigio e, senza togliermi gli occhiali scuri, nei più comuni panni di un agente 
segreto in missione, sentii, per la prima volta, che qualcuno mi stava offrendo, a partire da alcuni 
brevi esempi clinici, la possibilità di fare della mia sofferenza soggettiva il motore di una nuova 
ricerca di sapere. Un enunciato incomprensibile di Lacan, poi, detto da Laurent, mi aveva, 
seppur confuso, alleggerito: tra l’uomo e una donna non c’è rapporto sessuale. Prima di 
avventurami nella mia analisi personale, mi affrettai nella scrittura serrata e rigorosa della mia 
tesi di laurea sul tema della seduzione. Una logica uscita da un percorso di studi incentrato sul 
dispositivo dell’osservazione, della statistica, della clinica dello sguardo, che così poco, scoprivo 
allora, aveva apportato un qualche sapere sulla questione che costituiva la mia sofferenza, anzi si 
stava profilando un arresto della mia ricerca. Poi l’incontro con il commento di Lacan a una 
piccola opera teatrale scritta da Alphonse Allais. Egli racconta la storia di due amanti che vivono 
nel sospetto dell’infedeltà dell’altro, ma che senza saperlo, in incognito, si danno appuntamento 
a un ballo mascherato. L’incognito fu preservato così bene che quando essi lasciarono scivolare 
le loro maschere – commenta Lacan – lui non era più lui e nemmeno lei era più lei. Nel sospetto, 
nel mentirsi, i due amanti mantengono la reciprocità del loro amore, ma quando cadono le 
maschere ciascuno diventa non identico a se stesso, non riconoscibile dall’altro, ma soprattutto 
altro per se stesso. L’alterità, la diversità sono già insite in ciascun soggetto. Fantastico! Avevo 
trovato finalmente una via che spezzava la necessità folle di ricercare nei rapporti con l’altro 
simmetria, reciprocità e comprensione. Basta con la rivoluzione. Senza l’incontro sovversivo con 
Laurent, non solo non mi sarei soffermato a leggere il commento di Lacan al testo di Allais, ma 
non ci sarebbe data per me la possibilità di iniziare un’analisi. Domandai al professore, a cui 
avevo chiesto la tesi, di Eric Laurent. Lui mi rimandò a coloro che avevano reso possibile l’arrivo 
di Laurent a Torino. All’epoca non si era ancora costituita la SLP, ma mi iscrissi all’Antenna di 
Torino. Ciò che vi ascoltavo mi sembrava totalmente nuovo anche quando si riprendevano dei 
passaggi teorici di Freud come la teoria del trauma. Nonostante non capissi mi sentivo sostenuto 
dall’entusiasmo di coloro che partecipavano ai seminari d’insegnamento. Un cambio di rotta 
rispetto a quanto sino ad allora esperito all’Università, dove avevo smesso di cercare una risposta 
alle mie domande perché il detto era sminuito al rango del ripetuto. Ora avevo trovato una 
nuova prospettiva, un nuovo orientamento: al posto della ricerca della soddisfazione reciproca, 
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della relazione soddisfacente, di una natura benigna, il rapporto vero del non c’è rapporto 
sessuale. A breve l’incontro con l’analista che da subito col suo ascolto abbordò la mia alterità 
senza far riferimento a un sapere già stabilito, ma a partire da un movimento in cui ero già preso, 
dall’illeggibile al leggibile per il fatto che alle mie parole era accordato, riconosciuto un sapere a 
me stesso ignoto e per questo creativo. Poca fa, preso nella scrittura di questo testo per Appunti, 
mia figlia venendomi vicino mi ha domandato: Hai scritto molto. Riceverai un premio per questo 
lavoro? La mia risposta è stata: Si. Il premio è essere al lavoro e ciò, ora, lo devo alla Scuola.  

 
 
 

La Scuola di Psicoanalisi? …un parco giochi 
Stefano Avedano 

 
L’inizio del mio lavoro per la Scuola, così come ciò che mi spinse a domandare di potervi entrare 
in veste di partecipante alle sue attività, si accompagnava all’enunciato “mettermi in gioco”, che 
insisteva come vuota significazione nel fornire una giustificazione a quella che era stata una 
decisione, vale a dire un atto. 

Il soggetto era messo alle strette da coloro che gli domandavano un perché. Qual era 
l’interpretazione inconscia del desiderio che illuminava il luogo in cui la Scuola aveva trovato il 
suo accampamento? Come scrive Lacan: “[…] la nescienza in cui l’uomo versa circa il suo 
desiderio, è meno nescienza di ciò che domanda, che dopo tutto si può delimitare, che nescienza 
riguardo a donde desidera”.1  

Come riuscire a trasmettere qualcosa del cambiamento di posizione che l’atto aveva 
prodotto? 

Durante un colloquio che era per lui occasione di esporre il suo desiderio di Scuola, 
l’analista interpretò l’enunciato “mettermi in gioco” dicendo che sì, era vero, la Scuola di 
Psicoanalisi era anche un parco giochi, con le sue altalene e i suoi scivoli. 

Lacan sottolinea come “La verità non è che ciò che il sapere può apprendere di sapere a 
condizione di far agire la sua ignoranza”.2 E aggiunge, in guisa di spiegazione, che si tratta di una 
“Crisi reale in cui l’immaginario si risolve […] col generare una nuova forma simbolica”.3  

L’effetto di verità che produce un sapere inedito, grazie all’articolazione all’inconscio come 
soggetto supposto sapere, è dunque sempre a partire da una posizione di ignoranza, che già è lì a 
testimoniare di una crisi reale – un atto o un taglio – della consistenza immaginaria dell’io. Ciò 
può aprire al soggetto la possibilità di un cambiamento nel suo rapporto con il godimento. 

Il soggetto poté concludere quel colloquio con un sorriso di sollievo che gli spuntava sul 
viso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 J. Lacan, Sovversione del soggetto e dialettica del desiderio nell’inconscio freudiano, in Scritti, Einaudi, Torino 1974, 

vol. 2, p. 817. 
2 Ibidem, p. 800. 
3 Ivi. 
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Intorno alla traduzione 
Maria Bolgiani 

 
Che cosa implica tradurre un testo? C’è una specificità della traduzione in psicoanalisi rispetto 
ad altri ambiti?  

Nel mio lavoro nella Scuola mi sono trovata ben presto implicata in traduzioni, trascrizioni, 
revisioni, letture redazionali. Compiti apparentemente diversi ma che richiedono, tutti, di avere 
a che fare con un testo di cui si tratta di trasmettere la lettera al di là dei significanti, che 
cambiano.  

Il significante e la lettera, ci dice Lacan in Lituraterra, appartengono a due campi diversi, il 
primo quello del simbolico, quindi dell’universale, la seconda quello del reale, quindi del 
singolare. E ci presenta la lettera come un litorale che fa bordo tra il sapere e il godimento. 

La complessità e l’interesse dell’operazione sul testo, che rende la traduzione un compito niente 
affatto banale, hanno fatto sì che a Torino si sia costituita, da diversi anni, una “commissione 
traduzioni” il cui compito non è solo quello di tradurre testi, ma soprattutto di condurre 
un’elaborazione sulla traduzione in psicoanalisi e di consentire a nuove persone, che siano 
interessate, di partecipare a questa elaborazione e di accostarsi all’esperienza della traduzione. 

Per tradurre occorre conoscere bene una lingua? La domanda può apparire stupida ma 
risposta non è scontata come sembra. Sì, per un certo verso, ma per un altro non è questo il 
punto essenziale, o almeno potremmo dire che le conoscenze linguistiche costituiscono una 
condizione necessaria ma non sufficiente. 

Ogni parola, ogni modo di dire, ogni gioco di parole, ogni concetto, prima ancora di mettere 
in gioco un sapere, richiedono rigore e invenzione, rendono necessario astenersi da letture 
immaginarie per far posto alla trovata. 

Vale, in psicoanalisi, l’adagio ben noto secondo cui tradurre implica tradire?  
Potremmo dire piuttosto che ogni traduzione implica una perdita e, a partire di lì, 

un’invenzione. Che cosa è in gioco per esempio quando Lacan scrive il soggetto come S/ (Es barré), 
richiamando così l’Es freudiano, o traslittera l’Unbewusst (inconscio) di Freud nell’une bévue 
(svista)? O ancora quando utilizza l’omofonia tra les noms du père (i nomi del padre) e les non-
dupes errent (i non-zimbelli errano)? 

 
Tra le diverse sfaccettature della traduzione, vorrei soffermarmi in particolare sull’esperienza 
della traduzione orale, consecutiva, utilizzata abitualmente per tradurre gli oratori che non 
parlano italiano. 

Nel nostro ambito pratichiamo questo tipo di traduzione con modalità peculiari, che certo 
risentono del fatto che non vi sono tra noi dei traduttori professionisti; probabilmente però esse 
sono anche effetto di una cifra specifica della traduzione in psicoanalisi, che riguarda il modo di 
confrontarci con un testo. 

Infatti, è come un testo da leggere che accogliamo il discorso di un analizzante: nella 
psicoanalisi lacaniana l’accento è messo sulla lettura e non sull’ascolto; per questo nella 
formazione hanno tanto spazio la lettura e il commento dei testi. 

La stessa logica è in gioco nel dispositivo della passe: se si trattasse di trasmettere dei 
contenuti, il passaggio della parola del passant ai passeur e da questi al cartello della passe 
sarebbe solo un giro inutilmente complicato. Ma non è di questo che si tratta. È in gioco la 
trasmissione della lettera più che non di un contenuto.  

Mi pare si possa cogliere bene qui che la questione non riguarda soltanto la traduzione da 
una lingua straniera nel senso comune del termine, in quanto ogni lingua è straniera per chi 
ascolta, ogni lingua è altra. Per questo, nell’ambito del lavoro sui testi, anche la trascrizione ci 
confronta con le stesse questioni. 
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Ma tornando alla traduzione, e in particolare a quella consecutiva, credo che non potremmo 
pensare a una traduzione che non si attenga al testo pronunciato dall’oratore per accontentarsi 
invece di riassumere, al termine un periodo piuttosto lungo, il contenuto di ciò che questi ha 
detto. La modalità che utilizziamo privilegia frasi abbastanza brevi da poter essere tradotte parola 
per parola e accoglie il ritmo dell’oratore, cui il traduttore deve potersi adattare. Non si tratta 
dell’illusione di eliminare la perdita in gioco in ogni traduzione, ma piuttosto della fedeltà al 
reale.  

Infine, la traduzione consecutiva mette in gioco la voce in modo specifico. Marie-Hélène 
Brousse, a proposito di questo, ha notato una volta che ciò che rimane al pubblico, dopo una 
conferenza con traduzione, sono la voce dell’oratore e le parole del traduttore. Il traduttore si 
presta come voce – e occorre invece che non esponga troppo la sua persona e la sua presenza – 
per significanti che non sono suoi, anche se è lui a pronunciarli e a “trovarli”. 

 
 
 

Un effetto di sorpresa 
Paola Bolgiani 

 
Molti anni fa, nel corso di un seminario dell’allora Gisep, mi trovai a portare alla discussione 
pubblica un caso clinico. Non era la prima volta che succedeva, era già accaduto, e l’emozione e 
la preoccupazione delle prime volte era già temperata, sebbene ogni volta vivessi quelle occasioni 
pubbliche come momento di prova e cercassi di dare il massimo. 

Non ricevevo ancora in uno studio e mi cimentavo con casi incontrati nell’istituzione in cui 
all’epoca lavoravo. Avevo preparato un caso che mi sembrava interessante, e lo avevo scelto in 
quanto mi sembrava di aver sostenuto efficacemente la funzione di terapeuta in maniera 
orientata. 

Con una certa sicurezza, dunque, lessi il testo che avevo preparato, e mi impegnai nelle 
risposte alle domande che venivano dal pubblico, composto per lo più dai colleghi di Torino. 
Ogni volta, occorre che aggiunga, nelle discussioni sui casi mi rendevo conto di come quelle 
domande non fossero banali né scontate. A volte potevano essere taglienti e impietose, ma 
veicolavano per me un interesse autentico al lavoro e a quello che si poteva svolgere lì insieme. 

Ma fu l’intervento di una collega che ebbe un effetto inatteso e sorprendente: disse poche 
parole con un tono gentile e con lo stesso tono aggiunse, al termine del suo intervento: “Mi 
sembra che con questo soggetto tu sia stata molto buona”. Quella parola – buona – mi fece 
vacillare. Ciò che aveva detto si presentava per me come incontestabile. Qualcosa aveva colto nel 
segno.  

Non so cosa volesse dire la collega, e non so se si rese conto di aver fatto un intervento che 
ebbe per me un effetto interpretativo. In un istante il caso si illuminò di una luce nuova. Quella 
che mi era sembrata una conduzione della cura orientata dalla psicoanalisi, motivo per cui avevo 
scelto proprio quel caso, si rivelava essere piuttosto orientata dalla bontà. “La strada dell’inferno 
è lastricata di buone intenzioni” – pensai in quel momento. La bontà non era affatto una virtù, 
né in quanto bontà poteva essere giustificata meglio di un altro sentimento. 

Ci volle la mia analisi per mettere al lavoro questo episodio e poterne trarre delle 
conseguenze soggettive. Tuttavia fu un’esperienza che mi restò impressa e che ancora oggi 
ricordo con particolare vivacità.  

Pensai in quella contingenza, e continuo tutt’oggi a pensarlo, che l’analisi per ciascuno si 
svolge con l’analista, ma che il collettivo Scuola ha una funzione fondamentale nel percorso 
analitico, non solo al termine dell’analisi, in quanto luogo Altro a cui l’analista occorre che si 
rivolga per mettere alla prova ogni volta il proprio rapporto all’inconscio, ma anche nel percorso 
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stesso, quando il lavoro comune può permettere a ciascuno di intravedere il proprio modo 
sintomatico di essere nella relazione.  

 
 
 

Esperienza di non sapere 
Raffaella Borio 

 
Tempo fa ho sognato di leggere per le strade della mia città, Ivrea, il libro di grammatica latina 
del liceo, Urbi et Orbi. La mattina seguente, recandomi al lavoro, si faceva largo l’associazione 
tra il sogno fatto e quanto iniziavo a desiderare sempre più intensamente: trasmettere qualcosa 
della psicoanalisi, proponendo nuovi sfondi urbani forse un po’ meno corteggiati da eventi 
psicoanalitici. Urbi et Orbi è una espressione che oggi può essere usata in tono scherzoso per 
denotare qualcosa detta o pubblicata ai quattro venti, facendola sapere a tutti. 

A partire da questo episodio, dunque, mi son chiesta quale fosse la questione riguardante la 
Scuola, le sue attività ed evidentemente la mia persona, che mi premeva portare alla riflessione 
della comunità psicoanalitica di Torino. 

L’anno scorso, per la prima volta, ho avuto l’opportunità di partecipare a un lavoro 
organizzato dalla segreteria di Torino sul territorio di Cuneo, articolato in un ciclo di incontri 
dal titolo “Legami d’amore”. Il mio contributo, come quello di altri partecipanti alle attività, 
consisteva nel presentare un testo che trasmettesse qualcosa sull’amore declinato nella pratica 
clinica.  

Ciò che per me ha segnato profondamente questo lavoro è da rintracciarsi nella reazione che 
i presenti in sala hanno avuto nel momento in cui, alla fine della lettura dei testi, si è lasciato 
spazio alla discussione: l’incalzare delle domande degli uditori e una nostra difficoltà a 
rispondere ha messo bene in luce la funzione di quell’incontro, della “trasferta” psicoanalitica e 
insieme la funzione della psicoanalisi in contesti di trasmissione di un sapere.  

Il mio intervento, dal titolo “In analisi: di quale amore si tratta?”, voleva essere una 
riflessione sulla funzione dell’analista e sul desiderio che si manifesta nel transfert. Nel testo che 
ho presentato veniva sottolineato che se l’analista è equipaggiato di desiderio non anonimo4, 
l’amore di traslazione di una paziente potrà esser riconosciuto come resistenza, rinnovato come 
domanda d’analisi e promosso, a sua volta, a desiderio. È fondamentale, però, perché accada 
questo, che l’analista si destituisca di ogni sapere per lasciare al soggetto la possibilità di 
incontrare la verità del proprio desiderio”. Il discorso dell’ analista rovescia dunque la questione 
sul sapere cercando proprio di promuovere la caduta dell’identificazione all’Ideale e la 
separazione da un’entità, l’altro, che si suppone sappia tutto. 

E proprio all’incontro di Cuneo, dove era davvero tangibile la voglia degli astanti di avere 
risposte e insieme l’insoddisfazione per non averne, ho fatto esperienza di non sapere: non avere 
compresse di parole da somministrare al bisogno per colmare, in modo illusorio, il “disagio della 
civiltà”, mi ha rassicurata. Nei giorni a seguire però continuavo a domandarmi a cosa avrei 
potuto appellarmi per far andare diversamente quell’incontro, caratterizzato dalla richiesta di 
una performance psicoanalitica. La risposta l’ho trovata da un recente incontro formativo 
all’Antenna di Torino: se qualcosa è possibile fare con il disagio e per contrastare il potere 
imperante della standardizzazione che preconfeziona soluzioni di sapere pronte all’uso, è 
sicuramente trasmettere qualcosa che abbia, però, la stoffa dell’impossibile e soprattutto del non 
risolvibile. 

 
                                                
4  J. Lacan, Due note sul bambino, in La Psicoanalisi, n. 1, Astrolabio, Roma, 1987, p.23 
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Appunti di viaggio 
Sergio Caretto 

 
Differenti scansioni logiche si sono succedute nel mio rapporto con la psicoanalisi e nelle istanze 
che, negli anni, si sono avvicendate al fine di garantire il lavoro atto alla sua trasmissione. 
Proverò qui a ripercorrerne alcune tappe essenziali a partire da piccole sfumature e incontri 
ancora vivi nel mio ricordo.  

 
Le domeniche di Agalma 
Capitava talvolta di recarmi, alla domenica, ad una delle mie sedute analitiche settimanali. 
All’uscita un piccolo gruppo di analisti-analizzanti più vecchi di me, era in attesa di varcare la 
soglia dello studio dell’analista. Li vedevo come dotti saggi, depositari di un sapere che ora, 
liberatasi la loro guida, avrebbero discusso nel cenacolo, in una delle stanze che scorgevo quando 
uscivo dallo studio ma che, fino a quel momento, non mi era dato di frequentare. A me restava il 
Seminario settimanale del mercoledì che frequentavo assiduamente e dove avevo colto il 
rapporto inversamente proporzionale tra entusiasmo e comprensione. Lo confesso: capivo poco! 
D’altronde capivo anche poco in analisi, non senza che ne uscissi ogni volta più sorpreso delle 
scoperte che andavo facendo e delle briciole che cadevano seduta dopo seduta. Di li a poco 
domandai di fare parte di Agalma e, con mia grande sorpresa, eccomi invitato a fare parte di 
quel gruppetto a discutere sui fondamenti della psicoanalisi. Mi sentivo la mascotte e, forse, in 
qualche modo lo ero, sia per l’età che per la mancanza di competenza clinica; inoltre, il sapere 
della psicologia nel quale ero bagnato, mi era più di ostacolo che di aiuto per cogliere qualcosa 
del discorso analitico. Ebbene sì: ogni 15 giorni la domenica, al posto della messa, ora c’era la 
psicoanalisi. Cercavo di scrivere ogni parola che ascoltavo, riempiendo quaderni che un giorno 
avrebbero potuto illuminarmi il cammino teorico che mi attendeva. Più scrivevo, meno capivo. 
Capitava così anche in analisi dove qualcosa dell’inconscio si scriveva altrove, al di là di ciò che 
mi era dato di capire.  

 
Da Agalma al GISEP 
Avevo appena pagato la quota per iscrivermi all’Associazione Agalma che, ad un tratto, mi venne 
detto che vi era il progetto di andare, in Italia, verso la costituzione della Scuola di Lacan, col 
sostegno e nel solco dell’Ecole francese. La Francia mi appariva come la luna e i francesi, a ragione, 
degli esseri superiori non fosse che per il fatto di avere lavorato fianco a fianco con Lacan.  

Alla domanda dell’analista di cosa pensassi del nascente progetto, presi carta e penna 
rispondendo che desideravo certamente farne parte, ma che temevo di perdere qualcosa della 
particolarità del lavoro avviato a Torino, nel momento in cui si entrava a fare parte di un insieme 
più ampio. Infatti Agalma avrebbe dovuto sciogliersi a favore del GISEP, proprio ora che avevo 
saldato la quota associativa! Entrato nel cenacolo era già il momento di lasciarlo. Una sera, il 
mercoledì fu particolarmente lungo. Al termine del seminario la dott.ssa Manzetti convocava 
una riunione a casa di una collega dove si annunciava la imminente nascita del GISEP, acronimo 
di Gruppo Italiano della Scuola Europea di Psicoanalisi. In quell’occasione mi venne proposto di 
fare parte della Segreteria ai cartelli della città di Torino. Rientrato a casa all’ora beata, non 
dormii tutta la notte pensando che avrei dovuto occuparmi della segreteria di qualcosa che mi 
era sconosciuto. Cercai invano sul dizionario…  

 
La scarpetta rossa 
In treno viaggiavo verso Milano per fare i due colloqui previsti per sostenere la mia 
domanda come aderente alla nuova realtà associativa: il GISEP. L’agitazione per l’avvicinarsi 
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del colloquio aumentava con l’approssimarsi dell’incontro e nel vedere la tranquillità della 
collega di Torino con la quale condividevo la meta del viaggio. Lei parlava del teatro, della 
scuola, dell’analisi, mentre io ero invece come ipnotizzato dalle sue scarpette di vernice 
rossa. La Scuola Europea di Psicoanalisi nasceva e, con essa, il Gruppo Italiano. Capii in 
quell’occasione il detto di Lacan che, se ben ricordo, recita cosi: “Tutti possono venire, non 
tutti vengono”. Fu così, alcuni non rinunciarono ai loro piccoli e confortevoli cenacoli e 
pertanto non entrarono nel GISEP. Visto l’enorme lavoro da fare mi staccai ben presto dalla 
scarpetta rossa. Dal cartello si passò all’intercartello, dal proprio quadernetto ora si poteva 
scrivere su Appunti che, tra l’altro, aveva la sua redazione a Torino. Correvamo 
nell’impaginare, stampare, rifilare, pinzare e imbustare il piccolo volumetto che, 
puntualmente, usciva ogni mese. Avere quel corpo di carta tra le mani aveva ogni volta del 
miracoloso. Lavorare insieme aumentava la stima e questa consentiva di affrontare gli 
inevitabili conflitti che la differenza portava con sé. Non si era più soli, si era un gruppo, 
parte di un insieme più ampio che andava costituendosi. Ora bisognava rendere conto 
all’Altro del proprio operato. Il confronto con l’alterità aiutava a dirimere le questioni 
vecchie e nuove dell’insieme del Gruppo Italiano.  

 
Il vento della scissione 
L’analisi proseguiva e l’analista, fortunatamente, scoprivo essere anch’esso fallace. Anche i 
francesi mi parvero allora leggermente più “umani”. Allo stesso modo il GISEP, proprio nel 
momento di passaggio da Gruppo a Sezione, a SISEP, fu attraversato da una profonda scissione il 
cui vento spirava in tutta l’Europa analitica e anche oltre oceano. Si trattava di scegliere, di 
prendere posizione e, in fondo, di rinnovare la propria domanda e rilanciare ulteriormente il 
lavoro per la causa analitica. Ora non solo non capivo, ma il corpo stesso era attraversato e 
scosso dal dolore di doversi separare da qualcuno con cui si era condiviso, fino a quel momento, 
un tratto dell’avventuroso percorso. Era giunto il tempo di sciogliere il Gruppo e di divenire 
Sezione. Nuovamente confrontato alla perdita, nuovamente desiderante. L’AMP e la Scuola Una 
facevano sentire con sempre maggiore pregnanza il loro orientamento. Ora si trattava di andare 
verso la Scuola, la Scuola soggetto, secondo la Teoria di Torino di Jacques-Alain Miller. La 
comunità di Torino andava via via allargandosi, mentre la mia analisi andava invece sempre più 
restringendosi all’essenziale, al suo osso. L’un movimento sosteneva l’altro in una sorta di otto 
interno, figura topologica di cui ora potevo cogliere qualcosa che fino ad allora mi era rimasto 
oscuro.  

 
Dalla SISEP alla SLP:  
il tempo per comprendere, il momento di concludere. 
Ci volle un certo tempo per varcare il passaggio da SISEP a SLP. Era il tempo per comprendere se 
veramente gli italiani lì, a Scuola, ci volevano andare. Una lunga traversata in cui la meta, talvolta 
pareva allontanarsi, tal altra invece essere più a portata di mano. Ad un tratto, con un atto, eccoci 
Scuola, eccoci “Attualità Lacaniana”.  

Nel cammino, incontravo la dolorosa perdita nella nostra comunità torinese dell’amica 
Mariangela, che faceva riecheggiare in me la perdita di Cristina di Roma e ancora, la recente 
scomparsa del caro Martin di Venezia. Scuola quale luogo di incontro, di legame, di conflitto, di 
vita, di lutto.  

In treno, ora viaggiavo spedito da Rouen a Bordeaux, animato dal desiderio di testimoniare 
alla Scuola, in una lingua che non è la mia, il lascito della mia stessa analisi. L’Ecole e l’AMP, 
accolta la lettera di godimento che avevo lasciato cadere al termine dell’analisi, mi consegnano 
due lettere con le quali ritorno a Torino: A.E. Nuovamente, eccomi, come era stato all’inizio col 
cartello, confrontato all’enigma. 



16  LA PSICOANALISI NELLA CITTÀ: TORINO 

Nuovamente eccomi analista-analizzante, a scrivere, parlare, stampare, imbustare, rifilare, 
spedire, organizzare, viaggiare… Ebbene sì: oggi come ieri, la Psicoanalisi, resta per me la 
scommessa di un discorso sempre a venire. 

Saluti da Torino, Sergio Caretto. 
 
P.S. Dimenticavo: dove è finito l’analista e dove son finiti i francesi?  
Sono qui… al nostro fianco. 

 
  
 
Parlare ancora di atto 
Carmen Cassutti 
 
L'enunciato di Lacan: "Fondo – solo come sono sempre stato nella mia relazione con la causa 
psicoanalitica – l’Ecole française de Psyichanalyse, di cui, per i prossimi quattro anni, dei quali 
niente al presente mi vieta di rispondere, garantirò personalmente la direzione”, è un esempio di 
come intendere l’atto, un passo verso l’inedito, l’atto come assunzione di responsabilità, 
momento di solitudine. Lacan dice di aver rinunciato alla solitudine nel momento in cui fonda la 
Scuola, ma si chiede: è la stessa solitudine che sostiene l’atto analitico?  

Lacan in quell’atto era solo, non sapeva prima chi avrebbe seguito il suo passo.  
L’atto in quanto superamento di una soglia significante, non è di pertinenza dell’io, trova le 

sue coordinate nel linguaggio, in un dire.  
Coloro che fanno domanda per entrare nella Scuola compiono un passo, in gioco può essere 

il sapere, ma la sorpresa è che presto ci si accorge che si è in gioco soggettivamente in un modo 
non totalmente diverso che in analisi Come ci si orienta? Fanno breccia dei significanti nella loro 
sospensione del significato, cadono le certezze, i dubbi si moltiplicano, qualche disorientamento 
mina la tranquillità.  

La Scuola è il luogo in cui svolgere un lavoro ”nel campo aperto da Sigmund Freud”, 
proseguendo “nel solco dell’insegnamento di Jacques Lacan”, come si legge nello statuto della 
stessa e adottando “il principio di una elaborazione sostenuta in un piccolo gruppo”. 

Ecco il nuovo per coloro cha hanno fatto la scelta della Scuola Lacaniana: non “sapere” 
dispensato, ma desiderio di sapere che sostiene il transfert di lavoro e l’elaborazione nel piccolo 
gruppo.  

La composizione del piccolo gruppo è particolare, perché i partecipanti si scelgono e 
scelgono il “più uno”. Tale scelta può essere il frutto di un tratto identificativo, o della 
supposizione di acquisire con il “più uno” un sapere costituito, ma alcune regole scompaginano 
le ideologie. Lo statuto del “più uno” è quella di agente provocatore. Può esserci la tendenza a 
considerarlo come colui che sa, ma in questo caso vi saranno effetti di stagnazione, dovuti al 
fatto di aver messo un sapere in addizione, il che produce nulla di nuovo. Il “più uno” non è il 
soggetto del cartello, il suo compito è di provocare un lavoro soggettivo, e di prendere a suo 
carico la divisione soggettiva. L’atto del “più uno” è la sua stessa messa al lavoro che può 
produrre una messa al lavoro dei partecipanti. L’incitamento al lavoro da parte di Lacan è stato 
dettato non dalla posizione del maestro, bensì dalla posizione di analizzante a partire da Freud. 

Nel cartello l’elaborazione dei testi di Freud e di Lacan possono essere la traccia, il solco 
attraverso cui ognuno potrà metterci il suo lavoro individuale. Una messa al lavoro soggettiva in 
un collettivo, il cui effetto di sapere è non tutto. 
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Scoprire Lacan 
Rosa Elena Manzetti 

 
Domenica 30 ottobre scorso sono stata colpita da alcune riflessioni di Riccardo Muti, - grande 
musicista, direttore di orchestra e anche formatore di giovani, come lui stesso si definisce – che, 
in un’intervista pubblicata su La Stampa, in occasione del conferimento da parte dell’Università 
di Torino della laurea honoris causa in Storia e critica delle culture musicali, diceva, a proposito 
dell’orchestra Cherubini formata da giovani appena usciti dal Conservatorio: “[…] vivere in 
orchestra non significa solo suonare la propria parte, ma vivere in un contesto di socialità, 
perché l’orchestra è un’articolazione di vita sociale in miniatura. Non si può esprimere la propria 
individualità senza legami con quella di chi sta accanto in concordia, alla latina cum corde; […] 
Formarsi vuol dire intendere la musica insieme ed è il fondamento della società […]”. 

Sempre in questo periodo, constatando una certa vivacità della vita della SLP a Torino, - con 
la presenza e il lavoro di alcuni AE, la partecipazione efficace di membri della SLP, la freschezza 
degli interventi di sempre nuovi partecipanti alle attività e di altri che mirano in un momento o 
l’altro di divenirlo – e anche partecipando a questa vivacità, anche a me viene da riflettere, 
ancora, sulla funzione del collettivo nella Scuola e in quanto Scuola. 

E’ qualcosa che mi accompagna da prima di aver incontrato la psicoanalisi con Freud e poi 
con Lacan, questa interrogazione sul legame sociale. Sicuramente è un tratto decisivo nel mio 
romanzo familiare. Ho ben presente quando a 7 anni, in una contingenza difficile per la mia 
famiglia nel rapporto soprattutto con la famiglia d’origine di mio padre, fossi interrogata da ciò 
che irrompeva violento in relazioni fino a quel momento accettabili, portandone alcune alla 
rottura, come unico modo possibile di trattare l’impossibile che contraddistingue ogni rapporto, 
dico ora. Nonostante allora non sapessi ciò che in seguito l’esperienza psicoanalitica mi ha 
permesso di cogliere, tuttavia la deflagrazione che del reale non incluso nel discorso, non preso 
nel sintomo, può produrre, mi interrogava. 

Poi a un certo momento ho incontrato l’opera di Freud, con il caso di Dora. Subito mi ha 
intrigata l’ipotesi dell’inconscio con i meccanismi che Freud aveva esplicitato rispetto alle 
formazioni dell’inconscio, e la teoria delle pulsioni e dei loro destini. La teoria freudiana mi 
colpiva sia per quanto riguarda la clinica del soggetto nell’incontro individuale tra uno 
psicoanalista e un soggetto particolare, sia per quanto riguarda il collettivo che Freud elabora nel 
Disagio della civiltà o in Psicologia delle masse e analisi dell’io. Sin dai tempi della mia prima 
analisi, classicamente freudiana, non mancai di agevolare la costituzione di piccoli gruppi di 
lettura dei testi di Freud, all’interno dei quali ero molto impegnata a cercare di cogliere i 
meccanismi transferali che in essi si mettevano in atto a volte costituendo dei veri e propri 
impedimenti al lavoro. 

Poi incontrai l’insegnamento di Lacan e ne fui subito segnata. Senza sapere veramente che 
cosa leggevo cominciai a leggere quel primo volumetto in italiano, La cosa freudiana, poi gli 
Scritti per proseguire con i seminari, all’inizio soprattutto in versione ‘pirata’, come venivano 
chiamate quel tipo di trascrizioni da appunti e/o da registrazioni. Tra scritti e seminari, tutti 
fondamentali, ce n’erano sin dall’inizio alcuni che erano dei veri punti di riferimento: tra 
questi la Proposta del 9 ottobre 1967 e il seminario Il rovescio della psicoanalisi. Nell’uno come 
nell’altro caso sicuramente ero interessata alla posizione dello psicoanalista nella cura 
psicoanalitica ma anche alla questione del collettivo. A questo proposito sono stata subito 
interrogata dal dispositivo del cartello che Lacan propone, così come dall’atto di fondazione 
della Scuola. 

Lacan si è molto interrogato, nei testi relativi all’istituzione Scuola e anche nel suo 
seminario, intorno agli scogli che si presentano e per trovare un’uscita dalle strade battute in cui 
finiscono in generale i gruppi. La soluzione che propone per uscire dall’oscenità gruppale è che i 



18  LA PSICOANALISI NELLA CITTÀ: TORINO 

componenti del collettivo, invece di identificarsi al capo (I(A)), si identifichino al punto vuoto 
del gruppo, all’oggetto a.  

Come mettere in atto questa condizione? Perché ci sia transfert di lavoro occorre che il 
fondamento dell’Uno, dice Lacan nel Savoir du psychanalyste, si dimostri costituito a partire 
dalla mancanza. C’è dell’Uno non-tutto. Perciò si tratta di far sì che si istituisca ogni volta del 
collettivo del non-tutto piuttosto che dell’Uno. 

Il nemico del collettivo è l’identificazione, sia dal lato dell’amore che da quella dell’odio. Il 
problema dell’identificazione tocca il narcisismo, sia dal punto di vista individuale sia dal punto 
di vista collettivo. Un modo per mettere in luce il meccanismo delle identificazioni e per 
contrastarlo è probabilmente quello di un’atmosfera di rispetto reciproco e di cortesia in cui sia 
agevolata l’enunciazione uno per uno. 

La comunità non garantisce niente, ma ci vuole una comunità non-tutta perché si possa 
verificare come ciascuno se la sbroglia con l’assenza di garanzia. 

Questi temi continuano tuttora a mettermi al lavoro e il lavoro con altri mi permette di 
incontrare del nuovo. 

 
 
 

Legami inediti 
Silvia Morrone 

 
L’inizio della mia analisi e del lavoro con altri nel campo della psicoanalisi lacaniana a Torino 
sono stati quasi contemporanei. Nello stesso periodo si è anche avviata, per me, l’esperienza di 
lavoro all’interno di un’istituzione per la cura di soggetti psicotici, orientata secondo la clinica 
anglosassone, che si poneva come finalità l’aggregazione, la condivisione, la democrazia nelle 
relazioni e che vedeva il gruppo degli operatori e dei pazienti come elemento di identificazione 
forte a sostegno della complessità del lavoro terapeutico. L’elaborazione della clinica che si 
praticava, passava attraverso appuntamenti periodici in cui il direttore esponeva il suo sapere 
attraverso la lettura di articoli che riportavano l’esperienza inglese in materia di comunità. 
Ricordo, come corollario di quegli appuntamenti, scarsi interventi dei colleghi, sbadigli e 
risatine.  

Contemporaneamente a questa esperienza, mi risultava piuttosto sorprendente, a tratti 
anche angosciante, quella che incontravo nei “gruppi di lettura” sui testi di Freud o nei cartelli. 
Io che mi ero appena avvicinata alla psicoanalisi, venivo interpellata anche se non avevo alcun 
sapere su cui appoggiarmi in quel contesto, neppure quello universitario, che mi era sembrato 
subito di un altro ordine.  

Soprattutto, per me, si trattava di sopportare quello che oggi chiamerei l’effetto 
disaggregativo in atto nel collettivo. Niente che potesse indicare una qualche forma di 
identificazione a cui appigliarmi. Sola con i miei sintomi e con il mio, eventuale, desiderio, posso 
dire oggi.  

In questa condizione soggettiva, attraversavo i primi testi di Freud e ne uscivo con 
inquietanti interrogazioni. Per la storia del movimento psicoanalitico, uno dei primi testi alla cui 
discussione avevo partecipato, mi pose di fronte a qualcosa che proprio non mi aspettavo.  

Dopo anni di accuse e sabotaggi, dell’interesse comincia a crearsi intorno alla psicoanalisi. 
Freud decide così di fondare l’Associazione psicoanalitica internazionale: “Ritenevo necessario 
istituire un’associazione ufficiale perché temevo gli abusi che in nome della psicoanalisi 
sarebbero stati commessi non appena essa fosse divenuta popolare. Doveva esserci una sede 
competente a dichiarare: ‘con tutte queste fandonie l’analisi non ha niente a che fare, questa non 
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è psicoanalisi”.5 Concordavo con la scelta di Freud di costituire un’istanza garante di ciò che era 
giusto e di ciò che era sbagliato.  

Eppure, nel corso della lettura di questo testo, scoprivo che né Freud né l’associazione che 
aveva voluto creare anche con la finalità che “ […] i seguaci della psicoanalisi s’incontrassero per 
mantenere rapporti amichevoli e aiutarsi a vicenda”6, erano riusciti a garantire dissensi e 
scissioni oltremodo dolorose. Amaramente, anche io venivo a conoscenza del fatto che “ […] 
con gli psicoanalisti le cose possono svolgersi esattamente come con i pazienti in analisi”.7  

Ci sono voluti una decina di anni, il sostegno dell’analisi personale, del lavoro sui testi ed un 
transfert di lavoro che si è costruito giorno dopo giorno, per arrivare a cogliere quello che, nel 
2000, proprio a Torino, Jacques-Alain Miller ha esposto sul soggetto della Scuola. Senza saperlo, 
i miei primi motivi di interrogazione e di inquietudine avevano proprio a che fare con quello che 
già Freud aveva evidenziato in relazione ai fenomeni che si mettono in atto nella struttura di un 
collettivo organizzata secondo la logica paterna: la funzione dell’io, dell’Ideale dell’Io, 
dell’identificazione.  

È grazie a Lacan, però, che ho potuto avanzare nell’analisi di una logica collettiva diversa, 
come sottolinea Miller, demassificante, grazie alla posizione assunta in quanto “ […] egli avanza 
e si presenta non come un soggetto che si propone egli stesso come Ideale, ma come un soggetto 
che è in rapporto con un Ideale, come gli altri che egli invita a raggiungerlo nella sua Scuola”.8 
Ecco che cosa avevo incontrato di nuovo! Lo spostamento dell’asse su cui Lacan fonda la sua 
Scuola continua a rappresentare per me un’interrogazione non più solo legata alla difficoltà di 
assumere la solitudine del proprio atto, ma un’opportunità di lettura e, quindi, di implicazione 
originale nella clinica e nei legami sociali. 
 
 
 
L’incontro con un sapere nuovo 
Barbara Nicotra 
 
Lacan, nell’Atto di Fondazione della Scuola Freudiana di Parigi nel 1964, propone un dispositivo 
per elaborare il sapere che consente il passaggio, attraverso il transfert di lavoro, dalla 
“suggestione del sapere supposto” verso un “sapere esposto”. 

Il sapere che si incontra nel cartello si allontana dal discorso universitario, che mette in 
gioco della padronanza, e si avvicina al discorso isterico. Il discorso isterico, infatti, mette in 
questione il concetto di padronanza spingendo alla produzione di un sapere che è dalla parte del 
soggetto.  

La mia formazione universitaria, prevalentemente rivolta ad un sapere scientifico, mi ha 
condotta ad apprendere concetti volti ad ottenere un riconoscimento simbolico necessario per 
poter svolgere la professione di medico. L’incontro con la psicoanalisi mi ha avvicinata ad un 
nuovo modo di avere a che fare con il sapere. Non si tratta di apprendere concetti a memoria, 
che mettono in rilievo l’assenza di una propria implicazione, ma di cogliere ciò che vi è di 
soggettivo al proprio rapporto con il sapere. Nel cartello c’è un interesse comune che fa da 
legame ma, al termine, ognuno giunge a qualcosa che lo implica soggettivamente attraverso una 
propria elaborazione. Il cartello è anche un legame con la Scuola che mira a separare il sapere dal 

                                                
5 S. Freud, Per la storia del movimento psicoanalitico (1914), in Opere, Bollati Boringhieri, Torino, 1975, vol. 7, p. 416.  
6 Ivi. 
7 Ibidem, p. 421. 
8 J.-A. Miller, Teoria di Torino sul soggetto della Scuola, in Appunti, anno IX n.78, novembre 2000. 
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potere. Vi sono 4 componenti ed un “più uno” che punta a far sì che i partecipanti non si 
identifichino. 

La mia prima esperienza di cartello ha toccato il tema “Conversazione di uno psicoanalista 
con un paziente ospitato in una istituzione” e durante il lavoro, durato circa un anno, mi sono 
resa conto del fatto che la questione non era apprendere tecniche di colloquio o linee guida da 
seguire ma era di implicarsi soggettivamente senza supporre un sapere. Miller in La 
conversazione di Arcachon a proposito della presentazione dei malati dice: “Lacan in questo 
luogo non professa alcun insegnamento. Quello che si impara, lo si coglie al volo, dalla bocca 
dell’uno o dell’altro, e non si è mai molto sicuri di avere in mano qualcosa, oppure niente”.9 La 
conversazione è la testimonianza di qualcosa che è avvenuto su un altro piano, un agito, un 
sintomo. Durante la conversazione avviene un atto fondamentale e non si può tornare al prima, 
dove c’è testimonianza c’è una “trovata” ed una formazione per il soggetto, un “sapere nuovo”.  

Nel cartello la posizione del “più uno” è lì per permettere il prodursi di un sapere nuovo che 
rilanci il desiderio.  

Il lavoro del cartello, al termine, ha dato luogo non ad un lavoro di gruppo su un sapere ma 
ad una elaborazione soggettiva in relazione al tempo, proprio di ognuno, di legame con la 
psicoanalisi.  

Il mio rapporto con il sapere si è modificato producendo in me una nuova elaborazione in 
relazione al mio tempo soggettivo di lavoro.  

Il cartello è uno strumento indispensabile per la formazione di un analista e si inserisce 
sull’esperienza di ognuno nella divisione soggettiva per sostenere il desiderio. 
 
 
 
Effetti di Scuola 
Mary Nicotra 
 
Era il 2007, quando ad un appuntamento della Scuola, alzai la mano per proporre la mia 
disponibilità a tradurre i testi di Scilicet “Gli oggetti a nell’esperienza psicoanalitica” del convegno 
dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi del 2008. Convegno a cui non potevo partecipare, in 
quanto non membro della Scuola. Mi ritrovai subito dopo un po’ sorpresa. Dovevo pur farmene 
qualcosa di quell’alzata di mano!  

Un atto di parola era stato compiuto e produceva sin da subito i suoi effetti in rapporto alla 
castrazione. 

A quel tempo ero allieva dell’Istituto Freudiano e non ancora partecipante alle attività della 
Scuola, perché questo passaggio è avvenuto al termine dell’Istituto. E’ avvenuto dopo che “di 
fatto” partecipavo alle attività della Scuola da anni. Andare a tutti gli appuntamenti della Scuola 
in altre città italiane, partecipare ai seminari, alle serate di studio organizzate dalla segreteria di 
Torino della Scuola era qualcosa che avveniva senza troppo pensarci. Era prioritario. Tradurre 
due di quei testi era stato il primo passo, contemporaneo all’entrata nella commissione 
traduzioni dell’Antenna di Torino dell’Istituto Freudiano. A quel tempo, nel 2007 c’era qualcosa 
che non smetteva di interrogarmi, a partire dal mio rapporto con le lingue straniere. Qualcosa 
che non smetteva di produrre sorpresa per me. Ero sempre stata interessata alle lingue straniere, 
si potrebbe dire che avevo sempre avuto una certa facilità ad acquisire la musicalità della lingua 
dell’altro. 

                                                
9  J.-A. Miller, “Gli insegnamenti della presentazione dei malati” in La Conversazione di Arcachon, Astrolabio, p. 229. 
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Perchè quell’io che mi aveva sostenuta in passato anche in complesse simultanee di 
convegni medici dal francese, inglese, spagnolo era così vacillante e insicuro? “L’io non è 
padrone in casa sua” ci hanno insegnato prima Freud e poi Lacan.  

Avevo imparato che tradurre è sempre un po’ tradire, che trasporre significanti da una 
lingua ad un’altra richiede di individuare nella propria lingua delle espressioni che meglio 
rispondano a tale scopo. La traduzione doveva essere fedele al significato originale e suggerire il 
pensiero originale in un’altra lingua. La traduzione è un atto forzatamente imperfetto e le parole 
anche più semplici coprono campi semantici complessi, nel passaggio da una lingua all'altra. 
L’etimologia del termine “tradurre” contratto dal latino Traducere – p.p. Traductus – far passare, 
da Trans al di là, e Ducere condurre. Condurre qualcuno da un luogo all’altro, far passare 
un’opera da una lingua in un’altra. Tradurre inteso come rendere un significato disponibile, e 
visto che i confini tra le parole non sono stabili, tradurre è un'operazione al limite tra il 
tradimento del significato originale e il senso che si attribuisce a quella parola.  

Quando dovevo tradurre qualcosa di psicoanalisi, questo apprendimento non era 
sufficiente, anzi. Cadeva ogni forma di padronanza. Mi accorgevo che, anche quando la 
traduzione era compiuta, restava qualcosa da tradurre, da ridire, come se la traduzione non 
potesse mai dirsi veramente finita, compiuta. C’era sempre un resto, da trattare. E non osavo. 
Tentennavo, provavo ma poi lasciavo agli altri il trattamento di quell’irriducibile. Loro a cui 
presupponevo un sapere supposto. L’Altro per me, era ancora una garanzia. 

Poi ci fu un momento cruciale, qualche anno dopo.  
In una delle serate di lettura e commento di un testo organizzata dalla segreteria di Torino 

della SLP, mi era stato chiesto di intervenire commentando un piccolo frammento di un testo di 
Lacan. Testo in francese, in Autres Ecrits, Le compte rendu del seminario 1967-1968, l’Atto 
psicoanalitico. 

Un testo straordinariamente difficile. Essenziale. Nella lettura si produceva per me, 
un’apertura e una chiusura alla comprensione ad intermittenza. 

Solo dopo quella serata, solo dopo il lavoro collettivo a partire dal modo con cui 
qualcun’altro ha interrogato la traduzione che ne avevo fatto, ho potuto coglierne qualcosa. E si è 
aperto il tempo del desiderio.  

Si tratta di un testo che dice proprio del passaggio da analizzante a analista, come momento 
elettivo che avviene, ogni volta che si produce dell’analista, precisa Lacan in questo testo. 
Straordinario!  

Ecco degli effetti di Scuola che confermano come la Scuola svolga quella funzione di punto 
vuoto in cui ognuno, membri e partecipanti, uno per uno, si risitua in posizione di analizzante 
della propria esperienza. 
 
 
 
Una Scuola di lettere 
Davide Pegoraro 
 
Ricordo ancora un giudizio sulla scheda di fine anno da parte della mia insegnante di lettere 
delle medie che diceva press’a poco così: “Lodevole e di certo superiore alla norma il suo 
attaccamento alla scuola, che non sempre però si traduce in risultati soddisfacenti…”. 

Fu proprio questo giudizio scritto a spingermi ad iscrivermi al liceo classico, con tutte le 
difficoltà di giovane ragazzino. 

Senza saperlo quel “non sempre però si traduce in risultati soddisfacenti” è divenuta la 
molla di ciò che mi guida: la mia passione per la traduzione della lingua latina e greca e delle 
lingue straniere in generale. 
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E l’essermi autorizzato ad un certo punto a lavorare sulla traduzione di queste lingue 
insieme a qualcun altro che incontrava delle difficoltà. 

Un’esperienza di lavoro in cui ho trovato in più significazioni sostegno per la mia economia 
e che potrei definire l’intraducibile. 

Fu a 17 anni l’incontro con un’opera di Freud a introdurre una domanda di decifrazione 
dalle lingue antiche alla lingua antica del mio sintomo. 

Ma ci volle ancora del tempo perché potessi domandare a qualcuno di divenire “analista 
delle mie lettere”: una laurea in psicologia, l’insoddisfazione di risposta e la ripresa dello studio, 
come rifugio, delle lingue antiche. 

L’esperienza psicoanalitica per come l’ha fondata Freud e per come l’ha ri-aperta Lacan, ri-
aperta dalle otturazioni ortopediche dei cosiddetti post-freudiani, si snoda lungo un asse che 
parte dal senso del sintomo e che si infrange su ciò che del sintomo è refrattario al senso. 

Freud situa questi due versanti del sintomo lungo i binari del principio di piacere e del suo 
al di là. 

Da un lato il senso del sintomo, il suo denudarlo delle significazioni che serba attraverso 
l’arte della decifrazione, dall’altro lo scoglio di ciò che non passa nella parola, ma tende a 
ripetersi incessante e sempre uguale senza significazione. 

Lacan nel suo lavoro di riscrittura dell’inconscio freudiano spinge questi due versanti del 
sintomo coniando i termini di significante e di lettera e inventando due differenti scritture per 
dire due modi diversi ma coesistenti di acchiappare qualcosa di quell’equazione non-tutta tra il 
parlessere e l’inconscio: sintomo e sinthomo. 

Da una parte c’è il significante con le sue potenzialmente infinite significazioni, destinate ad 
essere lette come dice nel Seminario XI a proposito dell’inconscio, ossia “ciò che si legge prima 
di tutto”,10e dall’altra la lettera come ciò che ritorna sempre uguale, sempre medesimo a se stesso, 
veicolo di scrittura di un marchio che si incide sulla carne e singolarizza: una combinatoria retta 
da strutture di grammatica, con una sintassi di metafore e metonimie e una lettera muta 
inventata per scrivere, prima ancora di essere letta e/o parlata. 

Direi che è questo che mi permette a tutt’oggi di rinnovare ogni volta il mio rapporto con la 
psicoanalisi e di poter stare nella Scuola. 

Con un gioco di parola potrei chiamarlo traslitterare ciò che non si traduce. 
Nella psicoanalisi e nella Scuola faccio esperienza che c’è posto per questo, per questo “che 

non sempre però si traduce in risultati soddisfacenti…”. 
Qualcosa che incontro nella mia esperienza di analisi personale e che può piano piano virare 

verso una traslitterazione e qualcosa che incontro nella mia esperienza di traduzione di fronte a 
cui colgo che la lettera di ciò che l’altro scrive, il tratto della sua singolarità, del suo stile, non può 
essere meglio scritto di come l’autore stesso lo ha scritto. 

Tradurre sì a questo livello non può che essere tradire. Ma tuttavia tiene al lavoro le proprie 
risorse di soggetto. Mi pare invece differente quando qualcosa della “propria” traduzione, della 
propria significazione viene ad interpolarsi nell’ascolto del dire di un soggetto. Qui come 
richiamava già Lacan le conseguenze divengono davvero etiche: 

"Cancellare il desiderio dalla carta quando già è celato nel paesaggio del paziente, non è il 
miglior seguito che si possa dare alla lezione di Freud. E non è nemmeno il modo di farla finita 
con la profondità, perché è alla superficie che la si vede come un herpes che fiorisce il viso nei 
giorni di festa."11 

 
 

                                                
10  J. Lacan, Il Seminario. Libro XI, I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, Einaudi, Torino 2003, p.273. 
11  J. Lacan, La direzione della cura e i principi del suo potere, in Scritti, Einaudi, Torino 2002, vol. 2, p.597. 
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La Scuola dei sì e dei no 
Maria Laura Tkach 
 
Nell’Atto di fondazione dell’Ecole Francaise de Psychanalyse, Lacan, riferendosi all’obiettivo di 
lavoro che attende all’organismo che sta fondando, enuncia: “Ciò significa che vi sono abilitati a 
pieno diritto coloro che io stesso ho formato, che vi sono invitati tutti coloro che possono 
contribuire a porre di questa formazione il fondamento della prova. Coloro che verranno in 
questa Scuola s’impegneranno ad assolvere un compito sottoposto ad un controllo interno ed 
esterno. Sono assicurati in cambio che nulla sarà risparmiato perché tutto ciò che essi faranno di 
valido, ha la risonanza che merita, e nel luogo che converrà”. 

“Tutti sono invitati”. Chiunque lo voglia, può far parte della Scuola di Lacan. 
Posso testimoniare di aver fatto esperienza di questo enunciato a più riprese da quando ho 

iniziato ad accostarmi alla Scuola. 
All’epoca in cui il GISEP era in via di costituzione, qualcuno mi domandò di collaborare 

nella traduzione dallo spagnolo di alcuni testi riguardanti il cartello e la sua logica. 
Risposi di sì, entusiasta e contenta del fatto che l’Altro Scuola, in qualche modo, mi 

domandasse qualcosa. Il soggetto riceve dall’Altro il proprio messaggio in forma rovesciata; in 
quel caso, si trattava per me di un riconoscimento, di un fare posto al soggetto. 

Nello stesso periodo, sono stata invitata a fare la recensione di un libro per La Psicoanalisi. 
Con altrettanto entusiasmo – forse troppo – scrissi quel testo. Poco dopo averlo inviato, la 

redazione mi rispose che non andava bene per essere pubblicato. 
Rimasi delusa e sconcertata. Non capii bene il motivo di quella risposta. 
Il lavoro di coloro che arriveranno alla Scuola, dice l’enunciato di Lacan, “sarà sottoposto ad 

un controllo interno ed esterno”. Inoltre, egli afferma, “nulla sarà risparmiato perché tutto ciò 
che essi faranno di valido, abbia la risonanza che merita, e nel luogo che converrà”. 

La Scuola ha il dovere e la responsabilità di tener conto, uno per uno, di coloro che accoglie, 
così come dei prodotti del loro lavoro. Di tener conto della singolarità e del tempo soggettivo di 
ciascuno. 

Come mettere in atto un legame di Scuola che consenta di accogliere tutti, senza però 
massificare il soggetto? 

La Scuola, necessariamente, ha il suo versante istituzionale, e la sua strutturazione simbolica 
contempla la possibilità che i candidati, così come i suoi membri, possano prendere posto a 
partire dalla logica dell’uno per uno, che non è una logica democratica, né oligarchica, né 
autarchica. 

Essa tiene piuttosto conto delle differenze. Non tanto creandole in senso immaginario, ma 
istituendo dei solchi di struttura capaci di accogliere la domanda singolare di ciascuno, 
rispedendola al soggetto perché egli possa rimettersi al lavoro, contribuendo in questo modo a 
che la psicoanalisi continui ad avere un posto nel mondo. 

Mettersi al lavoro nella Scuola dando il proprio contributo singolare, contributo che ponga 
il fondamento della prova di una formazione, quella dello psicoanalista. Ciò si realizza in luoghi 
diversi (l’analisi personale innanzitutto, il controllo, i cartelli, gli insegnamenti) e la Scuola, con 
la sua offerta, indica e mostra il cammino di queste diversità. 

Ella dice dei sì e dei no, attraverso le sue istanze e coloro che le incarnano, mettendo in atto 
della castrazione, prendendo posizione dinanzi al singolo, unico atto che produce l’emergenza 
del desiderio. Un desiderio che trova, nella causa analitica e dunque nella Scuola, ciò che lo 
mantiene vivo e al lavoro insieme ad altri. Come dice Lacan: “In più santi si è, più si ride”.  
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Pagare per lavorare 
Rosanna Tremante 
 
Due momenti della vita della Scuola mi si sono immediatamente presentati nel momento in cui 
ho iniziato a pensare a questo lavoro. Sono due scansioni in cui ciò che è stato importante per me 
si è accompagnato a qualcosa di importante per il collettivo Scuola. 

1) 20-21 maggio 2000, si teneva a Torino il Congresso scientifico della Scuola lacaniana di 
Psicoanalisi (in formazione), il cui tema era: "Le patologie della legge. Clinica psicoanalitica della 
legge e della norma". 

Muovevo in quel tempo i primi passi nel campo della psicoanalisi e il discorso di J.-A. Miller 
che aveva concluso il congresso, fu per me un momento di folgorazione. Un istante dello sguardo 
che mi aveva catturata in una dimensione del sapere a me sconosciuta fino a quel momento. Non 
avevo capito quasi nulla di quel che Miller aveva detto eppure avevo preso appunti, perché ciò che 
mi si trasmetteva era che si trattava di qualcosa di molto interessante. L’anno dopo rilessi quegli 
appunti e citai alcuni passaggi del discorso, che nel frattempo avevo scoperto essere la Teoria di 
Torino sul soggetto della Scuola, nella mia tesina del primo anno dell’Istituto freudiano di Roma. 

2) 5-6 giugno 2010, nuovamente a Torino, si svolge il convegno della Scuola Lacaniana di 
Psicoanalisi intitolato “Dalla parte dell’inconscio”. Mi trovo in una posizione diversa, sono 
membro della Scuola e per la prima volta intervengo con un mio testo in un convegno nazionale. 
Funzionano come extimi, questa volta, V. Palomera ed E. Laurent. 

Nel suo discorso introduttivo Palomera sottolinea come si entri sempre nell’esperienza analitica 
dell’inconscio come figlio e non come genitore, e Laurent conclude dicendo che una Scuola dalla 
parte dell’inconscio è una Scuola che ha bisogno di essere sognata da chi ne fa parte. 

Due illuminazioni. Appena iniziata l’analisi mi ero trovata a rivolgermi ai giovani 
analizzanti della mia analista, che come me viaggiavano verso Roma, dicendogli “Anche voi siete 
figli di…”? Allo stesso modo la formulazione del fantasma si era prodotta per me in analisi in 
seguito ad un sogno in cui l’analista riservava ad un altro componente della Scuola qualcosa che 
a me era inter-detto. 

Tra questi due tempi dieci anni di lavoro di Scuola. Un lavoro che mi ha portata in due 
riunioni collettive a formulare qualcosa di ciò di cui avevo fatto esperienza. 

Innanzitutto che, così come per l’esperienza analitica, anche per l’esperienza del legame 
Scuola si entra come figli. Occorre che qualcuno di volta in volta funzioni in un al di là 
dell’Edipo, perché si possa sperimentare la solitudine del proprio rapporto con l’Ideale e con la 
causa, in cui non c’è nessun Altro che sia garante, neanche l’analista.  

Ciascuno con la responsabilità del proprio atto anche in un lavoro di Scuola e per la Scuola. 
Un esempio lo traggo dal lavoro di sbobinatura e traduzione dei testi in lingua straniera. C’è 
voluto che qualcuno si spendesse per farmi cogliere che la parte di lavoro che mi era assegnata 
spettava tanto a me quanto a chi l’avrebbe corretta, al di là del fatto che questo altro fosse stato 
più competente, perché la smettessi di consegnare lavori con parti in bianco che qualcun altro 
più capace avrebbe potuto riempire, e che mi trovassi, invece, nella condizione di arrischiarmi in 
un tentativo da cui poi trarre un insegnamento. 

Questo almeno uno, occorre che sia di volta in volta diverso, perché non diventi L’almeno uno. 
In questo il collettivo Scuola a Torino, con la sua organizzazione in commissioni, coordinate di anno 
in anno da persone diverse e con compiti diversi, funziona nell’offrire una possibilità a tutti coloro 
che lo desiderano, toccati a vario titolo dalla psicoanalisi, di entrarvi per la via di un lavoro. 

Un lavoro che, come ho avuto modo di formulare in una riunione collettiva, mette da subito 
in campo il paradosso Scuola: si paga per lavorare. E tanto più si matura un’esperienza, tanto più 
si paga e tanto più si lavora. Un legame inedito, il legame di Scuola, un legame in cui fare 
esperienza di una nuova economia del tempo. 
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I Un sguardo sulla clinica: IL BAMBINO PSICOTICOI
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Il segno di un incontro 
Un ricordo di Martin Egge 
Nicola Purgato 
 
 
 
Lo stile è l’uomo 
Un buon incontro non si può programmare, anticipare, definire. Vale in amore, come 
nell’amicizia, per non parlare nella fortuna. Secondo Spinoza - che Lacan già a quattordici 
anni amava leggere e studiare - l’incontro è ciò che costringe a pensare ma, al contempo, è 
un evento. Chi abbia esperienza di autismo e di psicosi infantile sa quanto questo incontro 
sia difficile da realizzare, al limite dell’impossibile. 

Martin Egge lo sapeva bene. Aveva già sperimentato questa impossibilità diverse volte 
nella sua pratica di neuropsichiatra infantile, in Germania prima e in Italia poi, ma non gli è 
bastato accettare di sentirsi “arrabbiato e impotente” di fronte alle difficoltà e ai fallimenti. Si 
era messo al lavoro e in discussione entrando in analisi. 

Nella mia analisi ho potuto capire che dietro la mia posizione di “volere il bene” per l’altro 
si nascondeva una domanda di riconoscimento. Quando l’avevo appena iniziata succede un 
disastro: Martina, 15 anni, una gravissima anoressica, con il mio stesso nome al femminile, mi 
viene affidata dal Servizio di Neuropsichiatria infantile dove lavoravo, ma peggiora sempre di 
più, nonostante tutti i miei sforzi di aiutarla e deve essere ricoverata d’urgenza. Parlo a lungo 
in analisi di ciò che è accaduto. Da quel momento il mio desiderio di volere il bene comincia a 
subire delle importanti trasformazioni. [...] Una posizione che sarà cruciale nel lavoro con i 
bambini psicotici ed autistici, per i quali il sapere dell’altro diventa intrusivo o, come nel caso 
dell’autismo, sembra non avere alcun effetto. Ho dovuto, per così dire, “disimparare” tutto ciò 
che è dell’atteggiamento medico per essere pronto a seguire il consiglio di Donna Williams, 
famosa autistica, quando dice: cerco una guida che mi segua. 
 
Grazie a questo lavoro preliminare e al suo interesse nel 1995 presso la sala San Domenico 
dell’Ospedale civile di Venezia ebbe luogo un convegno dal titolo “Il bambino psicotico e 
l’istituzione”. Fu l’occasione per un “buon incontro” tra Martin Egge, allora neuropsichiatra 
infantile del medesimo Ospedale, Antonio Di Ciaccia, psicoanalista ECF e fondatore 
dell’Antenne 110 di Bruxelles e Alberto Donaggio, direttore amministrativo delle Opere 
Buon Pastore di Venezia. Nacque così nel 1997 l’Antenna 112 e nel 2004 l’Antennina. 
Ciascuno in quell’incontro si era lasciato coinvolgere: Antonio Di Ciaccia aveva messo a 
disposizione il suo sapere e la sua esperienza maturata in Belgio; Alberto Donaggio aveva 
dato la disponibilità di farsi carico del progetto nei suoi aspetti amministrativi ed economici; 
Martin Egge aveva messo in campo un desiderio che andava al di là dell’ideale di fare il bene 
dell’altro, ossia al di là di quella che lui stesso chiamava la sua “sindrome di Albert 
Schweizer”1. 

Dal 5 settembre Martin Egge non c’è più, scomparso tanto improvvisamente quanto 
prematuramente, ma la stigmate di quel “buon incontro” e di quelli che si sono succeduti, 

                                                
1
 M. Egge, La fine di un bene ostinato, intervento pronunciato il 2 luglio 2011 a Bruxelles in occasione di PIpol 5 

(inedito). 
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rimane la caratteristica del nostro lavoro all’Antenna 112 e all’Antennina. Martin ce l’ha 
trasmessa perché era la sua caratteristica fondamentale, il suo stile. 

Che si trattasse dei primi incontri con i ragazzi candidati ad entrare all’Antenna 112, dei 
loro genitori, dei vari referenti istituzionali, degli operatori stessi del Centro, ciascuno si 
sentiva sempre accolto e sostenuto nella sua particolarità. Tutto passava in secondo piano e 
ciascuno percepiva che il “dottor Egge” non aveva altro obiettivo che ascoltarlo e accoglierlo 
nella sua singolarità. Che fossero le bizzarrie o le stereotipie dei bambini autistici, le crisi 
aggressive degli psicotici che nel tempo avevano desertificato la loro vita sociale, il dolore e 
la rabbia dei familiari spesso lasciati soli nel gestire situazioni folli, tutto prendeva un colore 
diverso da come si era presentato all’inizio diventando un “buon incontro”, un evento che 
lasciava il segno. Ci sapeva fare, Martin, con l’incontro. La sua cortesia e la sua delicatezza 
contribuivano a renderlo un evento particolare. 

 
Un luogo per nascere 
L’Antenna che Martin ha voluto a Venezia è solo la conseguenza naturale della sua capacità 
di toccare e farsi toccare dall’incontro. Solo la psicoanalisi, che mette l’accento sulla 
singolarità del caso, è in grado di fornire le coordinate perché in una istituzione per minori 
autistici o psicotici vi possa essere il “buon incontro” e perché esso possa produrre - 
parafrasando l’espressione di Jacques-Alain Miller - “la nascita del soggetto”2. Occorre 
garantire delle condizioni minime perché esso possa accadere, occorre crederci e occorre 
vigilare a che esse rimangano sempre all’opera. E’ stato quanto Martin ha fatto nei suoi 
quattordici anni di Direttore Terapeutico. 

E’ necessario creare o ricreare un ambiente che chiamerei volentieri un’atmosfera 
desiderante. Per farlo, serve che tutta l’istituzione diventi un luogo preliminare, non un 
luogo preliminare a un’analisi, non una sala d’attesa per analisti, ma un luogo preliminare al 
sorgere della questione del desiderio, e al sorgere della messa in logica di eventuali impasse. 
Un buon incontro: ecco lo scopo di ognuno di coloro che lavorano nelle nostre istituzioni. 
[…] E’ necessario che questo incontro si moltiplichi, si riproduca, si sposti, si ripeta 
all’infinito affinché questa atmosfera di desiderio si impianti, e che venga espulso l’Altro 
terribile dello psicotico3. 

In altri metodi o approcci terapeutici con l’autismo e la psicosi, irretiti sempre più dalla 
spinta alla valutazione e alla programmazione, nulla è lasciato al caso, il desiderio è spesso 
confuso con un bisogno efficientista di cura e normalizzazione e tutto è preventivamente 
pianificato in rigidi protocolli. Metodi, percorsi e strumenti sono uguali per tutti, contenuti 
già tutti in “una valigetta” dalla quale - al massimo - si sceglie di volta in volta quale usare! 

Perché ci sia incontro, anche nei casi in cui esso è quasi escluso per definizione, Martin 
ha insegnato che occorre un desiderio deciso e che esso può coesistere con la delicatezza e la 
cortesia. Un desiderio che deve essere “attentamente distratto” senza essere “troppo 
distratto”, in un’arte che si gioca di volta in volta a partire dal rapporto che ciascuno ha con 
la causa stessa dell’esistenza dell’istituzione: la possibilità che l’Antenna sia per ogni piccolo 
ospite “un luogo per vivere”. Non si tratta di un insegnamento ma di una testimonianza viva, 
una stigmate feconda che ciascuno di noi porta dentro. 

                                                
2 J.-A. Miller, Produrre un soggetto, in I paradigmi del godimento, Astrolabio, Roma 2001, pp. 165-171. 
3 A. Di Ciaccia, Le sujet et son Autre, in Préliminaire, 11 (1999), p. 11. 
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Il tempo in La cura del bambino autistico  
di Martin Egge 
Una testimonianza di Chiara Mangiarotti1 

 
 
 

Ringrazio il dott. Alfredo Lopez e l’Associazione Temenos di avermi invitato per dare una 
testimonianza del lavoro svolto da Martin Egge. 

Leggerò alcuni brani scelti dal suo libro La cura del bambino autistico, un libro che, 
soprattutto, illustra la clinica praticata all’interno dell’Antenna 112 e dell’Antennina, le strutture 
da lui fondate per la cura dell’autismo e delle psicosi infantili, che hanno come punti di 
riferimento teorici la psicoanalisi di Freud e di Lacan. 

Le pagine che vi leggerò si riferiscono in modo specifico al parametro del tempo nella cura 
del bambino autistico. Per il bambino autistico il tempo è una coordinata fondamentale nella 
costruzione simbolica di un mondo regolato, in cui egli possa avere un posto. Il tempo nella 
costruzione del mondo del bambino autistico, nella contingenza in cui mi trovo, ha una 
risonanza particolare con il mio lavoro del lutto, che per me significa anche e soprattutto rendere 
viva la presenza di Martin nel dare testimonianza del suo pensiero e del suo operato. 
Testimonianza che sto attuando anche con la creazione, a Venezia, del Centro Martin Egge, 
dedicato alla cura del bambino autistico e, più in generale, alla cura della sofferenza psichica 
infantile, e della Fondazione Martin Egge che lo sosterrà. 

“Antonio Di Ciaccia, fondatore nel 1973 dell’Antenne 110 di Bruxelles2, ha inventato la 
pratique à plusieurs, un’applicazione della psicoanalisi di Freud e Lacan che risponde alla 
struttura clinica del bambino autistico e psicotico…. Nella sua impresa Di Ciaccia si è basato 
sulla struttura del soggetto definita dalla teoria psicoanalitica di Freud e di Lacan. “Nessun 
soggetto può esistere senza l’Altro” è l’assunto di partenza dal quale, con gli operatori 
dell’Antenne 110, Di Ciaccia ha potuto sviluppare la logica di un metodo di lavoro. Ogni 
bambino, alla nascita, si situa come oggetto delle cure materne. Se questa è la sua posizione 
iniziale rispetto all’Altro, sarà necessario un percorso segnato da tappe cruciali e ineludibili, … , 
per aggiungere lo statuto di soggetto. I bambini che stiamo trattando hanno trovato lungo questo 
percorso un inciampo, un ostacolo insormontabile. Il blocco che li ha fermati nel loro divenire si 
riferisce al loro vissuto rispetto al rapporto con l’Altro, costituito dapprima dalla madre e dal 
padre e successivamente, più in generale, dal mondo esterno.” 

“3Se in una psicoanalisi i principali attori convocati dal soggetto nel suo teatrino personale 
sono la madre e il padre, come fare con qualcuno che dell’altro non ne vuole sapere? Come 
trasformare il metodo psicoanalitico, come adattarlo alle esigenze del bambino psicotico? Come 
spogliare ai suoi occhi l’Altro dalla valenza persecutoria, valenza che emerge particolarmente nel 
rapporto duale con l’adulto che cerca d'imporsi? Si tratta di costruire artificialmente alcuni punti 
di riferimento che, ponendosi come ‘terzo’, aboliscano la dualità persecutoria, dimostrando che 
nessuno può fare quello che vuole con i bambini in quanto ognuno deve obbedire alla legge di un 
‘terzo’. In questo modo, attraverso la tessitura di una rete di riferimenti si può costituire per il 
bambino un Altro “regolato” in cui egli possa trovare il suo posto. A questo metodo, messo a 
punto attraverso decenni di esperienza all’Antenne 110, Miller ha successivamente trovato il 
                                                
1 Intervento al Convegno interdisciplinare “Il tempo svela: tra psiche, mito e filosofia” organizzato dal Centro 
culturale junghiano “Temenos”, svoltosi a Bologna presso la “Cappella Farnese” di Palazzo D’Accursio il 29 ottobre 
2011. 
2 M. Egge, La cura del bambino autistico – ed. Astrolabio Roma 2006, pag 89 
3 M. Egge, idem pag 90 
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nome significativo di travail à plusieurs, che possiamo tradurre come ‘lavoro in diversi’. Solo se 
trova una tranquillità presso l’Altro, il bambino, invece di difendersi contro un mondo 
pericoloso, può cominciare a costruirsi un universo alla sua portata che gli permetta di inserirsi 
nel legame sociale. L’Antenna 112 di Venezia ha fatto propria la logica di questo metodo di 
lavoro che applica, adattandolo alle differenze offerte dalla contingenza e dalla cultura e dalla 
società italiane.” 

“4Per i bambini psicotici e autistici il tempo e lo spazio, che sono anche strutture di 
linguaggio,sono perturbati e di conseguenza si ha perturbazione sia a livello della iscrizione della 
parola dell’Altro che del transfert. Per quanto riguarda lo psicotico adulto è possibile fargli 
l’offerta di un luogo di parola nello studio, e attraverso la scansione del tempo nelle sedute egli 
può trovare un ancoraggio nell’Altro nella parola come testimone del suo malessere. Dal 
momento che anche per l’adulto psicotico lo spazio e il tempo sono sottomessi alla funzione del 
posto, è possibile all’analista, con le dovute precauzioni, dando un posto a livello simbolico al 
soggetto, sviluppare un vero e proprio lavoro analitico. Con il bambino autistico, invece, non è 
così. Non è possibile offrirgli un luogo di parola perché l’offerta rimarrebbe per lui un luogo 
qualunque, con la negazione della presenza dell’Altro, o peggio, porterebbe con se il pericolo di 
fare emergere il posto dell’Altro con la sua faccia persecutoria, rispetto al quale il bambino 
autistico si troverebbe inchiodato in posizione di oggetto. A questo proposito ci sembra 
istruttivo l’esempio, riportato da un analista, per dimostrare i ‘microcambiamenti’ in un caso di 
autismo dopo anni di cura bisettimanale, in cui il terapeuta si metteva in posizione d’attesa e non 
succedeva niente: d’improvviso, il piccolo autistico si era alzato e aveva dato una bella sberla 
all’analista. Qualcosa, indubbiamente, si era mosso! Secondo Di Ciaccia, è proprio al livello del 
tempo e dello spazio che il bambino autistico è diverso dal nevrotico e dallo psicotico (adulto). 
Bisogna assicurare una continuità spaziale e temporale perché dall’Altro pacificante possa 
giungere al bambino autistico una offerta di farsi soggetto. Creare una continuità spazio-
temporale, questa è appunto la ragione che ha condotto Di Ciaccia a fondare l’Antenne 110. 
L’impossibilità di separarsi dal suo Altro a livello simbolico crea a questi bambini una serie di 
grandi confusioni nella costruzione del mondo. Possiamo osservarlo in modo esemplare quando 
Angelo dice alla madre, che non aveva più visto da alcuni mesi nei quali era cresciuto molto: 
“Mamma come sei diventata piccola!”, o quando mi chiede: “ Quanti anni hai?” e quando gli 
rispondo mi chiede puntualmente: “Sei vecchio?”. Alla mattina chiede all’operatore :” E’ sera 
adesso ?“, oppure:“ E’ primavera adesso?“, “ Quando cresco sarò più grande?“. La confusione nel 
tempo crea una enorme difficoltà nell’ordinamento nel mondo per ciò che riguarda la 
prevedibilità. Come abbiamo già detto, in generale si presentano dei fenomeni di inversione in 
cui la risposta precede la domanda. Ad esempio, quando Angelo domanda. “Quando viene il 
papà?”, l’operatore risponde: “Venerdì”, Angelo rifà la stessa domanda e l’operatore ripete la 
stessa risposta e così avanti. Angelo non è ancorato all’Altro, non è nella domanda – struttura 
che prevede di ricevere dall’Altro il messaggio in forma invertita – perciò domanda e risposta 
non sono per lui veramente tali, ma formano un continuum. 

La confusione spaziale, anch’essa espressione di una non separazione dall’Altro, si evidenzia 
principalmente nella mancata inversione dell’’io’ nel ‘tu’ nel luogo dell’Altro. La formazione 
dell’io, come ha dimostrato Lacan nello stadio dello specchio, dipende dalla assunzione della 
propria immagine riflessa in un altro. Tale assunzione, di un ‘io’ corporeo immaginario e 
dunque spaziale, avviene con la mediazione dell’Altro che lo simbolizza, nominandolo. Nel 
bambino psicotico c’è un disturbo relativo allo spazio perché l’identificazione dell’io dello stadio 
dello specchio non si è prodotta. Quando per esempio chiedo ad Alessandro: “Chi apre la porta’, 
la apri tu?”, lui mi risponde: “Sì !”, poi entrambi rimaniamo in attesa. Gli rinnovo la domanda 

                                                
4 Idem, pag 103 
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alla quale ancora una volta annuisce, ma, di nuovo, non succede niente. E quando insisto: “Ma 
allora chi apre questa porta ?” Alessandro risponde: “Il dottore” . In questo modo, con la terza 
persona, può dirmi a chi si rivolge la domanda, evitando il ‘tu’ che per lui nel luogo dell’Altro 
non si inverte in ‘io’. Un altro esempio è Stefano. Se gli chiedo: “Chiami tu Maria ?”, la sua 
educatrice, mi risponde: “No, io!”. 

Il bambino autistico cerca un ordine rigido attraverso coordinate spazio-temporali, facendo 
a meno dell’Altro, e imbrigliando così il mondo in una rete simbolica di riferimenti fissi. Ma 
ogni qualvolta questa rete è turbata da imprevisti, l’autistico cade in angoscia perché i suoi punti 
di riferimento vacillano. Così Mario ogni giorno deve scrivere pagine e pagine di date a 
cominciare da quella odierna, aggiungendo poi quelle successive, per situarsi nel tempo. Dopo 
molto tempo è giunto a costruire un vero calendario corredato di foto e di segni, scelti da lui, cui 
ha aggiunto i compleanni di tutti i bambini e gli operatori dell’Antenna 112. Conosce alla 
perfezione gli orari di tutti e di tutti gli atelier ed è molto seccato quando ci sono dei 
cambiamenti. Per questo è sempre necessario segnalargli in anticipo le eventuali variazioni degli 
orari e degli operatori. Solo dopo anni questa rigidità gli è venuta meno e ha acquistato maggiore 
fiducia negli operatori. Adesso accetta con maggiore elasticità piccoli spostamenti e che non 
tutto sia sotto il suo controllo. Una volta mi ha trovato all’Antenna 112 ‘fuori orario’ e mi ha 
detto : “Ma Martin sei ancora qui ?”: Di fronte alle mie scuse mi ha risposto con un gesto di 
generosità: “Non ti preoccupare Martin. Rimani pure ancora un po’”. 

“Perché il ritmo5, la ripetizione di movimenti stereotipati come la ripetizione di parole in 
modo ecolalico, la ritualizzazione di certi comportamenti, come ad esempio salire e scendere le 
scale, accendere- spegnere le luci, aprire- chiudere le porte, il gioco con l’acqua o la sabbia che 
scorre tra le mani sono elementi che troviamo costantemente nel comportamento dei bambini 
autistici? Perché Max batte sul tavolo con grande soddisfazione, per ore, con tutti gli oggetti che 
gli capitano tra le mani, coltelli, cannucce o altro, e guai se qualcuno glieli vuole togliere? Perché 
il piccolo Nurejev, che da grande vorrebbe diventare ballerina, quando è arrivato all’Antenna 
112, stava bene solo se ballava al ritmo della sua musica? Perché Lodovica ripete sempre gli stessi 
pezzi di frasi prelevate da canzoni? Perché questi fenomeni ripetitivi aumentano nei momenti di 
agitazione, mentre tendono a scomparire in una situazione di pacificazione? Alcuni esempi della 
vita quotidiana possono essere utili per trovare una prima spiegazione di tutto ciò. E’ esperienza 
comune che il ritmo abbia un effetto tranquillizzante per il neonato quando lo culliamo o lo 
teniamo in braccio, passeggiando per farlo addormentare. Un effetto di piacer si produce anche 
nel bambino più grande sul cavallo a dondolo o sull’altalena, finché il movimento ritmico 
rimane regolato dal bambino stesso. Con il dondolio si introduce una alternanza che si inscrive 
nel corpo. Come il pendolo, anche il dondolio ritorna sempre allo stesso punto e questo 
movimento mette in serie un primo significante, S1, che si aggancia a un altro significante 
uguale, un altro S1. Attraverso questa alternanza, con la sua prevedibilità, si produce un effetto 
disangosciante. Si tratta di un simbolico ridotto all’osso, di una regolazione simbolica 
minima,introdotta nel corpo attraverso il ritmo. Il bambino autistico impiega attivamente la 
stessa dinamica nelle sue attività ripetitive. Sappiamo che i bambini ascoltano con piacer fiabe 
con contenuti spesso agghiaccianti, dove essere mangiati è quasi la regola, ma esigono che la 
fiaba venga raccontata sempre con le stesse parole. Tutto è prevedibile, l’happy end è garantito. 
Come si può vedere in questi esempi, il ritmo, e più in generale i fenomeni di ripetizione hanno 
un effetto disangosciante. 

Emile Benveniste, attraverso una ricerca sulle radici etimologiche della nozione di ‘ritmo’, 
giunge alla conclusione che il ritmo sia dato da una forma(corporea) sottoposta a una legge, a un 
ordine. Secondo una osservazione molto bella di Bruce Chatwin: “Un bambino boscimano, 

                                                
5 Idem, pag 105 



32  UN SGUARDO SULLA CLINICA: IL BAMBINO PSICOTICO 

prima di cominciare a camminare con le proprie gambe, viene portato dai genitori per 
settemilacinquecento chilometri”. Viene portato mediante un imbragamento che per Chatwin 
ha costituito il primo mezzo di trasporto dell’umanità,”Siccome durante questa fase ritmica 
continua a dare un nome alla cose del suo territorio, è impossibile che [il bambino] non diventi 
un poeta”. Per il bambino psicotico c’è una difficoltà nel ‘dare forma al mondo’ a livello 
simbolico. Il bambino psicotico è sì impregnato dal linguaggio che lo circonda, ma il suo 
linguaggio non si rivolge all’Altro, egli è parlato dall’Altro. Lodovica, una ragazzina psicotica, 
disegna con grande gusto composizioni astratte e molto colorate, lanciando i pennarelli sempre 
con lo stesso ritmo sul foglio: il ritmo è per lei un primo tentativo di dare forma a qualcosa di 
soggettivo,attraverso la ripetizione dello stesso significante. La modalità incessante con la quale 
questi bambini lavorano, ci fa capire che qualcosa insite nella ripetizione ma non riesce a si 
inscriversi a livello simbolico. Il ritmo toglie l’angoscia, in quanto, introducendo una legge a 
livello minimo, è strutturante e induce l’attesa che ci sia qualcosa al di là della ripetizione 
all’infinito. Il corpo deve seguire la legge introdotta dal ritmo in cui è preso. 

Il godimento incommensurabile e angosciante collocato dall’autistico e dallo schizofrenico 
nel proprio corpo , percepito come Altro da sé, viene spezzettato dal ritmo in piccole dosi, 
ottenendo così quello che si chiama ‘piacere’. Il battito in due tempi, sugli oggetti o su parti del 
proprio corpo,anch'esso trattato come un oggetto, è dell’ordine significante – composta da un 
più e da un meno – e costituisce un tentativo di costruzione simbolica. Attraverso l’alternanza 
binaria, il ritmo introduca nel reale del corpo la struttura elementare del simbolico. Il bambino 
autistico, afferma Di Ciaccia, compie tutto questo lavoro da solo. Poco gli importa dell’Altro, e 
questa cancellazione dell’altro si paga con la non scomparsa dell’oggetto e di conseguenza con la 
non elevazione di questo allo statuto di significante.” 

Leggiamo nel paragrafo “La pacificazione”: “La seconda condizione6 irrinunciabile è 
l’organizzazione spazio temporale della giornata in modo che niente sia lasciato al caso o alla 
volontà o al capriccio del singolo operatore ma tutto sia prevedibile. La programmazione è 
strutturata intorno a una colonna portante costituita dagli atelier. Gli atelier nascono, potremmo 
dire, dall’incontro tra il ‘ biglietto da visita’ del bambino e il desiderio dell’operatore e sono svolti 
individualmente o in piccoli gruppi. Ad esempio, alla presentazione di Sergej: “Io sono una 
ballerina” hanno risposto vari operatori con proposte diversificate intorno cui si sono creati i 
seguenti atelier: ascolto di musica, danza, scrittura di testi di canzoni, balletto e coreografia. Si 
tratta di una manovra per riuscire a ritagliare un tempo e un luogo per l’elaborazione di Sergej. 
Non solo, ma perché in questo tempo e luogo egli trovi un ‘suo posto’ presso un ‘suo partner’. 
L’accoglimento della parola del soggetto si è inscritto in un quadro con precisa coordinate di 
spazio, il luogo degli atelier, e di tempo, l’orario in cui si tengono gli atelier. Una volta decisi, gli 
atelier sono inseriti nella programmazione che la direttrice della casa scrive in una tabella affissa 
giornalmente. Ogni cambiamento è annunciato anticipatamente dalla direttrice della casa cui si 
fa sempre riferimento per ogni variazione. E’ molto importante che il bambino si renda conto 
che l’operatore è sottomesso a un regolamento e a un orario che deve rispettare. Se il quadro è 
importante lo è altrettante il suo scompaginamento. Infatti può essere fondamentale per un 
bambino non attenersi alle regole proposte o uscire dall’atelier per decompletare il suo Altro. 
Noi siamo pronti ad accogliere le invenzioni del soggetto, con il nostro desiderio di sapere 
facciamo spazio alle sue elaborazioni.“ 

Gli oggetti del bambino autistico “pennarelli,7 forchette, maniglie, spago, etc, che ha sempre 
con sé, non hanno la funzione di gioco ma lo completano e nello stesso tempo lo isolano. Con 
questi oggetti il bambino autistico ‘si cura’ e l’operatore non potrà che agganciarsi ad essi nella 
forzatura in cui cercherà di aiutare il bambino a entrare in una dialettica sostenuta 
                                                
6 Idem, pag 125 
7 Idem, pag 108 
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artificialmente. Mentre l’oggetto simbolizzato nel gioco ha la funzione di fare ponte verso gli 
altri, questi oggetti costituiscono per l’autistico un complemento, una protezione, e al tempo 
stesso una barriera verso l’Altro. I giocattoli, nel loro uso simbolico, stanno al posto di, hanno 
valore simbolico in assenza dell’oggetto reale e sono messi in una catena significante. L’oggetto 
autistico, invece, non ha statuto di rappresentazione simbolica, non ha valore significante, non è 
sostituibile, è oggetto reale. L’Altro non entra in gioco, non è rappresentato, non c’è sostituzione 
dell’oggetto reale con un rappresentante simbolico. Il suo trattamento è di pura alternanza, e per 
questo, non essendo inscritto nel simbolico, dev’essere portato avanti all’infinito, altrimenti il 
suo effetto benefico di regolazione del godimento cessa immediatamente. Per dare un’immagine 
del lavoro dell’autistico, in assenza di metafora,a causa della mancanza del telaio simbolico, per 
tessere una trama è obbligato a produrre fini all’infinito. Con il lavoro di alternanza cerca così di 
trovare un ancoraggio da solo, senza l’implicazione dell’altro. Per il bambino autistico l’unica 
possibilità di essere sostenuto è quella di un operatore docile che faccia campo simbolico come 
un telaio, per aiutarlo a costruire, a partire dal ritmo, a ‘tessere’ per sé una legge non universale 
ma singolare, che copra l’orrore, il buco divorante del reale. Anche se qualche volta la tessitura di 
questa ‘legge privata’ può apparire all’estraneo bizzarra, comunque ha funzione di supplenza a 
una inscrizione simbolica mancante, che può garantire al bambino autistico una minimale, ma 
efficace, regolazione del godimento.” 
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Molteplicità delle identificazioni  
e unicità del godimento 
Paola Francesconi 

 
 
 
 

Un essere fatto di non essere, di mancanza ad essere, è ciò che inaugura il cammino del soggetto 
alla ricerca di chi egli sia. L’incognita che assilla l’essere parlante, unico tra tutti i viventi a 
cercare il rapporto tra sé e la propria identità, prende forme diverse a seconda dell’epoca che 
imprime alla sua ricerca un’angoscia sempre diversa. 

Siamo, oggi nell’epoca del molteplice, della varietà dei modi di essere che non si ritrovano 
più sotto un denominatore comune, fondato a partire dall’Uno dell’eccezione, garante della 
molteplicità. Non è più, quella che caratterizza la società, una molteplicità delle diverse 
declinazioni di un tipo, è la molteplicità caotica e ansiosa, soggetta a rapida consumazione e 
metonimia. La spinta ad identificarsi per uscire dall’imbarazzo esistenziale della mancanza ad 
essere trova appigli a identificazioni prese e lasciate, nessuna delle quali consegna al soggetto la 
soluzione dell’incognita del “Chi sono io?”. 

L’insegnamento di Jacques Lacan, nei suoi ultimi sviluppi, ci consente di elaborare una via 
d’uscita all’insoddisfazione costitutiva dell’essere umano, abbandonando l’illusione di 
agganciare la dimensione di verità del proprio essere attraverso le risorse dell’identificazione, del 
significante, o di un significante che, più di altri, sia ritenuto adatto a rappresentare il nucleo più 
vero del soggetto, che resta, invece, strutturalmente irrappresentabile. L’insoddisfazione a sapere 
chi, o cosa siamo, chi, o cosa vogliamo, lascia il posto alla dimensione più radicale, e più 
trascendente i confini dell’illusorio mondo dell’io, di qualcosa che resiste, al di là della girandola 
identificatoria, come il registro di una fissità, di una non più trattabile, con i mezzi del 
linguaggio o del simbolico, soddisfazione. 

E’ qui che si inserisce, nella nuova prospettiva di Lacan, una modalità per far affiorare 
all’esistenza ciò che mancava all’essere. Questa soddisfazione che torna sempre uguale, al di là 
del trattamento che il soggetto ha operato delle sue identificazioni, dei modi di essere in cui egli 
ha cercato di rispondere ai suoi interrogativi fondamentali, ai suoi incontri fondamentali che lo 
hanno scosso nelle sue aspettative, è il registro di un godimento filtrato, residuale 
all’attraversamento dei suoi agganci identificatori, delle parvenze di cui si è ornato per rivestire 
un essere mancante, sofferente di inesistenza. Un godimento che, se costituisce l’intrattabile che 
residua alla fine di una cura, o meglio di un’esperienza psicoanalitica, non ne costituisce allo 
stesso tempo l’incurabile. 

Qui Lacan diverge da Freud, per il quale i resti sintomatici, i detriti dell’operazione 
psicoanalitica sul soggetto alla ricerca di un po’ di essere, costituiscono una roccia, una 
resistenza ultima alla realtà della castrazione, il rifiuto ultimo del soggetto ad accettare che la 
mancanza radicale che lo affligge sia quella della incompletezza di struttura che gli viene dalla 
realtà della sua posizione sessuale, uomo o donna. Per Lacan, invece, non risiede nella sessualità, 
e nell’impossibile del rapporto tra i sessi che la struttura, il limite ultimo dell’insoddisfazione 
umana e del godimento solitario che vi pone precario rimedio. Per Lacan il residuo del 
trattamento è quel che rimane oltre ciò che l’esperienza ha curato, ha depotenziato nella sua 
valenza traumatica paradossale, nella misura in cui a traumatizzare il soggetto è quello stesso 
godimento che avrebbe dovuto soddisfare la sua inquietudine e la sua ricerca di completamento: 
il residuo del trattamento è, dunque, per Lacan un godimento curato sì, ma non ulteriormente 
trattabile, che è anche un godimento al di là del sessuale. 
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Se alla fine di un’esperienza, condotta veramente al suo termine, si può pensare di avere 
ridotto l’incurabile, non altrettanto si può pensare di avere ridotto l’intrattabile. La capriola che 
Lacan opera, a differenza di Freud, con ciò che alla fine risulta intrattabile, è di farne una risorsa 
per trovare una soluzione alla ricerca soggettiva sul proprio essere. E’ il godimento che residua, 
insiste, non si sposta, né muta in qualcos’altro, che fornisce al soggetto la chiave della propria 
intimità più profonda, inarrivabile per la strada della identificazione, che resta sempre a lato, cui 
sfugge la presa su questa dimensione più profonda. La psicoanalisi rilascia dunque la verità di 
una tensione dialettica costante, interna al movimento della soggettività, tra una ricerca 
identificatoria, che governa il mondo del soggetto, uno tra gli altri, e invece la silente e insistente 
dimensione di un godimento che, pur se non parla, si manifesta grazie al linguaggio, allo stile, al 
modo di essere, che caratterizza ognuno come uno singolare, nella sua profonda unicità e 
intrattabilità. Unicità del godimento, per ciascuno singolare, unico, veicolo di un modo di essere 
in cui può finalmente placarsi l’assillo del “chi sono” ed anche del “cosa voglio”, al di là 
dell’offerta precaria e sempre relativa del simbolico con i suoi inganni e le sue parvenze, 
maschere, identità situate a lato dell’essere. 
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Su amore e godimento nel Sem XX 
Carmelo Licitra Rosa 

 
 

 
1. Può il godimento essere segno dell’amore? 
Che altro vuol dire che l’amore è reciproco, alla stregua di ogni altro sentimento, se non che 
l’amore vive dell’attesa di un segno d’amore? L’amore domanda amore, e poiché l’amore si 
riconosce da un segno, ecco che l’amore domanda… un segno d’amore: quindi l’amore, proprio 
in quanto può rispondere a un altro amore che sollecita, fa segno. Lacan ha ampiamente 
sviluppato tutta questa dialettica in quella che costituisce la fase classica del suo insegnamento, 
compresa fra il Seminario IV e il Seminario V. Qui siamo un po’ sullo stesso binario, ma con 
un’aggiunta decisiva. Riporto integralmente il passaggio di Lacan, cui farò seguire un breve 
commento: “Il godimento dell’Altro, del corpo dell’Altro che lo simbolizza, non è il segno 
dell’amore”1. È una sorta di aforisma che eguaglia nella sua icasticità i grandi adagi in cui si è 
venuta a depositare la saggezza antica. Solamente – bisogna ammetterlo - non è 
immediatamente comprensibile. Se però teniamo ben presente quello che è stato detto finora, 
possiamo provare a compitarne qualcosa. 

Se l’amore attende in risposta un segno d’amore da parte di colui cui si rivolge (e ciò in 
quanto amore, come ogni sentimento, è sempre reciproco, vuole cioè essere ricambiato), se 
l’amore di A verso B attende da B un segno che esprima l’amore di B per A, forse che un tale 
segno d’amore potrebbe essere individuato nel fatto che B si metta a godere di A, o più 
precisamente del corpo di A, in quanto simbolo di A? È ovviamente una domanda retorica, 
giacché Lacan lo ha già escluso in modo categorico; salvo rimarcare la divergenza, così 
indirettamente istituita tra amore e godimento, che solo per puro pregiudizio possono essere 
concepiti come congiunti o naturalmente intricati. Il godimento dunque non è il segno 
dell’amore, oppure anche non è una risposta confacente, adeguata all’amore, alla domanda 
d’amore. 

E in effetti non potrebbe esserlo in nessun modo, in quanto l’amore riconosce tutt’altra 
origine che il godimento. L’amore origina da un punto, da una faglia che genera 
incessantemente, inarrestabilmente, la domanda d’amore: la genera ancora… donde proviene il 
titolo del Seminario XX, e dove sentiamo risuonare l’ancora fremente e inesausto degli amanti 
nelle ardenti effusioni dell’amplesso: facciamolo ancora… dimmelo ancora… 

Questa faglia che genera l’amore, in realtà genera - per riallacciarci a quanto prima 
articolato - il complesso amore-desiderio, con l’amore che ricopre il desiderio. Ma allora, donde 
si origina il godimento, questa risposta all’amore inadeguata, o meglio “non necessaria né 
sufficiente”2? È un’interrogazione che per il momento lasciamo in sospeso, salvo denunciare 
subito l’improprietà di tale formula, in quanto essa dà per scontato che questo godimento 
dell’Altro sia dato, che cioè sia possibile godere dell’Altro, o meglio godere del corpo dell’Altro 
in quanto simbolo dell’Altro. Ora, per l’appunto è proprio qui che vediamo proiettarsi qualche 
ombra, qualche riserva, per poco che ci si affranchi da logori luoghi comuni. 

Indubbiamente l’essere è sessuato. Da cosa lo si deduce? Ma ovviamente dai cosiddetti 
caratteri sessuali secondari, che sono la manifestazione esteriore, fenotipica, cioè rilevabile 
sull’immagine del corpo, di che cosa in definitiva? Del fatto che l’organismo, il soma, ospita il 

                                                
1 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XX. Encore, Seuil, Paris 1976, p. 11. [La traduzione in italiano del testo di Lacan è 
dell’autore]. 
2 Ib., p. 12. 
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germe. La distinzione tra soma e germe risale agli studi del biologo Auguste Weissman3 e costituì 
un’acquisizione importante della biologia di fine ‘800, a cui Freud attinse per le sue speculazioni 
metapsicologiche. Lacan la riformula, perché essa gli permette di mostrare come all’interno del 
corpo, del corpo vivente, sia allocato un principio, la sostanza sessuale, che insinua in esso la 
morte. È indubbiamente un paradosso: il germe che a giudizio unanime sembrerebbe essere il 
principio della vita, è in realtà l’avamposto della morte. Perché? In effetti, a ben pensarci, di un 
organismo vivente sessuato, ciò che sopravvive è solo il germe. È solo di un organismo che si 
replica per partenogenesi o per scissione (come il batterio) che si può dire che esso sopravvive 
all’infinito, perché la cellula figlia è una partizione, un prolungamento virtualmente indefinito 
del soma della cellula madre. Invece gli organismi sessuati sono destinati alla morte, perché il 
soma perisce e solo il germe sopravvive trasmettendosi nella generazione. Possiamo dire dunque 
che il germe condanna a morte il soma dal momento stesso in cui il soma lo ospita. Il soma perirà, 
mentre nell’organismo vivente figlio il germe immortale trasmesso genererà un soma nuovo. 

Il germe dunque apporta la morte e con la morte la ripetizione, poiché la cascata delle 
generazioni è virtualmente infinita. Ecco così abbinati morte e ripetizione. Ce n’é abbastanza per 
assimilare questo germe al fattore letale per eccellenza della vita, ossia al significante che, alla 
stregua del germe nel soma, viene incorporato e, in quanto en-corps, è all’origine della 
ripetizione, cioè dell’encore. 

Ora, i caratteri sessuali secondari altro non sono che le tracce reperibili sul soma del germe 
in esso ospitato. Può allora questa commistione fra soma e germe, che fa di questo essere un 
essere sessuato, essere posta all’origine del godimento sessuale, ovvero di quel godimento che 
noi potremmo supporre al corpo H (o A), per il fatto che esso si mette a godere del corpo F (o 
B)? Si tratta di una domanda cruciale. Ma d’altra parte, esiste veramente questo godimento 
sessuale che si presume investire il corpo A quando esso si accingerebbe a godere del corpo B? 
Esisterebbe certo, se esistesse la possibilità per questo corpo A, o H (maschio), di godere del 
corpo B, o F (femmina), simbolo dell’Altro. E come altro chiamare questa possibilità, che cioè H 
goda di F, se non un rapporto tra H e F che, stante l’orizzonte specifico in cui siamo, non 
potrebbe che essere definito un rapporto sessuale? Ma per l’appunto un tale rapporto, una tale 
connessione che congiungerebbe due corpi in un’articolazione unitaria, in breve un tale 
rapporto capace di far Uno, non è dato. A questa dimostrazione sono consacrati i seminari 
immediatamente antecedenti di Lacan: nel Seminario XX questa acquisizione è data per 
assodata. Ne deriva pertanto che, in assenza di un rapporto tra H e F, vale a dire della possibilità 
che H goda di F, ovvero del corpo di F in quanto simbolo di F, o dell’Altro, non si può 
ammettere che esista il godimento sessuale, se per godimento sessuale è da intendersi il 
godimento che H ha di F. 

Dunque H, essere sessuato, non può esperire il godimento sessuale propriamente detto; ciò 
che gli è dischiuso è esclusivamente il godimento del corpo, appannaggio di ogni essere in quanto 
tale, in quanto cioè fondamentalmente asessuato. L’essere sessuato – ironia della sorte – può 
attingere solo al godimento del corpo sensu stricto, che come tale è un godimento asessuato. Ciò in 
conseguenza del fatto che l’Uno del rapporto sessuale – da non confondersi con l’Uno del desiderio 
e dell’amore su cui ci si diffonde – si scrive nell’essere parlante. Fermiamoci ancora un momento a 
cogliere le conseguenze di questa conclusione. 

Quando H incontra F, quando H si intrattiene con F nell’estasi dell’amplesso – giacché 
questo indubbiamente accade – in mancanza di un rapporto pienamente articolabile H-F, non si 
può in nessun modo affermare che H goda di F durante quella stretta, durante quella più o 
meno maldestra congiunzione di corpi. In realtà ciò che avviene è un … mero godimento 
dell’essere H, cioè un godimento del corpo H, del tutto dissociato, disgiunto dall’Altro, che 

                                                
3 Cfr. S. Freud, Al di là del principio di piacere, in Opere, vol. IX, Boringhieri, Torino 1989. 
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abbiamo indicato con la sigla F. Continueremo a mantenere la direzione H-F nel seguito di 
questa esposizione per pura semplicità, ma è ovvio che quel che si enuncia in tal verso è 
perfettamente ribaltabile nel verso opposto F-H, seppure con delle variazioni che avremo modo 
di puntualizzare. 
 
2. Il godimento fallico 
Riprendiamo il filo del nostro discorso. L’unico indicatore per H di questo avvenimento, che 
l’ha portato in stretto contatto con F, è e rimane il godimento del corpo di H. Il godimento del 
corpo, con tutta la portata autistica e il ripiegamento su se stesso che esso comporta, è l’unico 
mediatore, indiretto, improprio quanto si voglia, di questo incontro con l’Altro. Qui è da 
sottolineare lo stridente paradosso di un godimento autistico, insuperabilmente autistico, 
ineluttabilmente autistico, che si rivela essere, nell’orizzonte del discorso analitico, l’unico 
evento di godimento suscettibile di prodursi nell’incontro fra due esseri, o fra due corpi. 

E tuttavia occorre fare una precisazione decisiva. Non è di un godimento qualunque del 
corpo che si tratta, ma di quello che la psicoanalisi ha battezzato godimento fallico. I seminari 
precedenti – ricordo per esempio il Seminario XVII – sono il laboratorio in cui viene 
progressivamente forgiato e limato questo concetto nei termini di un godimento fuori corpo. Più 
esattamente nel Seminario XVII il fallo è addirittura il significante dell’esclusione del godimento, 
poiché come significante assicura un piacere – la felicità del fallo per l’appunto – che, come tale, 
marca tutta la sua distanza dal godimento. 

Noi qui ci limiteremo semplicemente a sottolineare la specificità, la particolarità che il 
godimento fallico rappresenta nell’ambito di tutte le gradazioni immaginabili, di tutte le 
tipologie possibili del godimento del corpo. Esso merita a ragion veduta la qualificazione di 
godimento fuori corpo per la sua ubicazione marginale, periferica, che lo istituisce come 
godimento separato. Molte sono le implicazioni di questo concetto, ma un ricorso all’intuizione 
– che non è sempre da disdegnare – può aiutare a vedere in questo fuori corpo, il punto massimo 
di arresto di un vettore che non può, malgrado ogni sforzo, giammai svincolarsi dal suo campo 
di appartenenza, che non può giammai decollare da questo campo nella sua corsa impossibile 
verso un campo altro, eterogeneo ancorché limitrofo. 

Una volta situato il godimento fallico, come una forma tipica, speciale, di godimento del 
corpo, e come tale partecipe della proprietà fondamentalmente autistica di questo godimento 
del corpo, diventa più facile decifrare alcune espressioni suggestive di Lacan, fra le quali 
selezioniamo: “Il fallo è l’obiezione di coscienza sollevata da uno dei due esseri sessuati al 
servizio da rendere all’Altro”4. Il fallo sarebbe dunque un ostacolo al rapporto sessuale. 
Troveremo poi altre espressioni che potrebbero di primo acchito sembrar contraddire 
l’enunciato appena articolato, come ad esempio: “Il godimento, in quanto sessuato, è fallico5”. 
Ma per l’appunto, avevamo appena accennato al fatto che il godimento sessuale non è alla 
portata dell’essere parlante e che quindi il solo godimento a lui accessibile è quello fallico. 
Ebbene, possiamo riformulare ancora una volta questo medesimo concetto, affermando che 
tutto ciò che di sessuale si può dare si riduce al godimento fallico. Infatti Lacan subito dopo 
aggiunge che esso “non ci mette in relazione con l’Altro in quanto tale”6. Indubbiamente la 
lettura di Lacan, esige questo esercizio faticoso di oltrepassare la mera significazione degli 
enunciati, per ritrovare il senso del discorso di fondo in cui questi vanno ad allinearsi. 

Prima però di accomiatarci dal godimento fallico, è doveroso prevenire un possibile 
fraintendimento, ovvero quello di associare il godimento fallico alla posizione maschile. Al 
contrario, se è vero che tutto il ragionamento sinora svolto può essere perfettamente reversibile 
                                                
4 Ib., p. 15. 
5 Ib., p. 17. 
6 Ib. 
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– pur con qualche notazione cruciale che avremo cura di precisare – allora il godimento fallico, 
lungi dall’essere prerogativa della posizione virile, può rinvenirsi a giusto titolo anche nella 
posizione femminile, sempre con questa caratteristica costante di rappresentare piuttosto 
l’ostacolo o l’impedimento al godimento dell’Altro. 

 
 

3. L’altra soddisfazione 
All’inizio del capitolo V del Seminario XX Lacan disegna un’opposizione, quella tra i bisogni da 
una parte e ciò che egli chiama l’altra soddisfazione dall’altra. Lacan precisa che quest’altra 
soddisfazione è da mettere in rapporto con l’inconscio poiché si sostiene interamente sul 
linguaggio. 

Rimane invece un po’ indeterminato il concetto di bisogno, che però non è difficile 
ricondurre ad una sorta di situazione mitica, quasi edenica: il soddisfacimento integrale del 
vivente umano. Questa soddisfazione dei bisogni è nell’uomo interdetta per sempre, motivo per 
cui egli è dirottato fatalmente – mercé il linguaggio e l’inconscio – verso un’altra soddisfazione. 

Questa altra soddisfazione, identificabile nel piacere al livello dell’inconscio, ci conduce 
d’obbligo alla comparazione tra Freud e Aristotele. Entrambi infatti hanno elaborato teorie del 
piacere, l’uno nell’Etica a Nicomaco, l’altro in diverse sue opere, di cui paradigmatica è forse 
Precisazione sui due principi dell’accadere psichico. 

La realtà è affrontata con gli apparati del godimento. Questi apparati sono dell’ordine del 
linguaggio. Il godimento però non è antecedente alla realtà: come dice Jacques-Alain Miller, esso 
è antipredicativo ma non antisignificante. Il godimento è in sé stesso in difetto rispetto a una 
presunta pienezza antecedente irrimediabilmente perduta. Questa pienezza è quella del rapporto 
sessuale quale si converrebbe, rispetto a cui il godimento ordinariamente accessibile è al 
contrario quello che non si addice: in tale senso questo godimento – fallico - è sempre in difetto. 

Se di godimento ce ne fosse un altro, diverso dal godimento fallico, occorrerebbe che non 
fosse quello lì. Qui Lacan gioca sull’equivoco tra bisogno, mancare, colpevolezza consentita dalla 
lingua francese. 

Non è vero che ci possa essere un altro godimento diverso dal godimento fallico, ma 
qualora ci fosse bisognerebbe che non fosse quello lì, che non fosse quello fallico. L’implicazione 
regge perché, anche se la premessa è falsa, la conseguenza può essere vera. La premessa infatti 
“se ce ne fosse un altro”, è una premessa falsa perché non c’è un altro godimento, ma ciò non 
toglie che la conseguenza “non ci vorrebbe che fosse quello lì” rimanga vera. 

Ora, questo godimento lo si rimuove perché il fatto di essere detto non gli si addice, ossia 
non si addice al rapporto sessuale in quanto rapporto che deve essere articolato nel dire. Si tratta 
dunque della nuova versione che Lacan dà della Urverdrängung, cioè della rimozione 
primordiale. La rimozione primordiale è la rimozione del godimento fallico. Il godimento che 
non si addice al dire allora farebbe meglio a tacere, ma ciò renderebbe l’assenza stessa del 
rapporto sessuale ancora più cocente, ancora più bruciante. Allora non tace ma, proprio a causa 
della rimozione, parla d’altro. Dunque c’è una correlazione tra questo godimento che non si 
addice e che è rimosso – e in primis del godimento fallico che ne è il prototipo – e quella che 
abbiamo chiamato l’altra soddisfazione, in cui riconosciamo il piacere legato all’inconscio e al 
linguaggio. 
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"Il discorso del padrone  
e l'irresistibile ascesa  
dell'impero immaginario. 
Appunti di Psicoanalisi  
del potere” 
 

 
 
 

Il Convegno, organizzato dalla Segreteria di Udine della SLP il 14 maggio scorso, “si inscrive -
come spiega Laura Martini nel suo discorso introduttivo - all’interno delle linee guida di Vicino-
Lontano che tratta quest’anno del lavoro, dei diritti, delle nuove disuguaglianze e delle nuove 
identità soggettive al tempo della globalizzazione e della collettività”. 

Riportiamo la trascrizione degli interventi dei due relatori, Paola Francesconi, Presidente 
della SLP e membro AME e AMP e di Gelindo Castellarin, Segretario SLP di Udine, membro AME 
e SLP. 
 
Introduzione: Laura Martini 
[…] Oggi assistiamo a quello che potremmo definire con Jacques Lacan, il tramonto del 
padrone tradizionale, del padrone classico, quello rappresentato dagli istituti familiari, educativi, 
religiosi, patriottici, ideologici, giuridici. 

Ogni forma di autorità oggi è affievolita e con essa si é avviata l’evaporazione dell’ideale 
paterno e della sua funzione fondamentale di faro orientativo e di bussola identificatoria 
marcando un soggetto contemporaneo confuso e incerto, esposto a una precarietà senza 
precedenti. Al posto dell’ideale decaduto sembra sostituirsi l’egemonia incontrastata di altri 
discorsi che nella contemporaneità strutturano una nuova logica del legame sociale in relazione 
al modo in cui il soggetto si rapporta al proprio godimento. Oggi, per esempio, vediamo come il 
discorso del sapere scientifico con le sue asettiche procedure standardizzate di valutazione, con i 
tecnici e con gli esperti, la faccia da padrone e mostri il nucleo di una nuova tirannia. Così anche 
il mercato, nel discorso capitalistico, assegna sempre più all’oggetto di consumo un potere 
feticistico, quasi idolatrico spingendo tutti verso un godimento generalizzato, uguale per tutti, 
reperibile ovunque, da chiunque, in tempo reale e fuori relazione con l’Altro. Al tempo del 
collasso del simbolico, allora, è la parvenza che determina la verità, è l’immagine che detta le 
proprie regole, diventando, di fatto, uno strapotere. Sentiremo oggi qual è stata la lezione di 
Lacan che nel Seminario XVII ha trattato, uno per uno, i discorsi della modernità svelando 
l’illusorietà della scienza e di ogni discorso totalitario. 

Prima di iniziare devo ringraziare sentitamente, a nome mio e della Segreteria Udinese della 
SLP, l'associazione Vicino -Lontano e in particolare la prof.ssa Paola Colombo, responsabile 
dell'Ufficio stampa vicino/lontano che ha valorizzato in modo encomiabile la presenza 
dell'Orientamento lacaniano nello scenario delle iniziative. 

 
Paola Francesconi 
Partiamo dalla questione evocata dal titolo: “L’irresistibile ascesa dell’impero immaginario”. 
Essa è effettivamente cruciale nell’analisi della società, e non da ora, bensì già da ciò che l’ha 
preceduta negli anni settanta, quando fece epoca la tesi di Guy Debord, un filosofo, scrittore, 
regista, che scrisse un libro sulla società dello spettacolo. Egli chiamò così, allora, quella che per 
lui era la conseguenza dell’impulso capitalista di quegli anni. 
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La società dello spettacolo rappresentava per Guy Debord una specie di trasformazione 
surrettizia del capitalismo da modalità di accumulazione, di produzione, a qualcosa che 
sconfinava in una certa valorizzazione dell’immagine, tale da fare di quest’ultima una merce 
propriamente detta. La società dello spettacolo è una società che surrettiziamente non si limita 
alla produzione capitalistica; allora, in quegli anni, si attingeva alle tesi di Marx, essa è nata dal 
‘68, dalla critica marxiana e marxista dell’accumulazione del capitale. Per Guy Debord la società 
dello spettacolo era quella società che sempre di più elevava il fittizio, l’apparenza, a qualcosa 
che prendeva progressivamente il posto dell’essere, la società si avviava sempre di più a un culto 
del fittizio, dell’apparenza, perdendo i propri agganci, il proprio ancoraggio dell’essere. Questo 
per lui costituiva una forma di degenerazione dell’avere e dell’apparire, la perdita progressiva 
dell’essere, del sentimento autentico dell’individuo; tutto questo non ha fatto, negli anni, che 
incrementare una certa enfasi su ciò che appare. Noi, psicoanaliticamente, tenendo conto 
soprattutto dell’ultima parte dell’insegnamento di Lacan, quello degli anni settanta, leggiamo 
questa affermazione crescente del visuale della nostra società in modo un po’ particolare, non 
proprio come faceva Debord, che ne faceva una questione prettamente analizzabile all’interno 
del discorso capitalista. 

Questo sconfinamento dell’immagine nel sociale, questa sua interferenza nei rapporti tra gli 
individui, questa mediazione sempre più massiccia del visuale nei rapporti tra le persone, noi 
psicoanalisti lo leggiamo basandoci sull’ultima parte dell’insegnamento di Lacan, che 
contrariamente alla prima parte mette sempre più in evidenza come il simbolico si sia 
indebolito, patisca una certa fragilizzazione: per noi la prepotenza, l’affermazione crescente 
dell’immaginario è inversamente proporzionale all’indebolimento del simbolico e anche Lacan 
registra questo. Metto l’accento su questo perché Lacan, invece, era partito affermando la grande 
potenza del simbolico, negli anni sessanta, indicando quanto il simbolico fosse importante nel 
modellare i destini delle persone, quanto fosse importante per ciascuno riconoscersi e 
riconoscere il suo debito al simbolico. Sono gli anni della primarietà del simbolico, 
l’immaginario in quell’epoca non era buono, era cattivo, mentre il simbolico permetteva la 
realizzazione soggettiva. Vediamo invece come, dagli anni sessanta in poi, il simbolico sia 
sempre più debole. 

Che cos’è l’immaginario? E’ qualcosa che ci distingue dal mondo animale nel quale è una 
guida sicura, che non mente, che è vera, l’animale segue l’immaginario come qualcosa che lo 
conduce sicuramente a ciò che è buono per lui, al partner, all’accoppiamento, non lo inganna. 
L’animale realizza effettivamente la sua immagine, la sua immagine gli serve per assolvere le 
funzioni vitali, la sopravvivenza, che viene regolata in base agli imput dell’immaginario, quindi 
c’è da fidarsi per l’animale. L’immagine lo rappresenta, pensate al mimetismo. Mentre nel 
mondo umano l’immaginario è sicuramente il primo momento della formazione del soggetto, 
ma è solo una tappa: pensiamo alla fase dello specchio, c’è nell’uomo e non c’è nell’animale, a sei 
mesi la persona percepisce un’unità in ciò che prima era frammentario. Nel bambino il reale del 
suo organismo, a sei mesi, ancora patisce una certa incoordinazione motoria, 
un’incoordinazione neurologica neonatale fisiologica. La fase dello specchio gli promette una 
unità, è un imput estremamente positivo, gli anticipa una autonomia che verrà nel reale del suo 
organismo e che egli saluta con un momento di giubilazione, l’immagine gli promette uno 
sviluppo che gli assicurerà la sua autonomia di soggetto. Nell’animale l’immagine è ciò che lo 
guida in quello che è buono per lui, nel bambino è una tappa che gli consente di trasformare il 
suo organismo, per certi versi impotente, in una persona capace di prendere in mano la sua 
autonomia, trasformando la sua impotenza motoria in una sorta di onnipotenza che fa giubilare 
il bambino. Una volta raggiunta questa immagine, che nell’animale non c’è perché non si 
percepisce come l’altro, il bambino percepisce se stesso come altro. L’umanità è proprio questo, 
percepirsi altro da sé identificandosi, allo stesso tempo, a questo. 
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L’immagine come tale, in psicoanalisi, non è qualcosa che, da sola, rappresenta il soggetto. 
Nell’immagine allo specchio non è quell’immagine, che il bambino vede, a rappresentarlo, ma è 
un’immagine che trasforma qualcosa in lui, lo spinge in avanti, realizza una unità di 
soddisfazione libidica: l’immagine lo soddisfa, più che essere lui. Egli è nell’unità del suo corpo 
scoordinato, ma non è quell’unità che vede lì, in quanto tale; se si prendesse per tale sarebbe la 
follia, alienarsi nella propria immagine: costituisce una unità libidica, non identificatoria.Ecco 
che il primo step è la capacità trasformativa dell’immagine. Il secondo step è quando arriva il 
simbolico che mette un nome a questa immagine unitaria, un significante. L’essere umano 
dunque non è identificato dall’immagine, ma è un soggetto di godimento, prova piacere, 
soddisfazione e dolore, questo è qualcosa che riguarda la libido, ci vuole il nome e non 
l’immagine perché il soggetto dica “sono”. Se quindi l’immagine prende una valenza irresistibile, 
l’irresistibile ascesa dell’immaginario, è nella misura in cui si scardina qualcosa, il simbolico non 
riesce più ad arginare qualcosa. Questa immagine prende una pregnanza particolare e il 
simbolico non riesce più a nominare, ad arginare libidicamente quello che l’immagine può dare 
al soggetto, nel giubilo che il bambino prova davanti allo specchio, mentre il simbolico, dando il 
nome, produce una sorta di arresto. 

Il simbolico quindi non riesce più ad arginare qualcosa se l’immagine diventa irresistibile, 
in due sensi: o per debolezza propria all’individuo a servirsi del simbolico, o perché l’ordine 
simbolico è diventato fragile. La nostra epoca è quella del simbolico fragile, anche perché è 
debole l’individuo nell’usare e servirsi del simbolico, intendendo con ciò una difficoltà 
dell’individuo ad entrare nell’ordine del simbolico: ci sono delle condizioni per tale entrata, 
niente è naturale. La condizione per entrare nell’ordine simbolico è quella che il soggetto 
acconsenta all’azione del simbolico su di lui, c’è bisogno che il soggetto accetti qualcosa perché il 
simbolico gli dia in cambio un nome, occorre un sacrificio da parte del soggetto che rinunci a 
una soddisfazione, per ottenere un nome. 

Occorre quindi che il soggetto acconsenta all’azione del linguaggio su di lui, accetti che il 
significante, il simbolo, agisca su di lui sottraendogli un po’ di libido, del suo Es, per farlo 
passare a nome, cioè per farlo passare a una esistenza seconda a quella animale, per così dire, il 
nome è ciò che ci consente di esistere anche quando non ci saremo più o, meno tristemente, è 
ciò che ci permette di esserci, che si parli di noi anche senza essere li presenti. 

Il soggetto deve piegarsi a quella che è l’azione padrona del linguaggio su di lui, sennò il 
soggetto non esiste. Ciò ci spiega quello che Lacan intendeva quando parlava di significante 
padrone,una espressione paradossale perché non c’è gerarchia tra le parole: esso mette in 
evidenza, designa, un funzionamento del linguaggio in cui il soggetto è chiamato ad entrare nel 
linguaggio, nel simbolico, a prendere un nome piuttosto che un altro. Significante padrone 
designa quel significante, tra l’insieme dei significanti che sono tutti uguali, quel significante 
scelto, che costituisce la porta attraverso cui egli entra nella rappresentatività del linguaggio. In 
pratica, egli sceglie un significante più adeguato a meglio rappresentarlo nel simbolico rispetto 
agli altri: ognuno ha i propri S1 che rappresentano più da vicino qualcosa del suo essere. 

Con questo S1 Lacan ha costruito il discorso del padrone, che non bisogna intendere come 
un discorso autoritario tout court, come espressione di autoritarismo, ma come origine, è 
padrone perché è uno, il primo, la porta d’entrata del soggetto nel simbolico. Questo è un 
discorso che segnala il potere del linguaggio sull’individuo. Allora perché l’idea della 
padronanza? Perché la padronanza è contenuta nell’idea di un certo controllo, del sacrificio 
dell’essere animale libidico: per diventare umani dobbiamo lasciare qualcosa, non solo la 
placenta, ma anche qualcos’altro del nostro essere, l’Edipo è costruito su questo, sul sacrificio di 
godimento richiesto all’essere umano all’origine. Quindi la padronanza è nell’idea che il 
sacrificio della nostra animalità al simbolico sia sotteso da un certo calcolo, è qualcosa che può 
organizzare, nel discorso del padrone, anche il suo recupero. Ovvero è l’idea che questo 
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sacrificio ricompensi poi il soggetto: il soggetto perde, ma non perché è masochista, acconsente 
alla perdita perché è questa la legge dell’umano, per poi dargli l’accesso a una soddisfazione 
umana, appunto, regolata, temperata, pacificata, compatibile con la soddisfazione degli altri, 
sennò sarebbe una carneficina. Questa soddisfazione che viene data in cambio del sacrificio, nel 
discorso del padrone, è quella che Lacan scrive come oggetto: egli disegna due frazioni, mette 
sopra il significante S1, il significante con cui il soggetto entra nel simbolico, mette sotto il 
soggetto barrato, cioè il suo essere, che fondamentalmente manca dell’aggancio a una 
rappresentazione. L’essere umano è qualcosa di immateriale, è qualcosa che o si realizza nel 
linguaggio o niente, non è qualcosa di sostantificato, l’organismo è una cosa, il soggetto è 
un’altra. Poi Lacan mette dall’altra parte S2: il soggetto sceglie un significante privilegiato, S1, per 
poi rivolgersi a, per poi scambiarlo con, altri significanti (S2, Sn..) che possono essere il simile, o 
altri rappresentanti del sapere, dei saperi, attraverso cui si realizza uno scambio nel sociale. 
Infine, come denominatore della seconda frazione, mette l’oggetto a che incarna la 
soddisfazione alla fine dell’operazione. 

Quindi la padronanza è questo: io sacrifico per qualcosa. Il tutto è, in ciò, sotto controllo, 
per così dire, perché alla fine una produzione di soddisfazione ricompensa il mio sacrificio. E’ 
una forma di lungimiranza: avrò una soddisfazione più elevata, più umana, nel simbolico, nel 
discorso del padrone. La perdita genera il suo recupero. Ecco perché il discorso del padrone non 
è proprio il discorso della psicoanalisi e dell’analista, non c’è questo calcolo, non c’è 
nell’inconscio: l’inconscio è un modo diverso di conciliarsi con la perdita. 

In altre epoche il significante padrone, fin dall’antica Grecia, faceva regnare l’ideale 
dell’armonia, perché c’era qualcuno che lo incarnava: è, questo, un modo sociologico di 
intenderlo, in una società intesa come un megaindividuo. In altri tempi il significante padrone 
non era qualcosa di singolare a ciascuno, come lo è, invece, nella struttura, in cui il padrone è il 
linguaggio, è l’S1 e non qualcuno, ma in altre epoche era proprio incarnato in qualcuno. I 
nevrotici sono comparsi con Freud perché non c’era più il padrone incarnato che diceva come 
fare, le nevrosi c’erano anche prima, ma erano più sopportabili, in un certo senso, perché 
qualcuno (capo, politico, religioso, ecc..) organizzava il soddisfacimento dell’individuo: nella 
famiglia era il padre il grande orientatore della libido, e il bambino di Freud era quel soggetto 
perverso polimorfo che, ad un certo punto, veniva limitato dal padre, a differenza della madre 
che sostiene, piuttosto che limitare. Il padre organizza la disorganizzazione del polimorfismo 
libidico del bambino, ciò era molto comodo. 

Oggi questo padrone incarnato è evaporato, non tiene più, e non tengono più gli ideali a cui 
era agganciato; con lui ha ceduto il tessuto simbolico su cui si sosteneva, ecco la debolezza del 
simbolico. Ma non bisogna cadere nell’inganno che il simbolico per funzionare bene abbia 
bisogno del padre autoritario o del padre autorevole, non c’è bisogno che il significante padrone 
sia incarnato perché possa tenere. Il problema è che oggi il soggetto ha a che fare con un 
simbolico cambiato, con un prosciugamento di senso del simbolico: pensate alla prevalenza 
massiccia che ha preso il calcolo, il linguaggio binario, ci sono gli enunciati uguali che valgono 
per tutti, siamo invitati ad essere uno, ad un calcolo statistico. Prende il sopravvento, nel 
simbolico, il calcolo addizionabile degli uno, la formalizzazione, che invece è ingannevole, è una 
pseudo scientificità perché non rappresenta il reale. 

Oggi il simbolico ha perso il padre incarnato e per fare fronte alla perdita di padre cerca di 
sostenersi sulla pseudo consistenza del numero, della cifra, della localizzazione oggettivata di ciò 
che inquieta. Questo prosciugamento del senso per un enunciato matematizzato ha creato uno 
scompenso, un’ articolazione diversa tra l’immaginario e il simbolico. Più il simbolico si 
oggettiva nella codificazione, nella codificazione a stretto passaggio della comunicazione (sms), 
più l’immaginario si ipertrofizza come resto incontrollato di questa operazione. Un 
ingigantimento dell’immaginario, non più alleato con il simbolico come nella fase dello 
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specchio; pur se nella fase dello specchio essi sono anche, per altro verso, contrapposti, perché 
l’immaginario ha una valenza illusoria, perché è anche una forma di alienazione che viene 
frenata dal simbolico. Lacan aveva uno schema (L) in cui disegnava il rapporto tra immaginario 
e simbolico e metteva su un asse il soggetto da un lato e l’inconscio dall’altro, e, su un asse 
incrociato con questo, metteva l’immaginario e diceva che l’asse immaginario è ciò che fa 
ostacolo alla comunicazione autentica, che devia e illude, anche se, però, la comunicazione 
autentica passa anche attraverso l’immaginario, fora l’immaginario. Un esempio potrebbe essere 
la promessa di matrimonio in cui un uomo istituisce una donna come la sua donna, nominando 
anche se stesso come il suo uomo, questa è l’investitura autentica da parte del simbolico, anche 
se, a volte, l’immaginario ci devia (tutti gli equivoci, le incomprensioni, le gelosie, i contrasti che 
governano la diatriba tra i sessi, per esempio). Nel momento in cui il simbolico si fa sempre più 
calcolo e si prosciuga il linguaggio del soggetto, si delineano dei luoghi di potenza e captazione 
dell’immaginario. Il simbolico attuale è marcato sempre di più dall’inconsistenza, una volta il 
soggetto prendeva il suo posto nel simbolico assumendo il proprio sacrificio strutturale di 
godimento, oggi, invece, ha un deficit di rappresentatività attraverso il simbolico, non riesce più 
ad agganciarsi al simbolico come rappresentazione di se stesso. A questo fa da contrappeso un 
immaginario ormai incapace di reggere una rappresentatività vicariante del soggetto: si cerca di 
rappresentarsi attraverso ciò che appariamo, ma è un’arrancare perché non sarà mai 
rappresentativo di noi stessi, siamo condannati all’insoddisfazione e a cercare ancora e ancora 
immagini. 

L’impero dell’immaginario è una delle derive cui il discorso del padrone è arrivato, laddove 
oggi il soggetto è sempre meno disposto a simbolizzare la sua perdita, costituente del suo essere 
umano: perché perdere se posso avere subito senza passare dalla simbolizzazione della perdita? 
Contemporaneamente, il soggetto è sempre più avvitato alle immagini “padrone” della 
prestanza, del corpo amato all’eccesso, non è più il corpo dello specchio, è un corpo feticizzato, 
intoccato dall’invecchiamento, dalla morte, è un attaccamento a una fallicizzazione immaginaria 
del proprio corpo che va di pari passo con una libido sempre più piegata su se stessa, 
autoerotica, sempre più lontana dall’amore. 

L’amore è il registro, più di ogni altro, del riconoscimento della mancanza, quando la 
mancanza non è più tollerata non può essere donata all’altro, ci si vergogna, piuttosto che farne 
un valore aggiunto. C’è un discorso del padrone di struttura e uno sociologicamente inteso. Il 
primo deve oggi fare i conti con una difficoltà ad arginare con i mezzi del simbolico la spinta al 
di più tout court, a godimenti sempre più inarginabili, il secondo ha piano piano ceduto il posto 
a un discorso del padrone anonimo, che Lacan ha chiamato il discorso del capitalista. 
Quest’ultimo non è più il capo carismatico, ma è l’uomo che si fa da solo, un soggetto libero da 
un’identificazione preformata (self made man). Lacan, nel discorso del capitalista, mette al 
numeratore l’S barrato e al numeratore mette l’S1. È un soggetto che si getta nella libera 
iniziativa, con un sapere che inventa, non preformato, un sapere che lui acquisisce e produce. 

Apparentemente, quindi, non è la figura di una padronanza: tutti intraprendono e 
producono, ma non sotto lo stesso significante, si tratta di un sapere, dice Lacan, che non è 
codificato prima, ma è, altresì, prodotto, inventato, appunto, per produrre merce. Ma non 
dobbiamo illuderci, perché il padrone è solo non evidente: S barrato su S1 indica che non si vede 
ma c’è, c’è un sapere, una padronanza, che si traduce in un sapere del mercato. Il potere oggi 
non è incarnato, è occulto, nel Seminario XVI intitolato “Da un Altro all’altro”1 negli anni 
sessanta, Lacan dice una cosa premonitrice: oggi tutti danno le dimissioni, una volta questo era 
impensabile, chi si dimetteva pagava ma non un indennizzo, pagava con la pelle. A memoria di 

                                                
1 J. Lacan, Le Séminaire livre XVI. D’un Autre à l’autre, Seuil, Paris 2006, p. 239-240 
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storico, dice Lacan, non ho mai sentito parlare di un organo di governo che lasci dando le sue 
dimissioni: là dove i poteri autentici, seri, esistono, non si danno le dimissioni perché è molto 
grave la conseguenza. E continua dicendo: io chiamo questi dei luoghi in cui il potere è serio. 
L’idea di considerare come un progresso la possibilità per qualcuno che ha sabotato tutto ciò che 
doveva sabotare per i tre o i sei mesi che è stato in carica, rivelandosi un incapace, di poter dare 
le sue dimissioni senza che gli succeda niente, anzi, gli si dice di aspettare perché magari la 
prossima volta lo si richiama, ebbene questa idea, per Lacan, è molto problematica. 

Dice infatti Lacan, oggi ci si dimette e si ricevono applausi anche se si sono fatte delle 
stupidaggini, le dimissioni oggi sono un atto senza conseguenze – e, diciamo noi, senza citare 
casi, si hanno liquidazioni d’oro - e aggiunge: io non ho mai visto questo a Roma (antica). 
Perché si danno le dimissioni così facilmente? Perché evidentemente il potere non è li, è 
anonimo, è altrove, non dove sembra essere la sua immagine e chi si dimette lo sa, altrimenti 
non lo farebbe. Il potere oggi è quindi anonimo, è nella spinta del soggetto 
all’autodeterminazione, all’autostima, all’autoaffermazione, è la spinta a farsi padroni di se 
stessi, a colmare la propria mancanza ad essere con l’S1. Il potere oggi è proprio lo sforzo di 
colmare la propria mancanza a essere identificandosi a un significante che saturi il soggetto e 
che poi, eventualmente, si immaginarizzi con l’immagine della prestanza. Quindi l’immagine 
padrona della prestanza è oggi una nuova deriva fra simbolico indebolito e immaginario che 
arranca a voler coprire le debolezze del simbolico. Ma il potere non è li, è nella ricerca di 
soddisfazioni immediate, in cortocircuito con la castrazione di struttura, oggi la spinta al 
godimento è il nostro padrone. 

La psicoanalisi ha una posizione molto precisa sul potere, non è tanto quella 
“Morettinesca”, alla Nanni Moretti, dell’analizzare le modalità di potere, ci sono infatti molti 
modi: nevrotico, mulino bianco, perverso, psicotico… La psicoanalisi potrebbe analizzarli, ma la 
posizione della psicoanalisi è chiarissima ed è di rifiuto. Lacan diceva che il discorso dello 
psicoanalista è il rovescio del discorso del padrone, questo non è il discorso su cui funziona 
l’inconscio. Avrete sentito parlare della neutralità analitica, della non azione dell’analista, che 
non è il non agire ma il rifiuto dell’esercizio del potere. Pensate a come è nata la psicoanalisi: 
essa è nata da un atto di rifiuto. Freud ha detto no, io non voglio fare l’ipnotizzatore, perché era 
un modo di esercitare potere, quello della suggestione. È solo a quel punto che Freud è diventato 
psicoanalista. 

L’analista rifiuta il potere non perché si identifica a una figura orientaleggiante, ad una 
passività “macchiettisticamente” intesa, ma perché rifugge dall’esercizio del potere per fare 
posto all’autentico potere del linguaggio, il vero padrone, non è un non agire tout court. Il vero 
autentico potere dell’essere umano è qualcosa che l’esperienza analitica smuove. L’analista sa 
quanto certe parole possono aver segnato l’esperienza di un soggetto e modellato le sue scelte, i 
desideri che lo muovono, i sintomi che lo affliggono. Anche l’analista, come il dimissionario, sa 
che il vero potere è altrove ma lui non dà le dimissioni, sa che il potere è il simbolico che 
marchia il soggetto, indipendentemente dalle epoche. Il potere della parola non è, per lui, 
indebolito, ma solo velato dalla moderna spinta ai godimenti. Il dimissionario sa che il potere è 
altrove, ma si limita a cercarlo da un’altra parte, mentre l’analista non è smarrito, sa che il potere 
è nel linguaggio. 

La posizione della psicoanalisi è meno lontana di quanto si pensi alle tematiche che 
attraversano il mondo moderno, essa è un prodotto della modernità, non c’è la psicoanalisi 
antica. La psicoanalisi è un modo di umanizzare la scienza, anche la psicoanalisi mette al centro, 
come le tematiche contemporanee, la questione del godimento che infiltra tutto, che permea le 
formazioni immaginarie dell’epoca, solo che rispetto a questo essa non è passiva, agisce 
cercando di far passare per il simbolico questo godimento che permea tutto e di farlo passare in 
un modo che non anonimizzi il soggetto sotto le blandizie del soggetto autostimantesi. Mentre il 
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sociale tratta questo godimento che infiltra tutto in un altro modo, cercando di convogliare il 
godimento nell’immagine, appunto, nella libido supportata dal visuale, che è un altro modo di 
relativizzare sempre di più la portata del linguaggio. Il sociale affida all’immaginario quella 
rappresentatività soggettiva che l’immaginario non ha mai avuto, è solo una rappresentatività di 
supplenza, di riporto, di copertura di un simbolico afflitto da lacerazioni dove prima c’erano dei 
punti di riferimento padroni: è un modo rovesciato rispetto alla psicoanalisi, che va, invece, 
verso un simbolico umanizzato rispetto a un immaginario ipertrofico. 

 
Discussant: Gelindo Castellarin 
Una riflessione su un punto toccato. Quali conseguenze trae oggi chi esercita il potere per 
orientare, dirigere, far funzionare la società? Lo psicoanalista non esercita un potere se non per 
tenere dritta la barra dell’etica, che conduce il soggetto senza padronanza a trovare il senso,il 
significato della propria storia. Lo psicoanalista parte dal suo silenzio e dall’ascolto della sua 
sofferenza estrae quegli elementi che costruiscono i sintomi della sofferenza. Che cosa ascolta lo 
psicoanalista? Nella contemporaneità ascolta soprattutto i nuovi sintomi prodotti dal discorso 
capitalista che abbiamo sinteticamente nominato il discorso dell’impero immaginario. Questi 
nuovi sintomi sono quelli della fascinazione e quindi il diffondersi delle tossicodipendenze, delle 
tossicomanie,i fiumi di cocaina e alcool che invadono la nostra società contemporanea. È un 
prodotto del discorso del padrone contemporaneo impersonale, inorientabile, che risponde a un 
imperativo superegoico: godi in un modo generalizzato e senza limiti. Altri gravi sintomi sono 
quelli che riguardano la corporeità, i disturbi dell’anoressia e della bulimia. Sempre di più nei 
nostri servizi e nel nostro ascolto vediamo ragazzi e ragazze sempre più precocemente con 
problemi e disturbi dell’alimentazione. E’ un modo di articolare il godimento con il rifiuto del 
cibo, per una padronanza sul corpo o sull’esistenza percepita come incerta, fragile. 

Un altro sintomo è il disturbo da attacco di panico e i disturbi da ansia generalizzata sempre 
più precoci, anche al termine dell’infanzia. Anche questa è una risposta all’impero immaginario, 
nel momento in cui il piccolo dell’uomo oggi viene allattato fino all’età matura, dove si 
sostituisce il limite con il dono generalizzato del godimento, arriva un momento della vita in cui 
il soggetto incontra una domanda che arriva dall’altro e si trova impreparato, ecco l’attacco di 
panico, ecco l’incapacità di gestire il rischio della propria fragilità. Un altro grande sintomo 
contemporaneo è la diffusione endemica della depressione, soprattutto sul versante femminile. 
Ma come mai? Siamo una società opulenta, il godimento è generalizzato, ci sono più premi che 
limiti perché il padrone contemporaneo dà qualcosa che non è quello che il soggetto vuole, 
anche se ne fa strumento di godimento. 

Un altro sintomo contemporaneo è il disturbo della sessualità. In una società in cui il sesso 
la fa da padrone, in cui non ci sono limiti, ecco che c’è qualcosa che va a compromettere la 
sessualità. Osserviamo quindi patologie del desiderio. 

Il padrone contemporaneo deve fare quindi un’operazione di disconoscimento dei sintomi 
contemporanei e li tratta non attraverso un ascolto analitico ma una categorizzazione, una 
medicalizzazione a cui seguono fiumi di psicofarmaci (fa bene quando è giusto, quando la 
parola non arriva è necessario), ma noi sappiamo che gran parte delle patologie che trattano i 
nostri medici di base sono sintomatologie di tipo ipocondriaco, dei disturbi somatoformi, dei 
problemi che riguardano il sonno, problemi di malessere che si manifestano con sintomatologie 
che vengono subito tacitate attraverso il farmaco. 

Ora il padrone contemporaneo per poter esercitare un potere deve fare una operazione di 
rimozione delle verità, deve rimuovere la verità freudiana che ci dice che governare, 
psicoanalizzare ed educare sono operazioni impossibili. Questo deve essere negato, tutto può 
promettere come potere e a tutto può alludere come ricompensa. Il potere contemporaneo deve 
fare un’operazione di sincronia con l’impero immaginario, deve quindi esercitarsi attraverso ciò 
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che Freud ci ha insegnato, la suggestione, il buon capo carismatico deve essere un ipnotista, deve 
negare la verità, deve promettere l’impossibile, deve in qualche modo fare appello a una felicità a 
portata di mano che neghi la divisione del soggetto, che neghi quello che Freud e Lacan ci hanno 
insegnato, che il soggetto è diviso, che il soggetto ha un limite, che gode dei suoi sintomi e che fa 
dell’ambivalenza la stessa moneta vista da un’altra faccia. Il potere contemporaneo deve essere 
quindi un potere di suggestione. Già Freud in Psicologia delle masse e analisi dell’io aveva 
spiegato come il capo deve esercitare il potere attraverso la suggestione. Oggi però con il mezzo 
di comunicazione di massa principe, la televisione, la suggestione deve essere necessariamente 
una fascinazione, con tutti gli ideali della modernità e della fascinazione: il mito della corporeità, 
la padronanza del corpo, la bellezza, tutto ciò che affascina il soggetto garantendogli un’ideale di 
completezza che in realtà non possiede. Come risponde lo psicoanalista? Paola Francesconi ha 
sottolineato che la posizione dell’analista è il rifiuto della padronanza, per questo durante gran 
parte delle sedute è silenzioso, non ha nulla d insegnare, da prescrivere, da garantire. Lacan ci ha 
insegnato che non c’è Altro dell’Altro, quindi che non c’è, seguendo Freud, una salvezza 
garantita, né prima né dopo. Il soggetto deve fare i conti con la propria mancanza e l’analista 
deve permettere al soggetto di riconoscere proprio questa mancanza senza la quale il soggetto è 
costretto a usare l’immaginario per esistere, ma esiste con sofferenza. 

Allora sembra che quello che vediamo oggi nella contemporaneità, nei discorsi del potere 
sia una grande mistificazione, una falsificazione, un grande evitamento della verità del soggetto. 
La psicoanalisi vuole rischiare di fare un discorso diverso. 

 
Domande del pubblico 

- Quale forma del potere in futuro? 
- Marginalizzazione del discorso amoroso? 
- La questione dell’immaginario e del simbolico secondo le culture? 
- Può esserci anche un’etica del dimissionario? 
 

Dott.ssa Francesconi 
D: (sul potere) 
R.: Mi è caduto l’occhio su un passaggio del Seminario XVI di Lacan quando dice: è certo 

che una certa evoluzione, che è quella della scienza, rischia di imporre dei problemi 
assolutamente nuovi e inattesi alle funzioni del potere. La cosa si annunciava già da qualche 
tempo, ma, dice Lacan, c’è uno sviluppo assolutamente sorprendente. 

Rispetto alla critica che lui fa, per esempio, quando dice: voi volete un nuovo padrone, 
contestate un nuovo padrone ma chiamate un nuovo padrone, e l’avrete. Lacan aveva una 
visione un po’ disincantata su questo, perché diceva io non so cosa può subentrare a questo, non 
so come si può produrre ciò che può costituire una svolta decisiva in qualche cosa e non dico 
cosa, non dico quale sia la soluzione, ma credo che questo modo di contestare si trovi nella 
rivoluzione del senso antico del termine (contrario del senso moderno), ovvero il tornare 
sempre allo stesso posto. Qual è la via d’uscita? Io non dico qual è e per le migliori ragioni, 
perché è appunto qualcosa che non si può dire. È molto ermetico in questi passaggi, però dove 
parla del cambiamento introdotto dalla scienza alla questione del potere si potrebbe dire che 
l’anonimizzazione del padrone, la modificazione del simbolico rispetto al sapere e alla 
trasmissione forse annunciano un futuro in cui il posto del padrone è il sapere, il sapere ridotto 
a questa forma degradata, codificata, questa letteralizzazione ad oltranza del reale. 

Da una parte la scienza vorrebbe trasformare tutto il reale in formula, quindi dare un 
perimetro, un limite, ma questo dare un limite diventa senza limite. 

D: (sull’amore) 
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R.: Oggi non si può parlare dell’amor cortese, laddove non c’è la predisposizione a 
simbolizzare una mancanza nel suo versante positivo: è chiaro che ogni forma di trascendenza è 
chiamata in causa dall’amore, perché nell’amore c’è sempre l’al di là del partner, c’è sempre un 
grande Altro, qualcosa in lui più di lui, che trascende la persona stessa, quindi è il rapporto 
conflittuale, tipico del contemporaneo, con la trascendenza, questo è il limite, ciò che 
marginalizza il discorso amoroso. La marginalizzazione è importante da considerare, perché 
effettivamente la psicoanalisi è moderna come la scienza perché raccatta, recupera gli scarti della 
scienza e li mette al centro del suo discorso. E tra questi ci sono anche l’amore e le 
manifestazioni del soggetto che la scienza definisce come stupidaggini (il lapsus, per la scienza, è 
un atto non performativo). Tutto ciò che è marginale, la psicoanalisi lo rimette in circolo, quindi 
l’amore, per un certo verso, è marginale, per un altro è, invece, qualcosa a cui noi dobbiamo 
puntare per far rinascere i soggetti, perché è il modo di introdurre senso nel reale più 
banalizzato, ci rimette in movimento, ci cambia la visione del mondo, dà senso a ciò che non 
aveva senso, ciò che era insignificante si mette improvvisamente a risignificare. Quindi, per noi, 
è importante mettere al centro l’amore marginalizzato, aveva ragione Freud quando diceva che 
un soggetto è guarito quando torna capace di amare, di lavorare (anche se oggi non è più la 
forma di realizzazione soggettiva, ci sono lavori degradanti). 

D: (su immaginario e simbolico secondo le culture): 
R.: È un discorso enorme, chiaramente le culture che hanno, al centro della strutturazione 

soggettiva, etnologica e sociale l’Edipo, articolano in un certo modo l’immaginario e il simbolico 
e le culture che non hanno l’Edipo, ma che affidano la strutturazione soggettiva a qualcos’altro, a 
un altro dispositivo di base per l’articolazione del simbolico e dell’immaginario, producono delle 
implicazioni e delle conseguenze differenti. Noi siamo condizionati da questo, non riusciamo ad 
anticipare eventuali modificazioni o cambiamenti, l’analista non anticipa, ma si trova di fronte 
ai cambiamenti e ci ragiona su, è difficile psicoanalizzare persone con culture differenti. Lacan, 
per esempio, al suo ritorno dal Giappone ha detto che per lui i giapponesi erano inanalizzabili, è 
difficile per la psicoanalisi spiegarsi queste modificazioni, della famiglia per esempio, perché è 
proprio della psicoanalisi il ragionarci dopo. 

D: (sull’etica del dimissionario): 
R.: Lacan diceva: mai dare le dimissioni, quando uno ha assunto un compito, ha 

acconsentito a una posizione o a rappresentare chi lo ha designato, deve portare a termine il 
proprio compito, anche con la propria indignazione (indignarsi dentro non indignarsi fuori). 
Può darsi che i tempi rendano questo più complicato, però nella dimissione c’è sempre il 
tradimento di un desiderio, ancor prima di un compito, tradisco me stesso prima dell’altro. La 
psicoanalisi è per l’assumersi l’atto fino in fondo, la psicanalisi è responsabile sempre, perché 
colui che fa parte da qualcosa si è assunto qualcosa in modo forte. Non cedere sul proprio 
desiderio dice Lacan, che non vuol dire essere ottusi ma è, sottilmente, non cedere su ciò che è 
stato causa del vostro essere lì. 
 
(Trascrizione dr.ssa Francesca Mattiussi) 
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Tempo, droga e desiderio 

Note sulla tossicomania 
Patrizio Peterlini 

 
 
 

 
Il tossicomane vive in una condizione priva di dolore, di sesso e di tempo. La via del ritorno al 
ritmo della vita animale attraversa la sindrome da astinenza. Dubito che questo trapasso possa 
essere mai compiuto in modo gradevole. Ci si può soltanto avvicinare al divezzamento indolore, 
ma non raggiungerlo.1 

 
La droga agisce sul soggetto trasformandone il corpo in una clessidra. Il ciclo del pieno e del 
vuoto è inesauribile e si ripete sempre uguale a sé stesso in eterno. Man mano che il corpo si 
svuota della sostanza il tempo dell’ansia d’astinenza aumenta innescando l’accelerazione della 
ricerca. Man mano che la sostanza entra in circolo nell’organismo il tempo si dilata riassorbito 
dall’omeostasi del piacere. In un’ampolla il piacere, nell’altra il disagio, il dolore, in un equilibrio 
sempre in perdita. Quest’alternarsi ineluttabile scandisce il tempo dei tossicomani nei minimi 
dettagli. Droga e tempo formano un tutt’uno: un solo flusso, una sola corrente che si sottrae alla 
presenza. Tempo che scorre e si perde in un corpo senza fondo.2  

Questa compresenza inestricabile di tempo e droga realizza concretamente, nel corpo del 
tossicomane, tutta una teoria del desiderio. È questa la tesi magistralmente sviluppata da Giulia 
Sissa nel suo “Il piacere e il male. Sesso, droga e filosofia”.3 Avvalendosi degli straordinari testi 
scritti da William S. Burroughs4 l’autrice riesce a dimostrare la stretta connessione esistente tra 
la concezione filosofica del desiderio e la realizzazione concreta della dipendenza nel 
tossicomane. 

Interessante è la definizione di tossicomania che Giulia Sissa fornisce nel suo libro: “una 
pratica che fa funzionare realmente la potenza di un desiderio divenuto insaziabile e sempre più 
divorante, al punto che la soddisfazione mai definitiva – chiave di un piacere plurale, mobile e 
rinnovabile – si trasforma qui in tolleranza e in dipendenza: fissazione su prodotti di cui non si 
può fare a meno. Per non soffrire troppo”.5  

Per l’autrice “la tossicomania, insomma, realizza una teoria del desiderio. Una teoria che 
farebbe della mancanza, non il genietto della vita felice bensì un orco intrattabile; non la molla 
impagabile che da il ritmo alla felicità, bensì un buco nero in cui il godimento diviene 
inseparabile dalla pena più acuta”.6  

La tesi è sicuramente affascinante, ma nella pratica clinica ciò che emerge non è il 
cambiamento di registro del desiderio, da buono a cattivo, da stimolo creativo a voragine 
distruttiva. Bensì una vera e propria eutanasia del desiderio ed una adesione radicale del 
soggetto ad un godimento mortifero bloccato nell’assunzione compulsiva dell’oggetto. Il 
                                                
1 W. S. Burroughs – Lettera di un supertossicomane in Il Pasto Nudo, SugarCo, Milano 1980 
2 Giulia Sissa – Il piacere e il male. Sesso, droga e filosofia – Feltrinelli, Mi, 1999 – pag. 28 
3 Giulia Sissa – Op. Cit. 
4 Tra i numerosi libri scritti da William S. Burroughs (1914 – 1997) ricorderemo per questa ricerca: La scimmia sulla 

schiena (1953), Lettera di un supertossicomane (1957), Il pasto nudo (1959), Le lettere dello Yage (1963), testi dove 
l’esperienza della droga è espressa con la brutalità, la schiettezza e la poesia caratteristiche del grande scrittore 
americano. 

5 Giulia Sissa – Il piacere e il male. Sesso, droga e filosofia – Feltrinelli, Mi, 1999 – pag. 8 
6 Ibid – pag 13 
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desiderio annichilisce senza opporre resistenza, in modo dolce e consenziente, lasciando il 
campo alla pulsione di morte. Pulsione che realizza il suo intento di ritorno all’inorganico nella 
catatonia e apatia conseguenti all’uso dell’eroina. In questo senso la tossicodipendenza realizza a 
pieno la pulsione di morte evidenziandone, a differenza del principio di piacere, il tratto più 
radicale e inspiegabile: la coazione ripetere. 

Il congelamento del desiderio si realizza nel soggetto nel momento in cui la mancanza viene 
otturata dall’oggetto-sostanza. Nella teoria del desiderio proposta da Lacan, l’elemento centrale, 
motore, causa del desiderio è l’oggetto a. Un oggetto che segnala la mancanza. La mancanza del 
soggetto è concepita da Lacan non come mancanza di qualcosa, ma come mancanza nell’essere 
del soggetto. Il desiderio scaturisce dalla mancanza-a-essere, ed è un movimento che punta 
inevitabilmente a negare la mancanza come tale. Movimento impossibile che apre verso 
l’infinito in quanto nessun oggetto può soddisfare tale mancanza-a-essere. 

Nella tossicodipendenza si assiste, al contrario, a una vera e propria sovrapposizione 
dell’oggetto-sostanza all’oggetto mancanza che placa con il godimento narcotico lo scaturire del 
desiderio. Vi è un rovesciamento segnato dal passaggio dall’oggetto vuoto all’oggetto pieno, 
dall’oggetto mancanza all’oggetto sostanza, dall’oggetto indice del buco nel reale al buco come 
marca della realtà dell’oggetto. In questo modo l’ombra dell’oggetto di godimento cade 
melanconicamente sul desiderio, annichilendolo. 

Jacques-Alain Miller ha proposto di leggere la tossicomania come un antiamore.7 Una 
dinamica in cui il soggetto non è più impegnato in una ricerca nel campo dell’Altro dell’oggetto 
perduto, in un’erotica. Saldamente legato a un oggetto-sostanza inumano, il soggetto è 
svincolato dal rapporto con l’Altro costituendosi come monade autosufficiente. Il soggetto, nel 
legame mortifero con l’oggetto-sostanza, basta a sé stesso crogiolandosi in un godimento che 
non necessita della costruzione del fantasma. 

L’apparente esclusione della costruzione fantasmatica è ciò che rende il soggetto 
tossicomane inizialmente refrattario a ogni trattamento. 

 
Il soggetto tossicodipendente tende a negare il suo stato. Il sottile confine che separa il tempo 
della non dipendenza dal tempo della dipendenza si gioca tutto su un piano che sembra 
escludere quello del tempo stesso. Pur rimanendo legati al godimento nella formula “non vedo 
l’ora”, in un primo momento l’utilizzo della sostanza è scandito dal “quel tanto che basta”. 
L’assunzione è guidata dalla ricerca di un sollievo, seppur fugace, ad un momento di tensione. 
L’utilizzo può essere sporadico, saltuario e la percezione che l’assuntore ne deriva è della non 
dipendenza. È l’uso funzionale, farmacologico della sostanza. L’assunzione ha lo scopo di curare 
un momento di tensione che si imputa a qualcosa di estraneo alla sostanza. 

Ben presto, sempre guidati dalla gloriosa formula “non vedo l’ora”, l’assunzione cede alla 
scansione del “non ne ho mai abbastanza” guidata più dalla necessità di raggiungere lo stesso 
stato di benessere provato nelle assunzioni precedenti, che non dal sollievo in sé. L’utilizzo 
diventa più frequente ed è accompagnato da un continuo senso di insoddisfazione. È una 
esperienza che di fondo risulta sgradevole. In pratica l’assunzione non piace più ma è oramai 
necessaria. È in questo momento che nasce anche il tempo del tutto e subito. L’esigenza di 
ritrovare il “viaggio” perfetto s’impone come prioritaria e assoluta. Il desiderio vira al capriccio 
radicale: lo voglio e lo voglio ora. Di conseguenza la percezione che l’assuntore riceve è quella 
della dipendenza che rimane assolutamente negata fino all’arrivo dell’astinenza fisica. Solo con 
gli spasmi del corpo il tossicomane si arrende all’evidenza. 

                                                
7 J.A. Miller – L’Autre qui n’existe pas et le comitée d’ethique (1996/97), Corso tenuto presso il Dipartimento di 

Psicoanalisi dell’Università Parigi VIII, inedito 
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La dipendenza è principalmente fisica. Questa è l’assoluta convinzione che guida il 
tossicomane anche nei suoi primi tentativi di disintossicazione. Le componenti psicologiche 
sono di fatto continuamente negate dal tossicomane. Ciò che è in primo piano è l’astinenza 
fisica, i dolori corporali. 

È l’aspetto reale del corpo ad essere determinante, i suoi acciacchi, i suoi spasmi, i suoi 
crampi. Un corpo reale che si impone come ostacolo alla soddisfazione infinita dell’assunzione 
della sostanza. Uno scollamento tra il corpo reale e il corpo immaginario che pone al soggetto 
tossicomane la questione sul suo godimento. 

L’approccio della psicoanalisi riguardo al corpo non è ovviamente quello della medicina; 
sono due mondi differenti. Cominciamo col dire che il corpo si presenta come un enigma, che 
non è un dato di partenza, un’evidenza prima, sia pensato come un insieme di organi, sia come 
la sede dell’essere, o come accoppiato allo spirito. Il soggetto non è il suo corpo. Questo fatto è 
facile da percepire nell’esperienza, già nel fatto che, del soggetto, se ne parla prima della sua 
nascita. Il soggetto precede dunque il suo corpo e, sopravvive nella catena della sua storia, nelle 
tracce che lascerà. 

Avere un corpo interroga. L’uomo s’ingarbuglia col proprio corpo, e al contempo ne 
subisce una “cattura”. È nel Seminario Il Sinthomo del 1975 che Lacan afferma: “il parlessere 
adora il suo corpo perché crede di averlo. In realtà, non ce l’ha, ma il suo corpo è la sua sola 
consistenza. Consistenza mentale beninteso, perché il suo corpo se la squaglia a ogni istante. È 
già abbastanza miracoloso che sussista per il tempo della sua consumazione.”8 L’amor proprio è 
la radice dell’immaginario. Giacché il corpo ci sfugge, scappa, ci vuole qualcosa per farlo tenere. 
Per tenere insieme il corpo è necessario un principio d’articolazione, un ancoraggio. L’immagine 
del corpo è un oggetto sul quale si modellano tutti gli altri oggetti, in un rapporto speculare. Al 
corpo immaginario Lacan articola il corpo simbolico, quello del linguaggio, per giungere al 
corpo reale che rinvia al godimento. Il corpo perciò è uno e trino, tuttavia un meno, una 
mancanza, rende operativo e simultaneo l’intreccio. Di fatto, il corpo è la macchina del godere o 
del non godere. 

Il dolore si presenta quindi come ostacolo al perfetto funzionamento della macchina di 
godimento. Fa segno del fallimento dell’esperienza delirante dell’unità mitica dell’essere ma, 
spesso, non è determinante alla rottura del circolo vizioso dell’assunzione. 

Le sofferenze, pur rimanendo scolpite nella memoria del tossicomane, non divengono mai 
un deterrente alla ricaduta. La pratica sintomatica, seppur dolorosa, resta molto appagante e 
funzionale per il soggetto. La componente immaginaria, radicata in un’esperienza fisica di 
benessere amniotico, spesso resiste, seppur minata, alla resistenza del corpo reale. Solo nel 
momento di rottura dell’alleanza con la sostanza come panacea di tutti i mali è possibile iniziare 
un vero lavoro terapeutico. È solo quando la sostanza si inserisce in una catena simbolica, ed è 
finalmente percepita nelle sue componenti metonimiche e metaforiche in relazione al desiderio 
del soggetto, che la costruzione del tossicomane vacilla. 

Questo è un passaggio estremamente difficile per un tossicomane perché si costruisce sotto 
il segno della rinuncia, del lutto. Rinuncia all’immagine integra ed eterna dell’unitarietà e lutto 
dall’oggetto reale che sostiene tale godimento. 

Il tossicomane deve rinunciare per sempre a uno stato di benessere e completezza. Deve 
rinunciare alla realizzazione di quella mitica unitarietà che guida ogni formazione nevrotica. Ciò 
che rende così ostico questo passaggio per il tossicomane è l’esperienza reale della realizzazione 
di tale stato. La sostanza permette l’esperienza concreta della soppressione della barra che 
colpisce il soggetto. Le sostanze permettono un’allucinazione radicata nell’esperienza fisica che 
salda il godimento alla negazione della spaltung. È la realizzazione del mito dell’unità introdotta 

                                                
8 Jacques Lacan – Il seminario. Libro XXIII. Il Sintomo – Ed. Astrolabio, Roma, 2006 – pag. 62 
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da Platone per spiegare l’erotica. Freud lo aveva indicato chiaramente nei suoi Contributi alla 
psicologia della vita amorosa sottolineando l’impressione di armonia perfetta esistente tra 
l’alcolista e il vino: “un’immagine esemplare di matrimonio felice”.9  

La radicale esperienza fisica di saldatura complementare che avviene tra soggetto e sostanza 
nella tossicomania è un qualcosa da tenere in grande considerazione nella conduzione della 
terapia. Non solo per le costruzioni immaginarie che ne scaturiscono, ma soprattutto 
nell’interpretazione delle continue e ripetute rinunce alla guarigione. La consapevolezza di 
andare incontro ad una vita segnata dalla mancanza, dall’incompletezza è, in alcuni momenti 
cruciali di passaggio della cura, assolutamente insopportabile per un tossicodipendente. È un 
dato di fatto che il soggetto disintossicato soffre della mancanza della dipendenza. Spesso su 
questo si giocano le ricadute.10 Nel prolungare l’addio. Una sorta di ultimo bacio prima 
dell’addio: “another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss”.11  
 

                                                
9 Sigmund Freud – Contributi alla psicologia della vita amorosa – Opere di Sigmund Freud Vol. 6 – Bollati Boringhieri, 

Torino 1974 – pag 430 
10 Per chi volesse ampliare l’argomento suggerisco la lettura del capitolo dedicato a questo argomento dal titolo “La 

sofferenza del soggetto disintossicato” contenuto nel libro di Claude Olivenstein Il destino del tossicomane, 
edizioni Borla, Roma, 1993 

11 “Un’altra risplendente opportunità di beatitudine, un altro bacio, un altro bacio” - The Doors – The Crystal Ship – in 
The Doors – Elektra Records, 1967 
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IAppuntamenti e iniziative della SLP,  
 della EFP e della AMPI 
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AMP 
23/27 aprile 2012: Buenos Aires 
VIII Congresso dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi 
“L’ordine simbolico nel XXI° secolo. Non è più quello che era. Quali conseguenze per la cura? 
http://www.congresoamp.com/fr 
  
 
EFP 
6/7 luglio 2013: Bruxelles 
Pipol 6. II Congresso Europeo di Psicoanalisi 
http://www.europsychoanalysis.eu 
 
 
SLP 
Milano: 4 febbraio 2012 
A che cosa punta l'interpretazione, oggi? 
Conversazione clinica e incontro del Presidente AMP con la Scuola 
 
Milano: 5 febbraio 2012 
Il Presidente AMP Leonardo Gorostiza incontra la Scuola 
(Riservato ai Membri e ai Partecipanti alle Attività SLP) 
segreteriaoperativa@scuolalacaniana.it 
 
Bologna, 9 e 10 giugno 2012  
Convegno nazionale della SLP 
Molteplicità delle identificazioni e unicità del godimento 
http://www.scuolalacaniana.it 
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Rafah Nached libera!  
A cura di Giuliana Zani 

 
 

 
 

Rafah è finalmente tornata a casa dopo due mesi di carcere e pare che sia in buone condizioni di 
salute. 

È stata liberata su cauzione e quindi non è ancora libera di muoversi e certamente non è 
ancora libera di parlare. Speriamo che presto ci possa dire qualcosa di questa sua esperienza di 
prigionia, perché certo in carcere non ha smesso di essere una psicoanalista. 
Il “Baccano per Rafah” non è stato senza conseguenze! 
 
Da Lacan Quotidien n°98 del 25/11/11 
Messaggio di ringraziamento della famiglia e degli amici di Rafah Nached: 
“In seguito alla liberazione di Rafah Nached noi membri della famiglia e amici di Rafah, 
desideriamo rivolgere i nostri più sinceri e calorosi ringraziamenti a tutti i protagonisti della 
formidabile catena d’indignazione e di solidarietà organizzata nel corso di questi due mesi che ci 
ha permesso, il 16 novembre scorso, di tirare un profondo sospiro di sollievo. 

I nostri ringraziamenti vanno naturalmente all’insieme della comunità scientifica 
internazionale e in particolare alla comunità psicoanalitica che, dapprima in Francia e in seguito 
in tutto il mondo, ha contribuito a mantenere sempre viva questa intensa mobilitazione. 
Desideriamo testimoniare la nostra profonda riconoscenza per gli eloquenti portavoce del 
“Raffut pour Rafah” così come all’insieme dei membri del personale politico e diplomatico che 
hanno messo a disposizione la loro energia, la loro determinazione e la loro capacità di 
convincere per diffondere il messaggio in favore della sua liberazione in Francia, in Europa e nel 
mondo. Desideriamo ugualmente ringraziare M.me Carla Bruni-Sarkozy per la sua decisione di 
mettere la propria immensa notorietà al servizio della lotta in favore della liberazione di Rafah. 

Sappiate tutti che il vostro sostegno, le vostre parole di conforto, le vostre testimonianze di 
amicizia sono state preziosissime per affrontare questa prova. 

Rafah non ha avuto ancora la gioia di abbracciare la sua prima nipote ma grazie a voi, grazie 
alla vostra formidabile mobilizzazione e all’inestinguibile determinazione di cui avete dato 
prova, ora la prospettiva di questo incontro è tornata possibile e si realizzerà non appena Rafah 
avrà recuperato integralmente i suoi diritti di cittadina siriana (in particolare il suo passaporto). 
Avrà così l’opportunità di esprimervi direttamente la sua immensa gratitudine”. 

 
LQ 92 . 17 novembre 2011 
Una collega, Houriya Abdelouahed, ha parlato con Rafah al telefono 
“Stamattina la voce di Rafah è viva e pienamente felice. Sta molto bene. Ieri, Faïssal e tutto il 
gruppo (così chiamiamo gli psicoanalisti, gli psicologi e tutti coloro che fanno parte della 
Scuola), si sono recati alla prigione per riaccompagnarla a casa. Dice che questa esperienza non 
solo è stata positiva ma anche inaudita e unica, dice che ha imparato molto, sia come donna che 
come analista, dalle donne della prigione. 

Mi ha chiesto di trasmettervi il suo ringraziamento per la grande mobilizzazione che lei 
interpreta come movimento di solidarietà, non con Rafah Nached ma con l’essere umano, in 
nome dell’essere umano. 

Questo movimento le restituisce “la speranza che l’aveva abbandonata durante la 
devastazione dell’Iraq”. “Riacquisto speranza e fiducia, grazie a tutti” (R. Nached). 
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Dice che ha lavorato molto in prigione, che ha scritto e che continua a farlo grazie a questa 
solidarietà”. 
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A proposito dell’Istituto IPOL  
e dell’insegnamento 

Rosa Elena Manzetti 
 
 
 
 
Nella settimana a cavallo tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre sono stata invitata a 
parlare di Jacques Lacan e del suo insegnamento nell’ambito di due insegnamenti diversi della 
Facoltà di Psicologia dell’Università di Torino. In una di queste lezioni è intervenuto, dando il 
suo contributo importante, anche GianFrancesco Arzente. 

Seppure in questo caso avessimo quattro ore a disposizione, quello che si può trasmettere 
dei concetti e dei principi della psicoanalisi, in particolare lacaniana, è sicuramente poco, ma 
quello che può trasmettersi in più e al di là degli enunciati, è sicuramente fondamentale. 

Ho potuto notare ancora una volta come la posizione da cui si parla, anche nel caso 
dell’insegnamento, sia la dimensione preponderante nell’istituzione di un transfert verso la 
psicoanalisi, in un contesto essenzialmente permeato di cognitivismo. 

La posizione e lo stile singolare di chi insegna – quando si riesca a farlo dalla posizione 
opportuna, vale a dire dalla posizione analizzante – nel perseguire l’obiettivo di trasmettere i 
principi di uno stesso orientamento e di una stessa finalità, quelli lacaniani, lascia passare la 
divisione fondante il soggetto. Credo che sia questo a produrre domande e domanda. 

In entrambi i casi si è dimostrato molto interesse a saperne di più di Lacan e del suo 
insegnamento. Credo che quello che abbia colpito soprattutto sia la valorizzazione della 
singolarità del soggetto, la funzione del desiderio dello psicoanalista nel percorso in cui il 
soggetto può arrivare a rintracciare tale singolarità di godimento, e la funzione di sovversione 
della psicoanalisi lacaniana nell’epoca dell’agevolazione di adeguamenti a modelli standard. 

Non ci tireremo indietro nel cercare di costruire altre opportunità in cui portare qualcosa 
della psicoanalisi lacaniana all’interno dell’Università, in particolare nell’ambito delle Facoltà di 
medicina e di psicologia. 

E’ questo il motivo per cui è stato importante costituire IPOL e ottenerne il suo 
riconoscimento, come Istituto di Specializzazione in piscoterapia, dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università della Ricerca. Per essere più prossimi ad accogliere le domande che l’offerta del 
lavoro degli psicoanalisti della SLP e della loro parola analizzante, sapranno suscitare. 

L’Istituto IPOL, come tutti gli Istituti di specializzazione in psicoterapia riconosciuti, 
accoglierà come allievi psicologi e medici che siano già iscritti ai rispettivi albi o che diano 
l’esame di stato nella prima sessione utile dopo l’inizio dell’anno accademico, ma, come 
condizione specifica e particolare, richiede che i candidati abbiano già iniziato una psicoanalisi 
con uno psicoanalista della Scuola Lacaniana o di altre Scuole dell’AMP. 

Le iscrizioni al primo anno di corso dell’Istituto IPOL sono aperte. 
Chiunque abbia desiderio di saperne di più dell’Istituto IPOL, del suo programma di 

insegnamenti, dei suoi docenti e altro, potrà visitare il sito www.istitutoipol.it. 
L'e-mail dell’Istituto IPOL è: info@istitutoipol.it. 
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Nascita a Catania di un Istituto  
di Specializzazione in psicoterapia 
ad orientamento freudiano-lacaniano 

Giovanni Lo Castro 
 
 
 
 
Nel febbraio del 2009, seguendo le indicazioni che gli erano state date da istanze del C.F., 
Giovanni Lo Castro ha avviato la procedura al MIUR per ottenere la autorizzazione ad attivare a 
Catania un Istituto di formazione alla psicoterapia di orientamento freudiano-lacaniano. 

Tale richiesta trovava la sua giustificazione nel grande interesse per il discorso di Lacan 
scaturito da anni di lavoro nella Università, e che ha prodotto un elevato numero di richieste di 
iscrizione all'I.F. e dalla osservazione di come un numero ancora più elevato di questi, che per 
molteplici motivi non potevano muoversi verso Roma, aveva destinato il loro interesse verso 
altro orientamenti. 
 
Per segnalare del suo progetto, all'epoca inviò il seguente comunicato alla Lista: 
 
"Comunico ai colleghi della SLP che, in risposta alle sollecitazioni giunte da più parti, in accordo 
con Jacques Alain Miller, con il Presidente SLP e con il Presidente dell’Istituto freudiano, sono 
state avviate le procedure per la costituzione a Catania di un Istituto secondo la legge Ossicini. 
L’augurio è di potere, così, meglio contribuire allo sviluppo del Campo freudiano in Sicilia. Gianni 
Lo Castro". 
 
A questa comunicazione molti colleghi del Campo freudiano, tra i quali Eric Laurent, e Luis 
Solano e Jean-Louis Gault, risposero formulando positivi auspici ed affettuosi auguri di riuscita 
che hanno certamente contribuito a che il progetto diventasse una realtà in grado di arricchire la 
vivacità della nostra Scuola e del Campo freudiano. 

Il Ministero della Università, in data 01/08/2011, con pubblicazione sulla GURI del 
27/08/2011, ha abilitato l'Istituto Superore di Studi Freudiani Jacques Lacan, con sede 
principale in Catania. 
 
Grato ai colleghi della SLP, del CF e della AMP, che lo hanno sostenuto ed incoraggiato in 
questo progetto, Giovanni Lo Castro ne ha dato comunicazione ufficiale alla lista della SLP, 
chiedendo ancora a tutti di stargli accanto, per lavorare insieme per la diffusione del pensiero di 
Lacan in Italia e per la crescita della SLP e della AMP. 

 
 


