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Editoriale 
 
 
Carlo De Panfilis 

 
 
 

Cari lettori, 
questo numero di Appunti si articola in sette sezioni: apriamo con il preciso resoconto di 

Michela Zanella della recente giornata nazionale di lavoro della SLP, Lavorare in istituzione, a 
partire dalla psicoanalisi. Segue Il corpo nella psicosi ordinaria di Florencia F. C. Shanahan testo 
di preparazione al XIV Congresso della New Lacanian School Segni discreti nelle psicosi 
ordinarie. Clinica e trattamento. La terza sezione, quella monografica, è dedicata all’adolescenza.  
Seguono le rubriche Cartelli, Contributi originali e Psicoanalisi nella città in cui pubblichiamo i 
contributi delle segreterie di Ancona e Napoli. Il numero si chiude con Dalle Segreterie di città alla 
Scuola e ritorno, introduzione e resoconto, a cura di Sergio Caretto, della conversazione avvenuta 
tra il Segretario nazionale e le segreterie di città sul tema. Che cosa vuol dire essere lacaniani? 
 
 
Lavorare nelle istituzione orientati dalla psicoanalisi 
 
 Istituzioni non solo quelle orientate dall’insegnamento di Lacan ma istituzioni altre, (CSM, 
Consultori, Cliniche e Centri Ospedalieri, ecc.) in cui operano analisti formati, analisti sperimentati, 
ovvero che hanno fatto l’esperienza di quello che hanno attraversato nella loro formazione. Si tratta, 
per l’analista sperimentato, di operare per fare posto alla singolarità, far circolare la parola del 
soggetto sofferente in istituzioni che, in quanto tali, si riferiscono ad un proprio sapere costituito. 
Per la psicoanalisi la clinica si realizza sotto transfert, l’etica e il desiderio dello psicoanalista, il suo 
rimanere nella posizione di analista analizzante in ascolto dell’inconscio, orienta il suo atto; lo 
psicoanalista è chiamato a sostenere l’incontro del soggetto con la sua parola, con la sua singolarità 
per superare e andare oltre a etichette nosografiche, e alla trasformazione di sintomi che interrogano 
il soggetto in disturbi e deficit. Michela Zanella nel suo contributo, Giornata di Scuola, articola le 
scansioni della giornata di Scuola mettendo in rilievo come per l’operatore rispetto all’istituzione in 
cui si trova inserito, sia possibile la messa in atto di qualcosa di analitico per il soggetto che si 
rivolge all’istituzione. 
 
 
Da Rio a Dublino   
 

J.-A. Miller, nella presentazione del recente Congresso dell’Associazione Mondiale di 
Psicoanalisi (AMP) che si è svolto a Rio de Janeiro intitolato Il corpo parlante. Sull’inconscio nel 
XXI secolo, afferma: “Finché l’ordine simbolico era concepito come un sapere che regola il reale e 
gli impone la sua legge, la clinica era dominata dall’opposizione tra nevrosi e psicosi”1. Ora, 
l’ordine simbolico ci appare come “[…] un sistema di sembianti che non domina il reale ma gli è 
subordinato” 2. Ne conseguono effetti di uguaglianza clinica fondamentale tra i parlesseri.  

 Il prossimo Congresso della New Lacanian School (NLS), che si terrà a Dublino in luglio, 
tratterà il tema Segni discreti nelle psicosi ordinarie. Clinica e trattamento. All’interno di una 
clinica continuista,  occorrerà cercare i piccoli indizi della forclusione, i “segni discreti” che 

                                                           
1 J.-A. Miller, L’inconscio e il corpo parlante, in Scilicet, Aggiornamento sul reale, nel XXI secolo, Alpes, Roma 2015, 
p. 277. 
2 Ibidem. 
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mettono in luce “[…] un disordine provocato nella più intima giuntura del sentimento della vita nel 
soggetto”3. L’ordinario, si traduce in termini di forclusione generalizzata, in quanto manca 
nell’Altro il significante che significa il godimento e questo per tutti gli esseri parlanti. La nozione 
di psicosi ordinaria è un tentativo, nell’orientamento lacaniano, sia di parlare degli effetti mutevoli 
prodotti dalla matrice della nostra civiltà, sia d’inventare un linguaggio clinico confezionato su 
misura sull’esperienza singolare, come sostiene Florencia F.C. Shanahan nel suo contributo. Il testo, 
Il corpo nella psicosi ordinaria, è il risultato dell’articolazione tra il tema del Congresso di Rio sul 
corpo parlante e quello di Dublino sulla psicosi ordinaria. Quando l’Altro non esiste, quando si 
rivela nella sua natura di sembiante (far credere), la prospettiva si sposta dal corpo parlato a quella 
del “corpo parlante”, scrive l’Autrice. 
 
 
Il tempo rarefatto dell’invenzione adolescenziale 
 

“L’adolescenza è una costruzione”4, un artificio significante, in questa epoca marcatamente 
incerta per quanto riguarda il reale. Freud non parla mai di adolescenza ma di pubertà poiché c’è un 
reale in gioco nel corpo dell’individuo che richiede risposte a una nuova situazione di godimento. 
L’adolescenza non è un concetto psicoanalitico, è invece un termine sociologico che la psicologia 
ha preso a prestito. Più pertinente alla clinica, è il termine pubertà. A. Stevens5 propone di 
considerare l’adolescenza come sintomo della pubertà (modalità di godimento dell’inconscio). 
L’adolescenza costituisce la serie delle risposte possibili, riuscite o fallite all’apparizione di un reale 
che esordisce con la pubertà. Un tempo inventato, un tempo confuso, un tempo sospeso, un tempo 
di rabbia e di paura, un tempo di crisi, un tempo che mette in crisi, un tempo irresponsabile, il 
tempo del non volerne sapere di ciò che accade, un tempo dell’invenzione, dell’invenzione della 
propria singolarità. Il tempo del dramma dell’assunzione di ciò che l’adolescente percepisce nel suo 
corpo e non sa neppure da dove venga, da dove si origini e dove lo condurrà. Il soggetto nel tempo 
dell’adolescenza si scopre drammaticamente preso tra il proprio reale biologico e il mondo 
simbolico, con la necessità di una composizione singolare e il cammino, che può essere 
drammatico, che questo comporta.  

In Il tempo inventato, Giovanna Di Giovanni precisa come l’adolescenza non sia riducibile 
al tempo del soggetto nella ricerca di un accordo vivibile con il corpo e con la società circostante, 
perché non dipende solo dal lui ma anche dall’Altro familiare e sociale, che spesso è più smarrito 
del ragazzo stesso. Nell’intervista Adolescenza e aggressività, Philippe Lacadée intravede cosa 
accade nella “delicata transizione” chiamata adolescenza, in cui la sessualità fa un buco nel reale. 
Un momento in cui il reale del corpo emerge in una maniera indicibile. La sofferenza che 
sommerge l’adolescente moderno è il godimento fuori senso, non traducibile in parole che, “in una 
crisi della lingua articolata all’Altro”, origina una violenza che, in maniera paradossale, si presenta 
come un tentativo di ricostituire un legame. In Adolescenza e tempo logico Andrea Gravano precisa 
come l’identificazione con l’Altro che non esiste rappresenta uno dei frequenti sintomi 
contemporanei per un giovane: la cosiddetta adolescenza prolungata, la a-adolescenza. È un modo 
di rimandare il problema della separazione e, in ultima analisi, della significazione soggettiva. 
Questa sezione monografica si conclude con il contributo di Anne Edan Un’enunciazione 
pacificante. L’adolescente si sorprende, a volte, di detenere un sapere che non sospettava di avere, a 
volte misura l’abisso delle sue questioni senza risposta che riguardano il “Chi sono? Da dove 
vengo? Che cosa diventerò? Che ci faccio qui? Che vogliono da me?” Per l’Autrice è una molla 
simile che conduce il soggetto alla psicoanalisi e l’adolescente all’Unità di crisi. Occasione 

                                                           
3 J. Lacan, Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi, in Scritti, Einaudi, vol. II, Torino 
1974 e 2002, p. 555. 
4 J.-A. Miller, In direzione dell’adolescenza, in  http://www.marcofocchi.com/di-cosa-si-parla/in-direzione-
delladolescenza   
5 Cfr. A. Stevens, L’adolescence, symptôme de la puberté, in Feuillets du Courtil, n. 15, marzo 1998, pp. 79-92. 

http://www.marcofocchi.com/di-cosa-si-parla/in-direzione-delladolescenza
http://www.marcofocchi.com/di-cosa-si-parla/in-direzione-delladolescenza
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d’incontro che può lasciare un’impronta. Un “buon ricordo”, un momento di vita piuttosto che un 
momento di drammatica perdita.  
 
 
Cartelli 
 

 Pietra angolare e fulcro, è l’intervento conclusivo che Jean-Daniel Matet ha tenuto a 
Bologna nel novembre dell’anno scorso in occasione del primo incontro nazionale sui Cartelli 
organizzato dalla nostra Scuola. I Cartelli hanno un ruolo esemplare ed essenziale nella storia della 
Scuola. L’Autore indica i tre tempi che marcano la loro elaborazione nell’insegnamento di Lacan e 
analizza la principale evoluzione dei temi di lavoro dalla loro origine, facendo emergere in tal 
modo, quanto la vita dei Cartelli sia la vita stessa della Scuola. Di seguito, due testimonianze 
provenienti dal lavoro dei Cartelli: un aforisma, Una voce che risuona? di Emanuela Allegretto e un 
contributo, Fenomeno psicosomatico e sinthomo di Annarita Petrilli.  
 
 
Contributi originali  
 

 I contributi di questa rubrica sono quattro: il resoconto di una conferenza-dibattito 
organizzato dalla segreteria di Torino, Le donne e le perversioni nella nostra epoca di Monica 
Buemi, Silvia Morrone, Davide Pegoraro; l’intervento in un dibattito pubblico a più voci, Il 
soggetto collettivo nella clinica di Roberto Pozzetti, e due approfondimenti, L’equilibrista di Chiara 
G. Nicastri che riguarda la teoria e la pratica psicoanalitica in istituzione e Il sintomo irriverente di 
Leonardo Leonardi sulla clinica dei fenomeni ticcosi.   
 
 
Psicoanalisi nella città 
 

Concludiamo con questo numero il lungo cammino iniziato nel dicembre del 2011. In questa 
rubrica sono stati presentati i contributi di tutte le segreterie locali della SLP, una per una, per far 
conoscere meglio le caratteristiche della presenza della nostra Scuola nelle diverse città. Uno 
sguardo sul cammino che gli psicoanalisti hanno fatto nei loro specifici contesti, sulle loro 
esperienze e sugli effetti della loro pratica quotidiana nello stabilire un legame culturale e sociale 
con la città. In questo numero potrete leggere i contributi delle segreterie di Ancona e di Napoli.  

La conclusione di questo ciclo ne apre un altro: dalla presentazione della propria esperienza 
nella città al dibattito tra le città, un dibattito a più voci, voci da nord a sud, un coro singolare che 
rilancia gli echi della presenza della psicoanalisi nella città, le sue emergenze, i suoi effetti nella 
società e nella cultura. Quali attività promuoviamo nelle città per dare testimonianza degli effetti di 
una formazione che deriva dall’insegnamento di Lacan? Il 26 e 27 febbraio 2016, a Mestre, la 
Segreteria Nazionale della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi ha convocato le diverse segreterie di 
città per confrontarsi e discutere insieme su come ciascuna realtà locale intende e fa esistere 
“l’essere lacaniani”. Ne è nato un dibattito, condotto da Sergio Caretto, sul tema Che cosa vuol dire 
essere lacaniani? Dalle Segreterie di città alla Scuola e ritorno. 
 
Appuntamenti, come sempre, chiude questo numero. 
 
 

Buona lettura 
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Giornata di Scuola 
 
 
Michela Zanella 
 
 
 

A Mestre, il 27 febbraio 2016, ha avuto luogo una Giornata di Scuola dedicata alla psicoanalisi 
applicata, dal titolo Lavorare in istituzione, a partire dalla psicoanalisi, che ha visto un elevato 
numeri di partecipanti e un ricco programma di interventi. 

Sullo fondo della locandina dell’evento si intravede un’immagine tratta da Tempi moderni6, che 
illustra uno dei possibili destini di chi si trova ad operare in istituzione: essere risucchiato dalla 
struttura operativa per essere trasformato in ingranaggio tra ingranaggi. 

Come antidoto a tutto ciò, Bassols nel suo intervento7, propone la figura dell’analizzante 
sperimentato, ovvero di colui che ha fatto esperienza del transfert con il suo inconscio, e ha portato 
più in là possibile la propria analisi personale fino ad arrivare al punto di fidarsi del proprio 
inconscio, così da non smettere di essere in suo ascolto. Sulla stessa scia è possibile rileggere la 
sigla AE, analyste de l’école, come analizzante esperimentato, poiché il dispositivo della passe, 
forse il più importante della Scuola, si fonda sull’incontro fra analizzanti, passant e passeur. In tale 
dispositivo l’analista è un possibile prodotto, non è già dato, in quanto manca l’essenza dell’analista 
come tale. È una particolarità della Scuola, infatti, costituirsi sulla non esistenza di quello che 
sarebbe il suo oggetto, ovvero l’analista, in tal modo si distingue rispetto ad altre istituzioni poiché 
preserva un punto di inconsistenza. 

Che l’agalma risieda nell’analizzante è un’indicazione preziosa per tutte le forme istituzionali, 
non solo per la Scuola. L’incontro con tale figura favorisce l’instaurarsi del transfert, unica e vera 
istituzione per la psicoanalisi e la sua storia, tanto da poter affermare: “Non c’è altra istituzione che 
l’istituzione del transfert”8. Se l’istituzione può essere pensata come una rete di legami, il transfert 
non è altro che il legame che il soggetto intrattiene con il sapere supposto, che ripone nel luogo 
dell’Altro, luogo che rappresenta il suo inconscio. La sofferenza di cui la persona si lamenta e che 
la spinge a rivolgersi ad una istituzione terapeutica, deve articolarsi con la dimensione del sapere e 
trasformarsi in questione, per poter dare avvio ad una esperienza analitica. Il soggetto si pone 
l’ipotesi dell’inconscio, di un sapere che gli sfugge, e suppone un soggetto a questo inconscio, il 
sapere invece emerge attraverso il lavoro stesso della parola. Abbiamo così un’apertura al transfert 
dell'incontro del soggetto con il suo inconscio.  

Quest’ultimo tema è stato affrontato nella prima sessione di lavoro della Giornata, dal titolo 
Costruire la domanda del soggetto tra invenzioni sintomatiche e aperture al transfert, dove appunto 
è stata messa in valore la costruzione preliminare della domanda di analisi. Nei casi in cui questa 
non sia possibile perché il soggetto è preso dalle morse di un reale che lo taglia fuori dal discorso, 
l’operatore orientato dalla psicoanalisi, offre un luogo d’ascolto affinché sia possibile una 
pacificazione che consenta al soggetto di rimanere nel legame. 

Nella seconda sessione, L’implicazione soggettiva dell’operatore nel lavoro in istituzione, 
l’accento è stato posto sull’operatore in particolare su come, in rapporto all’istituzione in cui si 
trova inserito, sia possibile la messa in atto di qualcosa di analitico. Un esempio è il ricorso al 
dispositivo di rimando a un elemento terzo, che si realizza attraverso il coinvolgimento, nella cura 
del paziente, a più figure di riferimento della stessa o di altre istituzioni. Altro caso è quello in cui si 
mantiene una posizione etica, in un’istituzione psichiatrica diventata principalmente una 

                                                           
6 C. Chaplin, Tempi moderni [USA 1936], con C. Chaplin, P. Goddard, H. Bergman, C. Conklin, S.  Sandford, A. 
Garcia. 
7 M. Bassols, L’istituzione del transfert, inedito. Si può ascoltare in www.radiolacan.com/it/topic/772/3 
8 Ibidem. 
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dispensatrice di farmaci, offrendo uno spazio d’ascolto proprio a quei pazienti che rifiutano il 
farmaco.  

Se i primi due tavoli di lavoro sono stati declinati al singolare, in quanto hanno riguardato la 
domanda del soggetto e l’implicazione dell’operatore, nella terza sessione, Funzionamento ed 
impasse nell'équipe analiticamente orientata, la declinazione è stata fatta al plurale, puntando 
l’attenzione al gruppo di lavoro all’interno di una istituzione, con l’effetto di moltiplicare i punti di 
vista e le prospettive. Ciò che è emerso è che l’équipe funziona quando si istituisce come luogo che 
garantisce un posto di parola a ciascuno, per mettere in logica gli avvenimenti istituzionali. Le 
impasse, invece, quando si verificano, sono più legate a dinamiche immaginarie. 

Ma come può essere una istituzione orientata dalla psicoanalisi? 
Bassols ne ha tracciato alcune caratteristiche, mettendoci sull’avviso che si tratta di una 

formulazione che risente un po’ dell’ideale. Innanzitutto un’istituzione orientata dalla psicoanalisi è 
un’istituzione in forma di rete, dove si ritrova la compresenza di nodi e di vuoti. È un'istituzione 
bucata. È una rete transferale, dove non c’è chi incarna una posizione di sapere ma si danno delle 
diverse possibilità di incontro, nella contingenza, con un soggetto supposto sapere. Un’istituzione 
orientata analiticamente può essere paragonata, facendo riferimento a Umberto Eco, a una sorta di 
struttura assente, “senza una gerarchia che funzioni come supposto metalinguaggio, come supposto 
Altro dell’Altro, come supposto transfert del transfert”9. Figura centrale è l'agente provocatore del 
transfert di lavoro, tra i membri dell’istituzione, che può essere paragonato al più-uno del Cartello, 
che mantiene vivo il rapporto con la causa analitica.  

A tale proposito, quello di rinnovare il rapporto con la causa per alimentare il transfert di 
lavoro, l’augurio è che a questa prima Giornata di psicoanalisi applicata, organizzata dalla Scuola, 
ne seguano delle altre.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

                                                           
9 Ibidem. 
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Il corpo nella psicosi ordinaria   
 
 
Florencia F.C. Shanahan * 
                                                          
 
 
 

“La nostra riflessione viene tessuta rattoppando pezzi 
diversi di varie epoche, ripresi da Freud e Lacan, e non 
dobbiamo indietreggiare nel procedere a un tale 
rammendo per progredire e cogliere la psicoanalisi nel 
XXI secolo”1. 

                                   
  

 
Per la conversazione di oggi, ho scelto di articolare i temi che sono stati elaborati in 

preparazione del Congresso AMP di aprile a Rio, intitolato Il corpo parlante. Sull’Inconscio nel 
XXI secolo e in vista del prossimo Congresso della New Lacanian School che si terrà a Dublino in 
luglio, Segni discreti nelle psicosi ordinarie. Clinica e trattamento2 . Mi è sembrato che entrambi i 
temi condividano almeno un tratto: lo sforzo nella nostra comunità di lavoro di esprimere meglio 
quello che facciamo, come avviciniamo la sofferenza che ci viene indirizzata nei diversi contesti in 
cui inscriviamo la nostra pratica. È questione di come modifichiamo i nostri concetti tenendo conto 
dell’Altro nel quale il soggetto che viene a visitarci è inscritto.  

La premessa fondamentale è che la psicoanalisi si occupa della singolarità di ciascun soggetto, 
e l’esperienza analitica è quella in cui questa singolarità può collocarsi. Se la psicoanalisi è – come 
l’ha definita Lacan – una “prassi”, cioè un modo di trattare il reale con i mezzi del simbolico3, come 
possiamo considerare le condizioni attuali all’interno delle quali definiamo tale termine? Come 
rendiamo conto dell’operatività della psicoanalisi oggi? La nozione di psicosi ordinaria è un 
tentativo, nell’orientamento lacaniano, sia di “parlare degli effetti mutevoli prodotti dalla matrice 
della nostra civiltà” sia “[…] d’inventare un linguaggio clinico confezionato su misura 
sull’esperienza singolare”4. 

 Avendo bene in mente tutto ciò spero di condividere con voi alcune delle questioni su cui ho 
lavorato, e di discuterne. 
 
 
Psicosi ordinaria  
 
Una nozione lacaniana 
  

Alla fine degli anni novanta il Campo Freudiano organizzò tre incontri intorno a un notevole 
numero di casi clinici, da cui emerse il termine di “psicosi ordinaria”. Questo fu sia un punto 
d’arrivo che un punto di partenza: le conversazioni si concentrarono su “sorprese cliniche”, “casi 

                                                           
* Psicoanalista a Dublino (Irlanda), membro della New Lacanian School (NLS) e dell’Associazione Mondiale di 
Psicoanalisi (AMP). 
1 J.-A. Miller, L’inconscio e il corpo parlante, in Scilicet, Il corpo parlante. Sull’inconscio nel XXI secolo, Alpes, Roma 
2016, p. XXVIII. 
2 Conferenza tenuta alla Giornata di Studio del New Lacanian Field a Vienna il 29 gennaio 2016, in preparazione del 
Congresso della New Lacanian School (NLS) che si terrà a Dublino il 2 e 3 luglio 2016. 
3 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I Quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 2003, 
p. 10.  
4 V. Voruz, The second paternal metaphor, in http://ampblog2006.blogspot.it/2015/12/nls-congress-2016-second-
paternal.html  

http://ampblog2006.blogspot.it/2015/12/nls-congress-2016-second-paternal.html
http://ampblog2006.blogspot.it/2015/12/nls-congress-2016-second-paternal.html
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inclassificabili” e “casi rari”5.  L’obiettivo era interrogare i concetti già stabiliti nella pratica 
lacaniana alla luce di ciò che l’esperienza clinica consegnava ai praticanti, specialmente rispetto 
all’uso particolare del setting analitico e del transfert, i fenomeni concernenti il corpo e la 
comprensione del cosiddetto “scatenamento” nella psicosi. Questo ha condotto a un secondo 
momento, nel 20086, in cui si sono delineate alcune conseguenze dell’introduzione di questa 
nozione. 

In primo luogo, la psicosi ordinaria non è una categoria sintomatica nel senso di una 
classificazione diagnostica, ma una categoria epistemica e pragmatica. È un modo di eludere il 
binario rigido della nostra clinica7, che consiste nella divisione strutturale tra nevrosi e psicosi 
basata sull’operazione della metafora paterna e l’inscrizione del Nome del Padre. In questo senso, la 
psicosi ordinaria è uno strumento e noi siamo ancora al lavoro per cercare di capire che uso 
possiamo farne e che cosa ce ne facciamo. È una nozione lacaniana perché, sebbene non sia stata 
introdotta da Lacan, emerge dalla lettura del suo ultimo lavoro negli anni settanta, ossia la clinica 
borromea. “Psicosi ordinaria” è un “programma di ricerca”8 attraverso il quale gli analisti tentano di 
riconoscere il modo singolare in cui un soggetto è giunto ad annodare i registri dell’Immaginario, 
del Simbolico e del Reale e che permette un certo modo di “tenere insieme” il suo corpo, la sua 
realtà e la sua esistenza nel mondo, senza ricorrere a un discorso stabilito, a una norma che lo 
situerebbe come deviazione o come deficit. Risponde a una clinica del “funzionamento” (come 
funziona?) piuttosto che del “che cosa manca”. 
  
 
… per una clinica continuista e singolare 
 

In questo senso, essa comprende lo sforzo per andare aldilà della clinica strutturale 
“discontinuista” secondo la quale la direzione della cura è basata unicamente sul “sì” o sul “no” 
dell’operazione del Nome del Padre. La questione si basa ora, per ciascun caso, su che cosa 
funziona come una nominazione, come è localizzato e/o regolato il godimento, cosa costituisce i 
punti di tenuta del soggetto per cui uno scatenamento “classico” viene tenuto a bada? 
 
 
… nel XXI secolo 
 

Infine, la psicosi ordinaria è un modo di tenere in considerazione gli effetti dell’inesistenza 
dell’Altro9, gli effetti del declino dell’ordine simbolico nella civiltà, nella sua funzione di 
prescrivere modi predefiniti ai soggetti per orientarsi nei legami con gli altri e con il loro corpo. Il 
simbolico come ordine, come struttura, come regime di identificazioni e ideali che governano le 
relazioni tra soggetti, garantiva la stabilità tra significante e significato attraverso la metafora 
paterna, prescrivendo significati e ruoli con confini stabiliti: normale/patologico, 
maschile/femminile, ecc. Ciò non è senza legame con la proliferazione di oggetti che l’alleanza tra 
il capitalista e i discorsi scientifici ha reso possibile oggi 10. 

Il soggetto dell’inconscio scoperto da Freud ha testimoniato l’esistenza di un soggetto, a suo 
tempo, abitato da un conflitto – regole contro il desiderio, ideali contro le pulsioni. La verità 
                                                           
5 IRMA, La conversazione di Arcachon. Casi rari: gli inclassificabili della clinica, Astrolabio Roma 1999; IRMA, Il 
conciliabolo di Angers. Effetti di sorpresa nelle psicosi, Astrolabio, Roma 1999 e J.-A. Miller (a cura di), La psicosi 
ordinaria. La convenzione di Antibes, Astrolabio, Roma 2000.  
6 Paris English Seminar, Ordinary Psychosis, july 2008, in Psychoanalytical Notebooks 19, 2009.  
7  Cfr. J.-A. Miller, Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria, in La Psicoanalisi, n. 45, Astrolabio, Roma 2009, pp. 228-
229.     
8 É. Laurent, Ordinary Psychosis, in Psychoanalytical Notebooks 19, 2009 e in 
https://lacaniancompass.files.wordpress.com/2011/05/laurent-ordinary-psychosis.pdf   
9 Cfr. J.-A.Miller, (a cura di), La psicosi ordinaria. La convenzione di Antibes, cit., p. 216 e passim. 
10 Cfr. J.-A. Miller, Un reale per il XXI secolo, in Scilicet, Un reale per il XXI secolo, Alpes, Roma 2014, p.  XIX. 

https://lacaniancompass.files.wordpress.com/2011/05/laurent-ordinary-psychosis.pdf
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dell’inconscio è quella di un buco nel sapere – sesso e morte – per l’essere umano, che lo esclude da 
sempre e per sempre dalla natura. 

Ma il soggetto diviso non è più ciò che incontriamo comunemente nella nostra clinica. In 
particolare coloro che lavorano con i giovani hanno molto da dire a questo riguardo. Spesso 
abbiamo a che fare con diversi aspetti della sofferenza che non sono simbolicamente articolati e che 
– sia che includano un oggetto di consumo o no – possono essere raggruppati sotto il termine di 
dipendenze, mettendo in evidenza l’inefficacia del simbolico ad approcciarle nella loro autentica 
costituzione. C’è anche la cosiddetta “depressione epidemica”: un disinvestimento generalizzato o 
una difficoltà ad investire vita, relazioni, lavoro, ecc. La potenza della nominazione e la funzione 
del significante padrone come quello che aggancia il soggetto a un’esistenza mediata sono messe in 
discussione sempre di più. Sono finiti i tempi per una ricerca di significato e sapere nell’Altro, come 
spiega Jacques-Alain Miller. Oggi il sapere è nelle tasche di ciascuno.  

 
Prima il sapere era un oggetto che bisognava andare a cercare nel campo dell’Altro, bisognava estrarlo dall’Altro 

attraverso la seduzione, l’obbedienza o esigendolo, […].  
[…] “il sapere lo si ha [già] in tasca”, evoca ciò che Lacan dice dello psicotico che ha il proprio oggetto a “in 

tasca” e, per l’appunto, non ha bisogno di impiegare una strategia con il desiderio dell’Altro11.   
 

In più, questo è sempre stato un tema al centro dei dibattiti riguardanti la psicosi e la possibilità 
del transfert: quando non c’è il fantasma fondamentale come dispositivo che traduce il godimento in 
termini di desiderio, il legame con l’Altro rischia di diventare persecutorio o erotomaniacale.  

Contemporaneamente, la natura pervasiva e adesiva dell’immaginario si espande, la delusione 
dell’assoluta visibilità e trasparenza lascia il soggetto privato della funzione dell’ombra, e la 
relazione con l’Ideale assume un carattere fondamentalista. Come diceva Marie-Hélène Brousse in 
apertura del Seminario del 2008: “Il concetto di psicosi ordinaria va preso in questo contesto, [sia 
clinico che] politico – nel senso dello sviluppo delle modalità dominanti del legame sociale”12.   
 
 
Il corpo 
 
Freud, l’isterica e il corpo parlato 
 

Come hanno sostenuto i miei colleghi nella presentazione scritta per questo Seminario, la 
nascita della psicoanalisi è legata alla scoperta che, per l’essere umano, il corpo è qualcosa di 
differente dall’organismo. Il corpo non è un fatto, la possibilità per qualcuno di “avere un corpo” 
come opposta all’“essere un corpo” è lontana dall’essere automatica. 

 Con il sintomo isterico Freud ha incontrato un punto dove corpo e linguaggio si incontrano, 
nella costituzione di un messaggio che si offre alla decifrazione, e da qui è stata forgiata l’ipotesi 
dell’inconscio. Il corpo implicato nel sintomo isterico obbedisce a regole diverse da quelle 
dell’anatomia, il cui sapere esso sfida. Obbedisce alla rappresentazione (Immaginario/Simbolico). 
Inoltre, Freud ha concluso che se un sintomo poteva dissolversi per mezzo della parola, allora 
doveva essere fatto dello stesso materiale. Con la nozione di “compiacenza somatica”13 Freud ha 
indicato il doppio aspetto del sintomo, che articola una significazione sconosciuta, rimossa, e un 
organo o una parte del corpo investito dall’affetto che appartiene ad altro. Quello che scompare 
dalla coscienza passa al corpo – per mezzo della rimozione – ed è espresso simbolicamente da esso. 

                                                           
11J.-A. Miller, In direzione dell’adolescenza in http://www.marcofocchi.com/di-cosa-si-parla/in-direzione-
delladolescenza 
12 M.-H. Brousse, Ordinary psychosis in light of Lacan’s theory of discourse, in Psychoanalytical Notebooks 19, 2009 e 
http://www.nlscongress.org/wp-content/archivos/Brousse-Ordinary-Psychosis-PN26.pdf e in Quarto, n. 94-95, 
Bruxelles 2009, p. 11. 
13 S. Freud, I disturbi visivi psicogeni nell’interpretazione psicoanalitica [1910], in Opere, vol. 6, Boringhieri, Torino 
1974, p. 295. 

http://www.nlscongress.org/wp-content/archivos/Brousse-Ordinary-Psychosis-PN26.pdf
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C’è anche l’altro aspetto del sintomo, che riguarda il suo essere un “sostituto della soddisfazione”, 
cioè l’elemento rimosso concerne la sessualità e la formazione inconscia costituisce un 
compromesso di cui il soggetto gode senza saperlo. Il corpo è presente nella conversione come un 
testimone del conflitto e del modo di legare il desiderio e la Legge, la pulsione e la difesa contro di 
essa.  
 
 
Lacan, RSI e il corpo parlante 
 

Con Lacan, possiamo considerare il corpo in relazione ai tre registri RSI (Reale, Simbolico e 
Immaginario) e secondo i tre principali sviluppi14 i quali non si escludono a vicenda, ma piuttosto si 
sovrappongono e completano l’un l’altro.  

Primo, il corpo speculare dello stadio dello specchio. L’infans in principio ottiene un senso di 
unità e di integrazione al livello del corpo fuori di sé, attraverso l’immagine. L’Io si costituisce 
nell’alienazione all’immagine dell’altro, soggetto a un misconoscimento strutturale e in un 
transitivismo che può essere mediato solo dalle norme simboliche dell’Io Ideale che il Nome del 
Padre permette di installare, entrambi sostenendo il mondo della realtà percepita e del Sé con 
stabilità, con una certa fissità e senso di coerenza. Questa è una clinica basata sulla regolazione 
dell’immaginario ad opera del simbolico, dove il corpo è organizzato dalla norma fallica (o 
disorganizzato se questa è assente, come avviene nelle psicosi, essendone la schizofrenia il 
paradigma). Il simbolico ha un primato e funziona come garante nella forma del grande Altro che 
precede la nascita biologica del soggetto e apporta o no le identificazioni che permetteranno al 
soggetto di orientarsi nella vita. 

Secondo, il reale è introdotto nell’insegnamento di Lacan (Seminario X e XI), tramite la sua 
nozione di oggetto a, in una nuova clinica che presenta il corpo come topologico, come avente un 
buco centrale e un bordo, intorno al quale la superficie del corpo è costituita (in accordo con la 
teoria di Freud delle zone erogene) e questa superficie sarà il luogo d’inscrizione 
dell’identificazione e della soddisfazione pulsionale. Un’operazione simbolica – la castrazione – 
simbolizza il buco come mancanza ed è questo che dà al corpo un’unità. “Il fantasma supplisce al 
vuoto enigmatico [la mancanza di un significante nell’Altro] che organizza la vita del soggetto, con 
una forma di godimento localizzata nell’oggetto a ”15.   

Ciascun soggetto è quindi legato a un oggetto che, o è stato estratto e messo nel campo 
dell’Altro introducendo una distanza, la dialettica del desiderio e la possibilità del sintomo come 
metafora (nevrosi), o rimane non separato e perciò invade il corpo e il campo della realtà (psicosi). 

Terzo, abbiamo una teorizzazione del corpo che corrisponde all’ultimo insegnamento di Lacan: 
quella dell’evento di corpo. Esso è basato su qualcosa di precedente all’immagine speculare e al 
buco topologico, ossia le tracce iniziali di ciò che ha marchiato il corpo vivente in una maniera 
contingente, lo “shock” dell’incontro tra il linguaggio e il corpo come sostanza vivente. Il punto di 
partenza non è più l’Altro che sarebbe antecedente, ma l’Uno. Qui il linguaggio non pacifica 
“uccidendo la cosa”, ma piuttosto è esso stesso la causa dell’esperienza parassitaria del godimento. 
L’enfasi non è sull’integrazione ma piuttosto sull’isolamento di quelli che chiamiamo effetti fuori-
senso. Joyce è qui il principale riferimento di Lacan. C’è qualcosa di traumatico al cuore della 
relazione di ciascuno con il linguaggio, le cui tracce possono essere trovate nella costituzione della 
modalità di godimento di ciascuno al livello del corpo. 

Questo comporta uno spostamento nel lavoro di Lacan rispetto al modo di intendere il sintomo: 
uno, come formazione dell’inconscio strutturato come un linguaggio, una metafora indotta dalla 

                                                           
14 Seguo qui gli sviluppi dei lavori preparatori di ENAPOL VI,  Hablar con el cuerpo. La crisis de las normas y la 
agitación de lo real., Buenos  Aires  22 e 23 novembre 2013. In particolare P. Alvarez, Hablar ¿con cuál cuerpo? in 
www.enapol.com/es/template.php?file=Textos/Hablar-con-cual-cuerpoPatricio-Alvarez.html  
15 F. Biagi-Chai, Sinthome or of Suppletion in relation to the void, in Lacunae, n. 10, Dublin 2015, p. 78, in 
www.appi.ie/publications/lacunae   



APPUNTI ANNO XX - N. 133  19 
 

 

sostituzione di un significante con un altro; in contrasto con il sinthomo dell’essere parlante 
(parlêtre) come un “evento di corpo”, un’emergenza di godimento16. 
 
 
Il corpo come Uno: con o senza l’Altro 
 

Quando l’Altro non esiste, quando si rivela nella sua natura di sembiante (far credere), la 
prospettiva si sposta dal corpo parlato a quella del “corpo parlante”. Che siano ordinarie o 
straordinarie, le psicosi hanno insegnato a Lacan qualcosa di quello che il discorso analitico tenta di 
conseguire nelle sue finalità: come fare senza il Padre? Come sostenere il proprio corpo con 
un’invenzione diversa dalla nevrosi? Un’analisi lacaniana non solo va contro l’immaginario ma 
anche contro il simbolico: essa punta verso il reale. 

Ad ogni modo, come argomenta J.-A. Miller,   
 

Non abbiamo forse l’idea di una frattura nel momento in cui Freud aveva inventato la psicoanalisi, se così 
possiamo dire, sotto l’egida della regina Vittoria, perfetto esemplare della repressione della sessualità? Mentre, invece, 
il XXI secolo non conosce forse la diffusione massiccia di quello che si chiama porno, […]? […] siamo passati non solo 
dall’interdizione alla permissione, ma all’incitazione, all’intrusione, alla provocazione, alla forzatura17.   

 
Sottolineo queste ultime parole poiché sembrano cogliere qualcosa di quello che molti soggetti 

portano oggi nell’articolazione delle loro battaglie in particolare con i loro corpi. Non tanto la 
lamentela per ciò che è mancante, incompleto o inaccessibile, ma gli effetti di quello che è 
costantemente vissuto come eccessivo, intrusivo, illimitato. Come espresso da Éric Laurent: “è un 
fatto che nell’attuale disposizione dell’Altro e della civiltà, le parole e i corpi sono separati”18. 
Questa è certamente una sfida per la psicoanalisi. 
 
 
Il corpo nella psicosi ordinaria  
 
Conversione contro neo-conversione 
 

In entrambi i momenti (1998 e 2008) in cui ho fatto riferimento alla questione del corpo nella 
psicosi ordinaria, mi sono accostata al tema prendendo in considerazione, da diverse angolazioni, la 
diagnosi differenziale dell’isteria. Nella Convenzione di Antibes, il termine “neo-conversione” è 
stato proposto in contrapposizione alla classica conversione isterica che “[…] è un sintomo che si 
inscrive [nel] corpo come decifrabile dal sapere inconscio”19, il campo del fenomeno fisico in grado 
di risuonare attraverso il linguaggio ed essere modificato dal discorso; e (dall’altro lato) i sintomi 
che giungono ad un compromesso con il corpo in modi differenti e originali20: una cifratura che  
non può essere messa in relazione con l’inconscio e la sua verità rimossa, ma che è invece sostenuta 
nell’immagine, o un sintomo che permette al soggetto di fornire a se stesso un corpo quando non ce 
l’ha.    

Nell’isteria, dice Lacan, “[…] il desiderio è identico alla manifestazione somatica”21. La 
conversione è una localizzazione del desiderio nel corpo attraverso il sintomo. Al contrario, i 
fenomeni fisici riferiti a questi altri casi non sono ordinati secondo la dialettica del desiderio 
(Simbolico/Immaginario) ma al ritorno del godimento nel corpo (Reale). Per spiegarlo in termini 
freudiani, non esistono “soluzioni di compromesso” tra l’Io e l’Es, la pulsione, invece, passa nel 
                                                           
16 Cfr. J.-A. Miller, L’Inconscio e il corpo parlante, cit., p. XXVIII. 
17 Ivi, p. XXIV. 
18 É. Laurent, El sentimiento delirante de la vida, Col. Diva, Buenos Aires 2011 e in www.enapol.com/es/Textos.pdf  
19  J.-A. Miller (a cura di), La psicosi ordinaria. La convenzione di Antibes, cit., p. 83. 
20 Cfr. Ibidem. 
21 J. Lacan, Il Seminario. Libro V. Le formazioni dell’inconscio [1957-1958], Einaudi, Torino 2004, p. 346. 
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reale.  
Nella conversione isterica abbiamo la risposta del soggetto ad un resto sessuale non tradotto, e 

la rappresentazione della soddisfazione di una pulsione clandestina raggiunta nonostante gli ideali 
dell’Io. Il sintomo è supportato e determinato dalla fantasia fondamentale. Al contrario, i casi 
identificati come psicosi ordinarie presentano una disconnessione dal legame sociale e una non 
mediata connessione della pulsione con il reale del corpo22.  

Dal punto di vista della cura, i fenomeni del corpo nella psicosi ordinaria possono essere 
utilizzati come una bussola, dai clinici, per il riconoscimento delle soluzioni che servono alla 
localizzazione dell’invasione del godimento in un particolare soggetto.  
 
 
Senso della vita ed esternalità corporea  
  

Nel 2008, la questione relativa al corpo ed ai fenomeni corporali nella psicosi ordinaria è 
presentata non tanto nei termini della differenziazione con i sintomi di conversione, ma piuttosto in 
relazione al modo in cui Lacan pone la firma della psicosi in “[…] un disordine provocato nella più 
intima giuntura del sentimento della vita nel soggetto”23. Nella psicosi ordinaria, quando la psicosi 
non è evidente, non troviamo “[…] la stabilità, la costanza, la ripetizione della nevrosi”24.  Quando 
“[…] i ben definiti, i ben delimitati elementi di una nevrosi, la regolare e costante ripetizione dello 
stesso […]”25 non sono lì, e tantomeno si tratta dei chiari e straordinari fenomeni della psicosi, 
allora, sostiene J.-A. Miller, bisogna andare alla ricerca di indizi davvero piccoli, di segnali 
discreti26.   

Miller propone di organizzare tale ricerca secondo una “tripla esternalità”27. Queste parole ci 
ricordano la formula di Lacan che si riferisce, nel suo Seminario III sulle psicosi, a quei casi (“come 
se”, psicosi non scatenata) implicando un meccanismo delle compensazioni immaginarie al quale i 
soggetti fanno ricorso, quegli stessi soggetti che “non entrano mai nel gioco del significante, eccetto 
che per una sorta di imitazione esteriore”28. Delle tre, mi concentrerò su quella che riguarda il 
corpo, “il corpo come Altro per il soggetto”29. 

Nonostante l'isteria fornisca una testimonianza di “un’esperienza di estraneità del corpo”30, di 
una scomparsa o di una perdita del corpo, ciò che è a rischio nella psicosi ordinaria è di una qualità 
diversa: “[…] il disordine più intimo [costituisce una] breccia in cui il corpo si disfa […] dove il 
soggetto è condotto ad inventarsi dei legami artificiali [per legare] il proprio corpo a se stesso”31. 
Un “punto di giunzione” viene richiesto al soggetto per connettersi al suo stesso corpo, 
appropriarsene. A differenza dell’isteria, che “è limitata dal -φ. [Nonostante] la ribellione e [il 
disordine], l’isteria è sempre sottomessa alla limitazione [mentre] è l’infinito che sentite nella faglia 
presente nel rapporto dello psicotico ordinario con il suo corpo”32. Vale la pena sottolineare che 
anche le altre due esternalità (sociale e soggettiva) riguardano il corpo, nella misura in cui esse si 
riferiscono alle identificazioni (iper o labile identificazione con un ruolo sociale, e l’esperienza del 
vuoto derivante dall’identificazione con l'oggetto scarto) che sono reali e non simboliche (non c’è 

                                                           
22 Cfr. J.-A. Miller (a cura di), La psicosi ordinaria. La convenzione di Antibes, cit., p. 96. 
23 J. Lacan, Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi, in Scritti, Einaudi, voI. II, Torino 
1974 e 2002, p. 555. 
24 J.-A. Miller, Effetti di ritorno sulla psicosi ordinaria, cit., p. 235. 
25 Ibidem. Traduzione leggermente modificata. 
26 Cfr. Ibidem.    
27 Ivi, p. 236. 
28 J. Lacan, Il Seminario. Libro III. Le psicosi [1955-1956], Einaudi, Torino 2010, p. 287. 
29 J.-A. Miller, Effetti di ritorno sulla psicosi ordinaria, cit., p. 238. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
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metafora), il “soggetto va nella direzione di realizzare lo scarto sulla sua persona”33 (potremmo qui 
aggiungere che in tali identificazioni egli rischia costantemente di essere il suo corpo invece che 
averlo, e ridursi così a dover sopportare la miseria della sostanza che si gode piuttosto che soffrire 
del suo mistero).  
 
 
 Compensatory Make Believe (CMB)34 
 

    Come si presenta il corpo nella psicosi ordinaria? Come un qualcosa privo di vitalità (stati 
depressivi, sindromi di stanchezza cronica); o preso in un circuito dove la pulsione si è trasferita nel 
reale (alcuni disordini alimentari, determinati casi di dipendenza o autolesionismo); o come 
l’oggetto di un rifiuto radicale (disordine del corpo dismorfico, alcune rappresentazioni espresse in 
termini di questioni di genere).  

Teniamo ben presente che tali considerazioni non devono essere messe in relazione con un 
supposto funzionamento normale, ma con la base di un’imperfezione universale propria a ciascun 
essere parlante: il problema riguarda quale tipo di soluzione il soggetto trovi e come questo sia 
organizzato, con quali elementi e all’interno di quale logica.  

 Attraverso la clinica borromea, un non annodamento della struttura causato dall’insufficienza 
della relazione immaginaria con il corpo, rivela l’impossibilità di limitare il godimento e il suo 
carattere xenopatico. Dobbiamo chiederci, per ciascun caso, dove sia localizzato il significante. Il 
corpo è un possibile supporto per tale localizzazione. La localizzazione del godimento sarà, per il 
nevrotico, un’invenzione prêt-à-porter (il godimento fallico localizzato al di fuori del corpo, 
fornisce una barriera contro il godimento dell’Altro), mentre per lo psicotico si tratta di 
“un’invenzione [fatta] su misura”35. Il punto di giuntura che J.-A. Miller proporrà di chiamare il 
compensatory make-believe (CMB) è una tecnica suppletiva che annoda insieme RSI (Reale, 
Simbolico ed Immaginario) munendo il corpo di una certa consistenza, là dove la funzione della 
sembianza non è stabilita attraverso la struttura Edipica / metafora paterna. 

 Qui possiamo evocare alcune pratiche che possono svolgere questa funzione: tatuaggi, 
piercing, tagli, rituali connessi alle funzioni corporali, stravaganze, ecc. È importante stabilire per 
quale motivo tali usi o interventi sul corpo siano in grado di inscrivere qualche cosa al di fuori di 
esso: per esempio, permettono forse un “nominarsi” o una “nominazione”? (nella forma di una 
diagnosi o nella forma di un ruolo). È qualcosa che permette al soggetto di avere un posto nel 
legame sociale, in un discorso? (appartenere ad una comunità, lavorare con una causa comune). Mi 
riferirò qui a due aneddoti: uno riguardante un soggetto che fa un uso particolare della diagnosi di 
fibromialgia, e l’altro riguardante un soggetto che diventa un tatuatore a partire da una particolare 
relazione con l’immagine.  

Al contrario dell’isteria, la psicosi ordinaria fa riferimento al “[…] corpo che non è fornito di 
un sintomo incentrato sull’amore del padre”36. Nel caso di Dora, i sintomi organici erano analizzati 
seguendo la dialettica in gioco: quella dell’essere il sintomo di un sintomo. Il rapporto con -φ (il 
rapporto del nevrotico con l’impotenza e l’impossibilità) risiede nel nocciolo della formazione del 
sintomo. In relazione ai fenomeni organici dovremmo soffermarci su tale rapporto. Se esso non è 
presente, allora l’ipotesi di psicosi ordinaria può essere formulata37.  

Come spiega Yves Vanderveken in uno dei suoi saggi preparatori al Congresso della NLS, 
l’essere parlante si trova costantemente in una relazione problematica con il proprio corpo, non è 

                                                           
33 Ivi, p. 239. 
34 “Far credere compensatorio”, Ivi. p. 234. 
35  J.-A. Miller (a cura di), La psicosi ordinaria. La convenzione di Antibes., cit., p. 245. 
36 É. Laurent, Le sinthome, Lacan, Seminaire XXXIII, Lectures Freudiennes à Lausanne, 2012 in 
lecturesfreudiennes.files.wordpress.com/2013/02/franc3a7ois-ansermet-eric-laurent-lectures-freudiennes-juillet-
2012.pdf   
37 Cfr. J.-A. Miller, Effetti di ritorno sulla psicosi ordinaria, cit., p. 240.  
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mai qualcosa di armonioso, ma “rende presente la discordanza in maniera finita, localizzata e 
limitata? Tale discordanza giunge da un senso di incapacità localizzato in relazione, per esempio, ad 
un ideale? È forse una parte dell’intero corpo che scivola via? La localizzazione è vaga e non 
definita?”38 . 

È parere generale che, ponendo l’ipotesi di psicosi ordinaria, un suo tratto fondamentale sia 
l’assenza di delusione.  È comunque d’obbligo porre una riserva, dal momento che sappiamo, grazie 
all’ultimo insegnamento di Lacan, che “[…] ciascun modo di costruire un senso è delirante”39 e 
dunque da tale punto di vista, come Lacan ha affermato, “tutti sono folli”40. Il rapporto tra il 
soggetto ed il suo corpo è il campo privilegiato dove le sottigliezze e la finezza dell’ascolto 
analitico possono essere testati.  
 
 
 
Traduzione Laura Pacati e Caterina Tropini   
 
Revisione Roberto Cecchetti 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

                                                           
38 Y. Vanderveken, Toward a generalisation of the clinic of discreet signs, in www.nlscongress.org/wp-
content/archivos/NLS-Congress-Dublin-Development-1-2-by-Y.-Vanderveken.pdf 
39 J.-A. Miller, Effetti di ritorno sulla psicosi ordinaria, cit., p. 241. Traduzione leggermente modificata. 
40 J. Lacan, Lacan pour Vincennes!, in Ornicar?, n. 17-18, Lyse, Paris 1979, p. 278.       
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Il tempo dell’adolescenza 
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Il tempo inventato 
 
 
Giovanna Di Giovanni 
 
 
 

L’adolescenza come età della vita biologica non ha un’esistenza autonoma, come ad esempio 
l’infanzia. È piuttosto un tempo e un’invenzione sociale, variabile nelle diverse comunità.  

Freud nei suoi scritti parla di pubertà. Lì c’è un reale del corpo in cui la sessualità adulta 
irrompe e fa trauma. Anche le sue “adolescenti”, Dora, la giovane omosessuale, non sono presentate 
come adolescenti, ma come giovani donne, che vogliono uno spazio proprio contro la resistenza 
degli adulti. Anche nell’infanzia la sessualità si presenta come traumatica, un corpo estraneo nel 
corpo del soggetto, ma in quell’epoca è ancora affidata alla gestione degli adulti intorno, perfino 
alla loro interpretazione. Il piccolo Hans ne è l’emblema.  

Alla pubertà invece il soggetto è chiamato in prima persona a farne qualcosa. Il corpo che 
sanguina o secerne sostanze sconosciute non può essere più affidato ad altri, la responsabilità di 
cosa farne è ormai del ragazzo stesso. Il dialogo fra due ragazzi nel Risveglio di primavera lo indica 
con chiarezza1.  

Il tempo del trauma è comunque istantaneo e richiede una decisione immediata a cui 
l’inconscio risponde, anche se il tentativo sociale è appunto quello di velare l’esplosione puberale 
con l’invenzione dell’adolescenza. Che fare, infatti, di un corpo ancora in gran parte infantile e in 
cui invece irrompe la sessualità adulta, cioè la generatività e con essa la morte? Ogni comunità ha i 
suoi riti per questo, ma non appaiono efficaci, almeno nelle nostre società, ad attutire il trauma per il 
soggetto. La bambina, il ragazzo dovranno trovare ognuno le loro strategie per traghettare il corpo, 
che muta per conto suo dall’aspetto infantile a quello adulto.  

Il corpo nel suo mutamento non segue scansioni precise, nessuna neurofisiologia lo può 
definire nella sua particolarità. L’essere umano è lacerato, da sempre, diviso e con la pubertà questo 
non è più celabile. Lo sviluppo puberale infatti taglia, con l’irrompere pulsionale, su un corpo il cui 
aspetto fa fatica a seguirlo, come la consapevolezza del soggetto.  

Il corpo seguirà un suo ritmo nel tempo rarefatto dell’invenzione adolescenziale, ma a sua 
stessa insaputa qualcosa nel soggetto ha deciso e lì si gioca la posizione sessuale e di vita preparata 
nell’infanzia e che agli occhi estranei spesso apparirà molto dopo. C’è infatti lì una ricapitolazione 
caleidoscopica della pulsionalità infantile e una precipitazione più rapida di quanto si creda nelle 
nuove posizioni. Per certuni, infatti, questo passaggio risulta troppo improvviso e complesso per i 
motivi più diversi. Si vedono così sembianti infantili in età adulta e camuffamenti adulti in età 
appena puberale.  

Nel tempo inventato dell’adolescenza irrompe il reale del corpo e della morte. Il mutamento 
incontrollabile del corpo infatti indica anche la sua fine e sancisce la necessità, che accompagnerà 
l’uomo per la vita, di un impossibile accordo armonioso e prestabilito con il soggetto. L’essere 
umano, che parla del “suo” corpo, ne scopre traumaticamente l’estranea padronanza alla pubertà-
adolescenza.  

Molte sono le forme, che chiamiamo comunemente “disagio o crisi adolescenziale” e che sono 
invece squisitamente individuali e irripetibili nell’apparente similitudine dei sintomi, di ribellione 
del soggetto a questa sudditanza, diverse appunto secondo le strutture e i soggetti. I vari sintomi, 
nevrotici o psicotici o le forme diverse di “devianza” sono un segno estremo del soggetto che non sa 
come accomodarsi con questa estraneità, questa irricucibile cesura fra corpo e significante, talora 
fino ad accelerare il cammino verso la morte, come estrema manifestazione singolare e tentativo di 
padronanza.  
                                                           
1 B. F. Weedekind, Risveglio di primavera, UTET, Torino 1981, p. 6 e segg. 
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L’adolescenza come tempo per attutire il colpo, per ricercare un accordo vivibile con il corpo e 
con la società circostante esiste poco, perché non dipende solo dal soggetto ma anche dall’Altro 
familiare e sociale, che spesso è più smarrito del ragazzo stesso. 

Con il realismo dell’epoca, Shakespeare sintetizza il problema con le parole di un suo 
personaggio: “Vorrei che non ci fosse età di mezzo fra i dieci e i ventitré anni, o che la gioventù 
dormisse tutto questo intervallo, poiché non c’è nulla in cotesto tempo se non ingravidare le 
ragazze, vilipendere gli anziani e darsi legnate”2.  Da questo punto di vista i riti iniziatici tribali, 
nella loro linearità inderogabile, facilitavano il cammino a ciascuno, uomo o donna. Lasciata la 
comunità delle madri, vi era l’ingresso in quella degli uomini e delle donne, ma già con compiti 
predestinati. Questo passaggio rapido lo ritroviamo anche nel mondo occidentale per molti secoli. Il 
dramma stesso di Giulietta e Romeo non ha nulla di adolescenziale né i protagonisti si considerano 
né gli adulti intorno li considerano tali. Piuttosto sono già, nonostante l’età giovane, adulti avviati 
ciascuno alle proprie responsabilità, secondo l’epoca.  

Cosa rende allora così patetica la vicenda dei due protagonisti, che pur giovani non sono 
adolescenti? Forse proprio la difficoltà, che genera scontro, degli adulti a considerarli come pari, ma 
a cui lasciare un proprio spazio per orientarsi e scegliere. Sembra che l’imperativo di ogni epoca al 
giovane sia di adeguarsi o essere emarginato e ancora una volta la poesia precorre ogni psicologia.   

In questo senso la società degli adulti si comporta come la scuola, che Freud rimproverava per 
non riuscire ad essere una palestra di vita “un gioco” in preparazione alla vita reale3. L’invenzione, 
la creatività infatti dovrebbero essere un aiuto nei confronti del reale.  

L’adolescenza del figlio invece assume spesso una funzione segregativa del giovane e difensiva 
da parte degli adulti, nel negare, oltre ogni affermazione contraria, a se stessi e ai ragazzi la legge 
inesorabile della vita, che trascorre oltre le generazioni. L’adolescenza del figlio diviene allora 
l’ultimo baluardo nei confronti della morte, con tutti gli aspetti sociali da questo derivanti, prima di 
tutti la cancellazione dell’età adulta.  

Come l’animale che si finge morto per sopravvivere, l’adulto respinge la vita per non accettarla 
nel suo trascorrere e trasmetterla alla generazione che viene. L’imperativo sociale corrente spinge in 
questa direzione. L’adolescenza allora appare bene come un’invenzione degli adulti, che, loro, vi si 
aggrappano e che non vogliono essere soppiantati dai ragazzi né riescono ad aiutarli a crescere, 
trovando nel trasmettere loro la vita, un argine alla pulsione di morte.   

 
     
             
 

                                                           
2 W. Shakespeare, Il racconto d’inverno, in Tutte le opere, Sansoni, Firenze 1964, p. 102.        
3 Cfr. S. Freud, Contributi a una discussione sul suicidio [1910], in Opere, vol. 6, Boringhieri, Torino 1974, p. 301. 
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Adolescenza e aggressività 
Intervista a Philippe Lacadée* 
 
 
a cura di Giovanni Lo Castro 
 
 
 

Nelle scuole, nei circuiti delle famiglie, nei media, spesso a seguito di qualche evento di 
cronaca, si parla di una non meglio definita condizione di “sofferenza” dei “giovani”.  In verità è 
difficile identificare chi può essere definito tale, dal momento che le scansioni prima offerte dal 
simbolico non appaiono più utilizzabili. L’essere eternamente giovani, poiché si può esserlo 
“dentro”, sancisce questa condizione generalizzata, e l’appellativo “ragazzi” non conosce confini. Il 
linguaggio corrente infatti prevede solo l’utilizzazione del significante “ragazzo” o “ragazza”, 
accompagnato da un aggettivo qualificativo, ad esempio grande, o piccolo, o dell’indicazione 
dell’età cronologica (ragazzo di dieci anni, di venti, o di sessanta!). L’uso del termine “adolescente” 
si incontra quasi esclusivamente in ambito tecnico, ed è solo nel momento in cui si passa a discutere 
di questioni specifiche che ci si accorge che la più parte dei “giovani” di cui si parla sono soggetti 
che andrebbero compresi in un preciso periodo dello sviluppo per il quale è stato coniato il termine 
“adolescenza”. “Avete un’età compresa tra i tredici ed i diciassette anni? Bene, allora siete 
adolescenti”1, scriveva F. Dolto, rivolgendosi agli abitatori di questa fascia di età, in un volumetto a 
loro destinato, che porta già nel titolo dell’edizione originale Paroles pour adolescents ou le 
complexe du homard2, delle notazioni molto preziose: il “complesso del gambero”, perché, secondo 
la psicoanalista, ci si ritrova adolescenti “Come i gamberi quando perdono il guscio […]”3. Il 
passaggio all’adolescenza, per la Dolto, è segnato dalla perdita, dalla caduta delle certezze che 
proteggevano il soggetto/bambino, con il conseguente vissuto di “vuoto interiore”. Un vuoto di 
significazione però che, sappiamo bene, non è solo interiore, poiché le progressive, ma rapidissime 
modificazioni del corpo gli rendono inutilizzabile anche l’immagine di sé di cui era dotato sin dallo 
stadio dello specchio. 

Lo troviamo così, l’adolescente, maschio o femmina che sia, impegnato a ricostruire il suo 
nuovo guscio. La sua posizione di soggetto è radicalmente invertita: da sostanzialmente passivo, 
quale era prima, diventa attivo. Da sufficientemente obbediente alla madre, diventa ribelle, spesso 
aggressivo. Ma non può non essere così, giacché deve affrancarsi dal fantasma genitoriale, pena il 
restare fuori dal legame sociale. Le critiche alla madre e al padre sono infatti il grimaldello per una 
operazione necessaria, ma che appare tuttavia simile a quella di un contadino che nel potare 
l’albero, taglia il ramo sul quale è seduto. L’adolescente taglia il legame che lo sostiene, lasciandosi 
cadere, e deve farlo anche se questo atto genera livelli di angoscia che si trasformano con facilità in 
manifestazioni di aggressività etero e auto rivolta. Questi atti “aggressivi” meritano di essere 
interrogati, e lo faremo con un riferimento speciale alla clinica contemporanea degli adolescenti, 
con l’apporto di Philippe Lacadée.  

Philippe Lacadée, è uno dei nostri massimi esperti del fenomeno adolescenza, grazie ai 
trentacinque anni della sua lunghissima pratica nelle Istituzioni, sul territorio e nel suo studio di 
analista.      
 
D. Philippe, qual è la tua idea sulla questione dell’aggressività giovanile? Ritieni che sia un 
                                                           
* Psicoanalista (Bordeaux), membro dell’École della Cause Freudienne (ECF) e dell’Associazione Mondiale di 
Psicoanalisi (AMP). 
1 F. Dolto, C. Dolto, C. Percheminier, I problemi degli adolescenti, Longanesi, Milano 1991, p. 7. 
2 F. Dolto, C. Dolto, C. Percheminier, Paroles pour adolescents, ou le complexe du homard, Hatier, Paris 1989. 
3 F. Dolto, C. Dolto, C. Percheminier, I problemi degli adolescenti, cit. p. 27. 
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fenomeno in espansione e qual è, a partire dalla tua esperienza, una sua possibile origine?  
 
R. Trentacinque anni di pratica in Day Hospital per i ragazzi mi fa dire che la violenza è più 
presente nella clinica di oggi, mentre sulla possibile causa, oltre alle classiche spiegazioni di tipo 
sociologico, penso che questa vada messa in correlazione con il fatto che si tratta di soggetti che 
non sono abituati a parlare e raccontare della loro sofferenza. Quelli che vediamo nella nostra 
pratica in istituzione appaiono spesso ridotti a oggetti che devono rientrare in casi terapeutici, senza 
riconoscimento del loro rapporto con la lingua e con il corpo.  
 
D. Di quali riferimenti ci possiamo servire per interrogare la questione della aggressività giovanile? 
 
R. Vorrei fare riferimento da subito al concetto di aggressività di cui si serve Lacan nel suo testo del 
1948 L’aggressività in psicoanalisi4, in cui egli presenta una tesi forte sulla violenza e nel quale in 
particolare differenzia: l’intenzione aggressiva dalla tendenza all’aggressività5. Questa 
puntualizzazione si rende necessaria perché durante il delicato passaggio dell’adolescenza, la 
questione del corpo coinvolge sia quello del soggetto adolescente, che quello dell’altro. Facilmente 
pratica atti di violenza sia sul proprio corpo, ad esempio con la mutilazione o la scarificazione, che 
su quello dell’altro. 
 
D. Puoi aiutarci comprendere meglio la differenziazione tra intenzione aggressiva e tendenza 
all’aggressione? 
 
R. Lacan situa l’intento aggressivo nella direzione di un voler dire del soggetto che non giunge a 
dirsi all’Altro in una dialettica di senso. Suppone un soggetto che rivendica qualcosa dall’Altro. La 
rivendicazione è domandare qualcosa che si ritiene di meritare. Se Lacan ha detto che ogni discorso 
è domanda, dobbiamo ricordare anche che aveva detto, nel 1948, che ogni parola è un’aggressione. 
La tendenza all’aggressione, invece, ci dice che l’adolescente è preso in un’esperienza di vita in cui 
il soggetto non è più un effetto di senso, ma qualcosa di fissato nell’io. Questa tendenza è indicativa 
di un registro della sua forclusione soggettiva e dunque del passaggio all’atto. L’orientamento 
lacaniano sulla violenza è qui indispensabile per capire che vi è uno strappo originario del soggetto 
che Lacan situa sul versante della paranoia, e che si riattualizza nel momento del risveglio di 
primavera. Sempre nel suo testo sull’aggressività, presenta questo “strappo” del soggetto come la 
forma più essenziale della soggettività umana che è appunto quella della paranoia che, in quanto in 
relazione all’Altro, prende la forma dell’aggressività. 

 
D. Hai prima detto che si tratta di soggetti con difficoltà a parlare, questo mi fa pensare a una via 
possibile per il lavoro dell’analista con gli adolescenti aggressivi: quella di dare loro uno spazio di 
parola. 
  
R. È proprio così. La posizione di neutralizzazione dell’aggressività offerta dal discorso analitico 
permette che emerga l’intenzione di significazione mascherata dall’aggressività. L’analista non si 
presenta come ciò verso cui si dirige l’aggressività, ma permette all’aggressività stessa di inscriversi 
nel registro verbale. L’intento aggressivo è la condizione di attesa di una risposta alla 
rivendicazione, ed è questa attesa che, essendo interpretabile, rende decifrabile l’intento aggressivo 
in quanto l’aggressione è decifrabile come un acting-out, e va letta come un sintomo. Dare loro uno 
spazio di parola è la via privilegiata per fare attraversare la fase dell’aggressività, e farli accedere a 
una dimensione altra della relazione con l’altro.  
 
D. Hai messo prima in evidenza come non si incontra solo la violenza verbale, ma anche quella che 
                                                           
4 J. Lacan, L’aggressività in psicoanalisi, in Scritti, Einaudi, vol. I, Torino 2002. 
5 Cfr. Ivi, p. 97 e segg. 
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ha come oggetto il corpo. Cosa puoi dirci su questo? Qual è l’articolazione significante che produce 
questi fenomeni di corpo? 
 
R. I fenomeni di corpo emergono quando la parola viene meno, in quanto la violenza occupa il 
posto lasciato vuoto dalla parola. Faccio riferimento, al riguardo, ad un romanzo di Fernando 
Vallejo, La Vergine dei sicari 6, in cui appare evidente in Alexis, uno dei giovani personaggi, come 
l’aggressività possa annodarsi al corpo per difendersi dal reale pulsionale che lo perseguita. Su 
questo mi è apparso illuminante il passaggio di Lacan quando scrive: “Non sappiamo forse che ai 
confini dove la parola si dimette, inizia il dominio della violenza, e che questa vi regna già, anche 
senza che ve la si provochi?”7. Il dominio della violenza è testimoniato da aberranti fenomeni di 
corpo, come gli accessi di violenza su di sé o sull’altro, ed è questo che ci spinge a cercare in quale 
tempo della storia passata del soggetto questi si inscrivono. Quanto alla questione dell’articolazione 
significante, vorrei ricordare come Lacan, propone una articolazione in due tempi. Nel primo tempo 
incontriamo il processo simbolico, l’articolazione S1-S2; nel secondo, l’irruzione di un godimento. Il 
fenomeno di corpo deborda la dimensione simbolica, ma si inscrive in una logica, per questo non 
bisogna mai dimenticarsi di collegarlo con un processo simbolico precedente.    
 
D. Ci dici che esiste un problema di separazione dell’adolescente dal suo Altro e che questo può 
creare dei problemi nel rapporto tra il l’adolescente ed il suo corpo. Poiché sappiamo che il corpo ha 
a che fare con il linguaggio, cosa accade se difetta l’inscrizione nella lingua? 
 
R. Jacques-Alain Miller, ci ha spiegato che ciò che corrisponde in Freud all’alienazione è la 
rimozione, e ciò che corrisponde alla separazione è la pulsione. Questa doppia operazione concerne 
l’articolazione freudiana tra rimozione e pulsione. Riletta attraverso Lacan l’alienazione dal 
significante è la matrice logica dell’inconscio, è l’alienazione del soggetto dalla catena significante. 
Quest’ultima è incompleta, il soggetto incontra il significante della mancanza nell’Altro S (A). Fare 
della mancanza un significante ha il grande vantaggio di situare la mancanza nel registro del 
simbolico e di farne un elemento di linguaggio, e la separazione del soggetto dalla catena 
significante avviene tutte le volte in cui egli incontra questo punto di mancanza che lo mette di 
fronte all’emergenza della pulsione. È questo difetto dell’iscrizione nella lingua, nell’accesso al 
simbolico, che può prendere la strada della scrittura sul corpo.  
 
D. Lacan ha messo in correlazione l’S (A) con l’a, la mancanza simbolica e l’oggetto della 
pulsione. Cioè, là dove il soggetto incontra il significante della mancanza, il godimento dell’oggetto 
fa emergere la pulsione.  
 
R. È proprio così, e la prova di questo è l’angoscia che ne segnala la presenza. Nel parlessere vi è 
un’articolazione logica permanente tra significante e godimento, tra linguaggio e pulsione. Il 
parlessere è sottomesso a questa operazione di alienazione-separazione tutte le volte che parla, ogni 
volta che si annoda il punto di capitone che fa emergere la significazione. “Lo schema [della 
alienazione-separazione] è fatto per mostrare che la pulsione risponde alla rimozione. Non c’è, da 
un lato, la rimozione con il ritorno del rimosso, il simbolico ed i suoi fenomeni che si chiamano 
formazioni dell’inconscio e, dall’altro le pulsioni; entrambi sono correlativi”8. L’emergere della 
pulsione, risponde al costituirsi del rimosso. Il tempo dell’alienazione è la rimozione; la separazione 
è l’inserzione della pulsione in risposta alla rimozione. 
 
D. Un’ultima domanda, sapendo che abbiamo appena iniziato ad affrontare un discorso affascinante 
e complesso che ne meriterebbe moltissime altre. In quale rapporto sta l’operazione di alienazione-
                                                           
6 F. Vallejo, La Vergine dei sicari, Guanda, Parma 1999.  
7 J. Lacan, Introduzione al commento di Jean  Hyppolite sulla Verneinung di Freud, in Scritti, cit., p. 367. 
8 J.-A. Miller (a cura di), Gli imbrogli del corpo, Borla, Roma 2006,  p. 101. 
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separazione con i fenomeni rottura presenti spesso nella vita di questi adolescenti (separazioni dei 
genitori, abbandoni, violenza in generale, ecc.)? 
 
R. Provo a dire qualcosa in breve. L’articolazione logica tra alienazione e separazione permette la 
metabolizzazione di ciascuna separazione reale, simbolizzata attraverso la ripresa del soggetto 
nell’alienazione significante. Serve a questo il lavoro di simbolizzazione della perdita reale, in 
quanto è lo scontro logico tra alienazione e separazione a permettere di trattare la perdita reale 
attraverso il simbolico. Vorrei concludere presentando ancora un riferimento alla Vergine dei sicari. 
Due personaggi, Fernando e Alexis, ci permettono di comprendere cosa accade quando le due 
operazioni, alienazione e separazione non sono annodate insieme. Fernando è un esperto di 
grammatica, capace di legare S1 con S2, per ricevere un ritorno di significazione. Alexis invece 
incarna l’oggetto a, assolutamente libero, fuori catena significante, perché direttamente preso dalla 
pulsione allo stato puro e dei suoi effetti sul suo corpo. Egli è dunque sottomesso alla persecuzione 
dell’oggetto sguardo e voce, che lo spinge all’atto.  
 
D. Ancora una domanda. In che modo, nell’adolescenza, la pulsione si annoda con l’oggetto a?   
 
R. Provo a dire ancora qualcosa. Per rispondere alla tua domanda ci appoggiamo a Jacques-Alain 
Miller, a quanto scrive in Gli imbrogli del corpo9, in particolare nel punto in cui ci ricorda che nel 
nevrotico la pulsione si articola docilmente all’oggetto a10.  Precisamente, che l’oggetto indica il 
posto del reale, ma non è dell’ordine del reale. Si tratta di una pulsione docile in quanto civilizzata 
attraverso l’oggetto a e ordinata dal linguaggio. Possiamo quindi intravedere cosa accade in questa 
“delicata transizione” che chiamiamo l’adolescenza, in cui la sessualità fa un buco nel reale, 
mettendo il soggetto di fronte a quella che ho chiamato una “insicurezza di linguaggio”. Un 
momento in cui il reale del corpo emerge in una maniera indicibile. In cui si ha un’irruzione del 
reale nel corpo. Questo è ciò che ho definito “una crisi della lingua articolata all’Altro”. La 
sofferenza che sommerge l’adolescente moderno è il godimento fuori senso, non traducibile in 
parole e che origina una violenza che, in maniera paradossale, si presenta come un tentativo di 
ricostituire un legame.   

 
 

                                                           
9 Ibidem.   
10 Cfr. Ivi, p. 89. 



APPUNTI ANNO XX - N. 133  31 
 

 

Adolescenza e tempo logico 
 

 
Andrea Gravano 

 
 
 

Possiamo considerare l’adolescenza non come una precisa fase dello sviluppo evolutivo 
dell’uomo, non come una tappa della sua maturazione, ma come il secondo tempo del processo di 
costituzione soggettiva del soggetto, attraverso il secondo tempo della separazione.  

 Nel primo tempo logico che caratterizza l’infanzia del soggetto, la sua identità è stata costruita 
dall’azione dell’Altro; il secondo tempo logico è invece ciò che caratterizza l’adolescenza, nella 
quale il ragazzo giunge ad articolare un processo di separazione dall’Altro. In questo tempo 
secondo vi è la possibilità, data da un grado di indeterminazione, che il soggetto che sorge possa 
mettere in discussione e rivedere quel che l’azione alienante dell’Altro ha fatto di lui durante 
l’infanzia. 

In questi termini, l’adolescenza rappresenta un elemento cardine di struttura, un vero e proprio 
crocevia strutturale. Nell’affrontare tale elemento, nel trovarsi di fronte alla crisi dell’adolescenza, il 
soggetto è in buona misura ciò che è stato nell’infanzia, ma questo non significa affatto che 
l’adolescenza sia solamente il momento in cui le vicissitudini infantili vengono riadattate, dal 
momento che nell’adolescenza non vi è nulla di necessario e di preordinato da un punto di vista 
evolutivo: vi è invece una sorta di sospensione data dall’indeterminazione che il ragazzo potrà 
sciogliere attraverso la sua scelta che necessariamente sarà condizionata dalla sua posizione e dal 
suo desiderio. Il soggetto, a partire da ciò che di costituito nell’infanzia dal desiderio dell’Altro e 
dall’interdizione edipica, diverrà, dopo aver attraversato il crocevia strutturale dell’adolescenza, ciò 
che avrà saputo fare della sua esperienza infantile. Non esiste infatti infanzia per un soggetto che 
non sia quello che dell’infanzia stessa è filtrato per il tramite del passaggio nella crisi 
adolescenziale, così da poter rimanere incessantemente ben presente all’interno del desiderio 
dell’adulto. 

Se si intende l’adolescenza come un crocevia strutturale, non è possibile ascrivere il concetto di 
adolescenza prolungata a un prolungamento di un lineare tempo cronologico, che sia possibile 
determinare nello svolgersi di un asse temporale con un preciso inizio e una data fine, come 
potrebbe essere un ipotetico corso di sviluppo oggettivo dalla nascita alla maturazione. In una 
prospettiva strutturalista, non si può affermare che l’adolescenza inizi nel periodo x e termini nel 
periodo y e, allo stesso tempo, non è altresì possibile affermare che se non c’è un termine o un 
passaggio a una fase successiva al tempo y si debba parlare di adolescenza prolungata. 

Il fatto di definire l’adolescenza come un crocevia strutturale connotato da un tempo logico 
comporta necessariamente l’impossibilità di definirne una precisa collocazione all’interno di un 
tempo cronologico. In che modo la crisi adolescenziale si interpreta nella vita di ciascuno è dunque 
un fatto intrinsecamente legato alla particolarità, alla singolarità soggettiva, così come il tempo 
cronologico necessario perché tale crisi sia affrontata.  

Quel che si prolunga non è tanto l’adolescenza, quanto il momento in cui, all’interno del 
soggetto, si compie il compito strutturale dell’adolescenza stessa. Tale compito è il completamento 
della genesi del soggetto attraverso il secondo tempo della separazione. Quando il soggetto si separa 
dall’Altro, tale separazione rappresenta la manifestazione della sua particolarità, della sua 
singolarità, e tale manifestazione non è ascrivibile all’interno di una datazione cronologica che una 
teoria fasica dello sviluppo intende rappresentare come standard per tutti. 

Il prolungamento dell’adolescenza indica una posizione dell’adolescente nella quale non si è 
compiuta completamente la sua separazione dall’Altro e nella quale, di conseguenza, il processo di 
soggettivizzazione non è del tutto compiuto e definito.  

Una separazione incompleta dell’adolescente dall’Altro genitoriale fa sì che esso sia immerso 
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in un legame con il genitore dominato dall’alienazione, in una posizione che lo immobilizza e non 
gli permette scelte autonome. 

L’adolescenza prolungata appare come una condizione di impasse nella quale l’adolescente non 
va oltre la crisi adolescenziale attraverso una sua precisa risposta, non parla la sua lingua, la lingua 
della sua separazione dall’Altro, ma è invischiato dalla parola dell’Altro. Non l’Altro che fa 
eccezione, cui ispirarsi in vista di un saper operare scelte responsabili che conducano alla 
costruzione di un nuovo adulto, ma un Altro che non esiste, un Altro che non rappresenta un ideale, 
ma solo un modo di godimento. Nel mondo contemporaneo non c’è sembiante che tenga e impera la 
tendenza al più-di-godere, a un consumo esasperato di oggetti-gadget, nella speranza che essi 
annullino la mancanza a essere, così come è presente una tendenza del singolo a un godimento 
esasperato, innalzato a vessillo della propria identità. 

Se non trova l’eccezione in cui identificarsi, il Nome del Padre, il padre come sintomo, 
l’adolescente prende quel che trova: quell’Altro che non c’è, quell’adulto che si veste da ragazzino 
e rifugge dalle responsabilità, otturando la sua mancanza a essere, il suo desiderio, obnubilandosi di 
gadget, di oggetti da consumare, nel dare una risposta affermativa ed entusiastica all’imperativo a 
godere proprio della società postmoderna. 

Identificarsi con l’Altro che non esiste rappresenta uno dei frequenti sintomi contemporanei per 
un giovane: la cosiddetta adolescenza prolungata, la a-adolescenza. È un modo di rimandare il 
problema � se così si può definire � della separazione e, in ultima analisi, della significazione 
soggettiva. L’adolescente deve accontentarsi, non riesce a fare di meglio nel dare una risposta alla 
crisi adolescenziale, nel costruire il suo essere adulto. La risposta del ragazzo è così quella di 
omologarsi all’imperativo contemporaneo del godimento; in questo modo si installa una ripetizione 
con l’oggetto del godimento nel tentativo di elidere la divisione soggettiva, nell’intento di colmare 
il vuoto della mancanza-a-essere con l’assunzione continua di oggetti-gadget. 

Qualora sia l’a-adolescenza, l’adolescenza prolungata, la soluzione sintomatica che il giovane 
rinviene di fronte alla crisi adolescenziale, lo stesso non si trova in una posizione sicura; infatti, nel 
mettere in atto tale risposta sintomatica, l’adolescente tenta di risolvere la crisi e la solitudine nella 
quale la necessità di costruirsi come adulto lo ha gettato. In realtà l’adolescenza prolungata è una 
forma infida di segregazione: se da una parte l’adesione al luccichio invitante dell’imperativo a 
godere postmoderno può far credere che ogni problema sia risolto per tramite dell’identificazione al 
conformismo dilagante della civiltà contemporanea, il risultato effettivo è che l’adolescente rimane 
incagliato in un limbo nel quale non è più bambino e tuttavia non è ancora adulto, un limbo nel 
quale egli più che soggetto è a-soggetto all’Altro e allo stesso tempo egli sarà passibile di essere 
rimproverato dall’Altro, perché continua a fare il bambino quando invece dovrebbe fare l’adulto 
oppure verrà invitato a smetterla di giocare a fare l’adulto, dal momento che è ancora un bambino. 
Se non c’è stata ancora, nella vita del soggetto, la possibilità di affrontare il crocevia strutturale 
dell’adolescenza, se ci troviamo nella posizione paradossale in cui c’è a-adolescenza, ovvero si è 
senza adolescenza, con l’Altro, il ragazzo può solo condividere i gadget. 
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Un’enunciazione pacificante 
 
 
Anne Edan * 
 
 
 
La domanda del “perché?”   
 

Cercare la verità. Cercare la propria verità. Cercare una verità. 
Dall’enunciazione vicina alla paranoia all’umiltà di provare a vederci un po’ più chiaro, questa 

ricerca di verità è una delle declinazioni enunciate in tempo di crisi. La crisi sarebbe qui come una 
necessità che conduce il soggetto all’esplorazione di quel che insiste, di quel che resiste, di quel che 
intralcerebbe il corso tranquillo di un’esistenza. Farne l’elogio è scommettere sul fatto che da questa 
esplorazione, da questa esperienza di traversata da un prima verso un dopo, il soggetto ricava un 
sapore nuovo, un nuovo sapere proveniente dalla scena dell’inconscio, da cui trae soddisfazione per 
“proseguire il proprio percorso di vita”.  

Questa necessità, mossa dal dolore di esistere, diventa motore per un incontro e un’esperienza 
inedita: la psicoanalisi. 

Così, il motore della cura si alimenta innanzitutto d’angoscia, persino di terrore, di dolore, di 
necessità o di fede nel fatto che deve pur esserci qualcosa che possiamo fare perché le cose 
cambino. All’origine della domanda d’analisi c’è il dramma o la ripetizione di troppo, che fa sì che 
un giorno il gusto della questione ci prenda e non ci lasci più. Se la ricerca iniziale dipende 
dall’illusione o dalla vanità, nella speranza di venire a capo del sapere del nostro sistema inconscio, 
la fine, i segni raccolti in corso di analisi, ci permettono tuttavia di addolcire l’enigma di alcuni 
dolori, di pacificare l’ossessione di certe questioni, per quanto insolubili o inaccettabili. 

Nel corso di una conferenza a Ginevra, nel 2014, Éric Laurent1 ci ricorda, a questo proposito, 
che “la psicoanalisi è una pratica centrata sul momento d’incontro”. Ricorda anche la versatilità 
della verità: “Ciò che è vero in un certo momento, deve essere preso al rovescio in un altro”2. 
Momenti, incontri, verità di un giorno che non è verità per sempre, questo orientamento è quello 
che mi pare pertinente per accogliere il soggetto detto “in crisi”. Da un’illusione all’altra, da una 
piccola verità all’altra, l’esperienza conduce il soggetto ad adagiarsi sul suo piccolo sapere che 
possedeva allora a sua insaputa fino a scoprire l’estensione di un inconscio detto Reale e di un 
indicibile irriducibile. 
 
 
Necessità e crisi  
 

È un dramma che spinge Antoine in consultazione: due settimane prima del nostro primo 
incontro, il suo migliore amico, Thibault, era morto suicida. Il primo tempo è stato quello di 
accogliere il racconto di un dramma, l’insopportabile della decisione del suo amico tanto quanto 
l’insopportabile ipotesi della non decisione. Antoine esplorerà anche le coordinate di un sintomo 
apparso poco tempo dopo il dramma, una scena che si ripete: reagisce di scatto quando non lo si 
prende sul serio, precisa: “è come se parlassi, parlassi e tutti se ne fregassero”. Quando ripeto dopo 
di lui questa frase che mi interroga “è come se parlassi, parlassi e tutti se ne fregassero” il suo 

                                                           
* Membro dell’ASREEP-New Lacanian School, medico aggiunto del Service de Psychiatrie de l’Enfant et de 
l’Adolescent  degli Ospedali universitari di Ginevra e responsabile del Malatavie Unité de Crise. 
1 É. Laurent, La Clinique post-DSM, conferenza tenuta a Ginevra il 10 aprile 2014. Si può ascoltare l’audio della 
conferenza in lecturesfreudiennes.wordpress.com/category/10-intervenant/laurent-eric 
2 Ibidem. 
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sguardo cambia. Associa: “è quel che è successo con Thibauld, non l’ho preso sul serio, credevo 
che esagerasse quando mi ha detto di volersi uccidere”. È allora che Antoine esplorerà dei ricordi 
d’infanzia, e mi rende partecipe dei suoi sogni. Questa esperienza di un’altra logica possibile è una 
scoperta per Antoine. Si incomincia un altro cammino, lontano dalla stupidità di una soluzione 
bell’e pronta, ma invece dal lato di un approccio ad occhi spalancati su un “Reale impossibile da 
dissimulare”3. 

Nella pratica con gli adolescenti che tentano il suicidio, si esprimono le diverse dimensioni di 
quel che non inganna, a cominciare dall’angoscia. Nella crisi scoperta dalla tentazione suicidaria o 
dal tentativo di suicidio dell’adolescente, riprendiamo il legame di   parentela che esiste tra verità e 
godimento. “La verità è sorella di godimento”4, scrive Lacan . Ogni crisi di verità può essere 
considerata come irruzione del godimento. 
 
 
Verità e godimento 

 
Se l’unità di crisi di cui sono responsabile è supposta trattare la crisi, io scopro la necessità che 

questo comporta, nella logica dell’uno per uno, di non fermarsi qua. Gli adolescenti, così come 
molto spesso le loro famiglie, scoprono delle matrioske, si fermano un attimo. Si tratta di un luogo, 
di un tempo e di un legame particolare che si annoda a questo momento. È un’occasione d’incontro, 
un’ospitalità, un’accoglienza, un artificio, un’esperienza sociale particolare, come testimoniano le 
piccole frasi che questi adolescenti scrivono nel libro d’oro, o le parole che lasciano nelle nostre 
orecchie “è un luogo in cui si è ascoltato quello che avevo da dire” per alcuni, “un luogo in cui ho 
imparato a parlare” per altri. Queste testimonianze sottolineano la densità di ciò con cui si ha a che 
fare, sottolineano la delicatezza del trattamento che cercano di opporvi. 

Questo momento di crisi, in cui la ricerca di senso è così forte all’inizio, ci impegna a sapere 
intendere anche la soddisfazione segreta che contiene, a lasciarle un piccolo posto. Ci impegna 
anche a non dimenticare l’esplosione di godimento che può svelare. 

Lo psicoanalista, questo “amico della crisi”5, avrà la missione di far intendere, in questa 
“ricerca di verità”, il godimento che essa dissimula e l’inestricabile complicità che verità e 
godimento intrattengono. In questa esperienza, l’adolescente si sorprende, a volte, di detenere un 
sapere che non sospettava, a volte misura l’abisso delle questioni senza risposta “chi sono? da dove 
vengo? che cosa diventerò? che ci faccio qui? che vogliono da me?...” 

Per noi è una molla simile che conduce il soggetto alla psicoanalisi e l’adolescente all’unità di 
crisi. Questa molla riunisce la questione della verità, la ricerca di un sapere, la perdita di punti di 
riferimento. Nella clinica fatta di tentativi e di tentazioni, così come pure di momenti di terrore che 
possono condurre a prendere in considerazione la soluzione suicidaria, l’enunciazione “è la crisi” ha 
valore pacificante. Essa condensa l’idea del parossismo, dell’acme di un insopportabile, ma situa 
l’evento in una storia in cui il passato è esistito e l’avvenire è da definire. È un’occasione d’incontro 
che può lasciare un’impronta. Questa impronta, fatta dall’esperienza di porre uno sguardo nuovo ma 
anche storico su quel che succede, può anche avvicinarsi a un “buon ricordo”. In ogni caso, 
somiglia a un momento di vita in cui il movimento si addomestica piuttosto che a un momento di 
morte in cui l’inanimato del Nirvana riconquisterebbe i suoi diritti. 
  
Traduzione di Ilaria Papandrea  - Revisione di Francesco Paolo Alessandro Madonia 

                                                           
3 Y.Vanderveken, Moments of crise – Work-in-progress One. Conferenza tenuta a Atene il 20 settembre 2014 in 
preparazione del Congresso NLS, Momenti di crisi, che si è svolto a Ginevra il 9 e 10 maggio 2015, in http://www.amp-
nls.org/page/fr/49/nls-messager/0/2014-2015/1626 
4 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi [1969-1970], Einaudi, Torino 2001, p. 61. 
5 G. Caroz, Moments of Crise, in http://www://amp-nls.org/page/fr/49/nls-messager/0/2013-2014/1475 
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I Cartelli della Scuola di Lacan. Pietra angolare e fulcro 
 
 
Jean-Daniel Matet* 

 
 
 

Il rischio è grande, quando si vuole parlare dei cartelli, di dare l’impressione che si giri una 
specie di manovella istituzionale, qualcosa che parteciperebbe della routine della Scuola1. 
Attraverso gli interventi di questa mattina, mostrate a che punto essi sono al cuore del dispositivo 
istituzionale che Lacan ha chiamato Scuola, di cui non ha mai smesso di precisare l’importanza e di 
fornire la logica. È un dispositivo istituzionale inedito che punta a installare il lavoro che la 
psicoanalisi suppone, come analizzante, come analista al cuore di un dispositivo minacciato, per 
struttura, dal collettivo, per gli effetti immaginari di gruppo descritti da Freud nella 
Massenpsychologie2. Ciò non ha a che fare con la cattiva volontà di coloro che si riconoscono nella 
Scuola, ma al rifugio che un’identificazione gruppale offre rispetto alle esigenze del discorso 
analitico, che implica una solitudine del soggetto nel suo rapporto con l’inconscio e con la sua 
causa. Tutti coloro che lavorano nelle istituzioni lo constatano: di fronte a un problema che suscita 
l’angoscia dell’uno o dell’altro, la reazione è di voler imporre una risposta collettiva che va a celare 
la posta in gioco di ciò che l’angoscia ha palesato. Lacan lo sapeva, probabilmente per aver subito 
gli effetti delle manovre istituzionali attraverso la scissione del 1953, e la scomunica dall’IPA dieci 
anni dopo, ma anche per l’interesse ch’egli aveva mostrato per la dinamica dei gruppi, sulla scia 
della lettura di Freud, in un testo come La psichiatria inglese e la guerra3. Non è tanto il modello 
dell’esercito che suppone un capo che sarebbe all’orizzonte delle associazioni analitiche, quanto 
piuttosto la religione nel senso in cui la psicoanalisi, attraverso la messa in esergo del ruolo del 
padre nell’opera freudiana, malgrado gli sforzi di Freud per ancorare la sua scoperta dal lato della 
scienza, dell’archeologia per esempio, come egli stesso indica: “ho letto più libri d’archeologia che 
libri di psicologia”4 scrive Freud, la psicoanalisi non può ignorare il suo debito verso la religione 
monoteista, come ricordano le ultime opere di Freud. È per evitare agli psicoanalisti orientati dal 
suo insegnamento, lo scoglio della società internazionale creata da Freud, di conformarsi al modello 
di una chiesa in cui sparirebbe l’esigenza della causa analitica, che Lacan cerca un modo di mettere 
in comune il lavoro di ciascuno che preservi dagli effetti di gruppo5. Messa in comune che permette 
di trasmettere l’elaborazione di ciascuno nella singolarità del suo percorso, che prende avvio da ciò 
che il transfert implica come messa al lavoro e produzione di sapere, da un transfert verso l’analista 
a un transfert di lavoro che darebbe qualche possibilità alla psicoanalisi di rinnovare i suoi effetti, 
per coloro che s’indirizzano a essa, per la società in cui essa mantiene un’esigenza rispetto 
all’egemonia degli effetti della scienza. 

Siamo stati interpellati dall’effetto cartello allorquando la tentazione di costituire dei gruppi di 
ricerca che trattassero i grandi temi del disagio della civiltà fu grande, la loro incidenza sulla clinica, 
per elaborare delle risposte che adottassero forme universitarie delle quali si supponeva che 
sarebbero state meglio recepite nel mondo editoriale contemporaneo. Tentativo di rispondere alle 
esigenze della concorrenza dei discorsi, battendosi sul terreno dell’altro, utilizzandone le sue armi. 
Le lezioni della storia della psicoanalisi ci mostrano che la sua influenza è dipesa solo dalle sorprese 

                                                           
* Psicoanalista (Paris), Presidente dell’Euro Federazione di Psicoanalisi (EFP), membro dell’École de la Cause 
Freudienne (ECF) e dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi (AMP).  
1 Intervento conclusivo alla seconda parte della giornata promossa dalla Scuola Lacaniana di Psicoanalisi sul tema 
Esperienze di cartello e legame con la Scuola, Bologna 28 novembre 2015. 
2 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io [1921],  vol. 9, Boringhieri, Torino 1977. 
3 J. Lacan, La psichiatria inglese e la guerra, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013. 
4 S. Freud, Lettere 1873-1939, Boringhieri, Torino 1960, p. 372. 
5  Cfr. J. Lacan, Lettera di dissoluzione, in Altri scritti, cit., pp. 313-315. 
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che introduceva nel discorso del padrone, qualunque fosse l’incomprensione che le veniva 
rimproverata. 

Per queste ragioni, i cartelli hanno un ruolo esemplare, essenziale, nella storia della Scuola. Tre 
tempi marcano la loro elaborazione nell’insegnamento di Lacan: 

1 – L’Atto di fondazione della Scuola freudiana di Parigi nel 1964 e la sua nota aggiunta6. 
2 – La Giornata dei cartelli dell’EFP nel 19757 con un’insistenza particolare di Lacan sulla 

funzione logica dei cartelli e della loro costituzione. 
3 – Il testo D’Écolage dell’11 marzo 19808 in cui Lacan dà una definizione precisa del cartello, 

punto focale, di una costruzione ben fondata e di cui l’ECF ha ripreso lo spirito e la forma per il 
funzionamento dei suoi cartelli che ha messo al cuore del suo funzionamento a partire dalla sua 
creazione. 
 
 
L’evoluzione dei temi di lavoro dei cartelli  

 
 Sparpagliamento dei significanti, pullulare e cancellazione dell’esigenza del matema presente 

nei temi di partenza, come poteva leggersi nel secondo catalogo costituito per l’EFP da Éric Laurent 
e Jacques-Alain Miller. I cartelli erano già stati recensiti nel 1965, alla creazione dell’EFP. Erano 
ventisette. 

Sono cinquanta nel 1980 e ripartiti in cinque rubriche. Nel 1983, ci sono centoquarantaquattro 
cartelli dichiarati. Nel 1984, ce ne sono centosessantuno. Nel 2007, duecentodieci cartelli sono 
repertoriati sul sito e le rubriche sono sette: Clinica (teoria e pratica), Connessioni, Sullo 
psicoanalista, La politica della psicoanalisi e il concetto di Scuola, La psicoanalisi e le istituzioni, 
Lettura e studio dei concetti fondamentali. 

La determinazione delle rubriche ha obbedito a due imperativi: rendere conto quanto più 
possibile della realtà del lavoro dei cartelli attraverso i loro oggetti di studio, testimoniando così 
l’accento messo dai membri su alcune questioni. L’infatuazione per le psicosi nel 1983 ne è 
un’indicazione. L’altro imperativo rifletteva la volontà di una ripresa delle esigenze di Lacan di 
tentare di logificare il lavoro dei cartelli, sul modello del 1975. Occorre pur dire che le quattro 
rubriche, come i quattro membri del cartello avevano una certa importanza tanto più che rispetto al 
suo catalogo, la Scuola appariva pertanto come l’istanza più-uno di tale insieme. 

Spero dunque di rendervi sensibili a che punto la vita dei cartelli è la vita della Scuola, anche se 
l’organizzazione sistematica del lavoro dei suoi membri e la permutazione prevista nel 1964 non è 
perdurata. Siamo convinti che i cartelli della passe, che fanno un po’ eccezione alla formazione 
abituale dei cartelli per il fatto che i membri non si scelgono, sono il miglior dispositivo per il 
compito a cui devono adempiere e per il posto che hanno nel funzionamento della Scuola, di 
designare gli AE (Analista della Scuola), essi testimoniano di figurare nel catalogo dei cartelli, che 
sono un cartello fra gli altri. Sappiamo anche a che punto, il cartello, come è stato per molti fra noi, 
è la porta d’entrata al lavoro della psicoanalisi d’orientamento lacaniano. Anche per questo, sono 
preziosi e portiamo su di loro un’attenzione rinnovata. 
 
Traduzione: Stefano Avedano 
 
Revisione: Francesco Paolo Alexandre Madonia 
                                                           
6 J. Lacan, Atto di fondazione, in Altri scritti, cit. 
7 J. Lacan, Journées des cartels de l’Ècole freudienne de Paris, 12-13 avril 1975, in Lettres de l’École freudienne, n. 18, 
Paris 1976 e in www.valas.fr/IMG/pdf/cloture_des_journees_sur_les_cartels1975-04-13c.pdf 
8 J. Lacan, D’Écolage, in Ornicar? n. 20-21, Lyse, Paris 1980. Consultabile in italiano in 
http://www.wapol.org/it/las_escuelas/TemplateArticulo.asp 
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Fenomeno psicosomatico e sinthomo  
 
 
Annarita Petrilli  

 
 
 

Perché ci si ammala facendo del proprio corpo, ammesso che si sia a conoscenza di averlo, un 
bersaglio? Perché alcuni individui non riescono a “farne a meno” di ammalarsi? Quali sono i 
sintomi che caratterizzano queste sofferenze, e qual è la loro natura? Una questione dopo l’altra mi 
ha spinta ad approfondire due quesiti: i fenomeni psicosomatici possono funzionare da sinthomo? 
Se sì, è possibile per un soggetto sostituire il fenomeno psicosomatico con un nuovo annodamento, 
un nuovo sinthomo, evitando così che il fenomeno psicosomatico possa intaccare un organo vitale e 
condurre il soggetto alla morte? Alla luce del lavoro svolto in un Cartello, le risposte sono 
affermative per entrambe le questioni e ora tenterò di dimostrarlo. L’individuo che viene al mondo 
prima che diventi un soggetto che prenderà la parola, incontra l’Altro del linguaggio che gli 
preesiste, l’Altro del discorso che gli attribuisce dei significanti, e l’Altro del desiderio affinché si 
costituisca il soggetto: “Non c’è soggetto senza, da qualche parte, afanisi del soggetto ed è in 
quest’alienazione, in questa divisione fondamentale, che si istituisce la dialettica del soggetto”1. 
L’iscrizione del soggetto nel luogo dell’Altro avviene attraverso l’operazione logica 
dell’alienazione-separazione, e questa comporta l’afanisi, ossia la sparizione del soggetto nella 
catena significante, con la conseguente formazione dell’oggetto a al di fuori di lui. Nei fenomeni 
psicosomatici l’afanisi del soggetto non viene messa in gioco2. Il soggetto non viene rappresentato 
da un significante per un altro significante, e dal momento che non c’è apertura dialettica del 
desiderio dell’Altro, non c’è né alienazione e né separazione dall’Altro; l’essere del soggetto rimane 
sottomesso al discorso dell’Altro3. “In altre parole i fenomeni psicosomatici sono legati a effetti del 
linguaggio, ma sono fuori soggettivazione. Mostrano il fallimento della metafora soggettiva”4. 
Dunque c’è un attacco alla metafora soggettiva, con l’assenza dell’afanisi, e un attacco alla 
metafora paterna, mettendo in questione il Nome del Padre. Nei fenomeni psicosomatici il soggetto 
rimane impigliato nella fase di autoerotismo che precede lo stadio dello specchio e rimane così 
incollato all’S1, cosicché anche l’oggetto a non ha modo di costituirsi staccato dal corpo. Pertanto, 
si verifica un “congelamento” della catena significante, ciò che Lacan definisce “olofrase”. 
Quest’ultimo produce una serie di casi: psicosomatica, debilità mentale, psicosi5. “Si potrebbe 
dunque dire che l’olofrase è un altro nome della preclusione del Nome del Padre, come del resto la 
metafora paterna è un nome dell’operazione del Nome del Padre”6. I fenomeni psicosomatici sono 
radicati nell’immaginario: grazie al congelamento della catena significante, c’è fissazione del 
soggetto sul versante del godimento che fa ritorno sul corpo. Il corpo dunque, è preso nella 
consistenza immaginaria, e il fenomeno psicosomatico ha a che fare con un godimento ancorato alla 
pulsione di morte, un godimento che non entra in rapporto dialettico con l’Altro, che non può essere 
interpretato dalla parola, che appunto non ha incidenza su di esso. A differenza del sintomo 

                                                           
1 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 2003, p. 
217.  
2 “La psicosomatica è qualcosa che non è un significante ma che, comunque, non è concepibile che nella misura in cui 
l’induzione significante a livello del soggetto è avvenuta in un modo che non mette in gioco l’afanisi del soggetto”. Ivi, 
p. 223. 
3 Cfr. P. Valas, Orizzonti della psicosomatica, in La Psicoanalisi, n. 2, Astrolabio, Roma 1987, p. 58.  
4  Ibidem. 
5 “Arriverò persino a formulare che, quando non c’è intervallo tra S1 e S2, quando la prima coppia di significanti si 
solidifica, si olofrasizza, abbiamo il modello di tutta una serie di casi, anche se, in ciascuno, il soggetto non occupa lo 
stesso posto”. J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, cit. p. 233. 
6 A. Stevens, Nota sull'olofrase, in La Psicoanalisi, n. 2, cit. p. 92. 
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analitico che ha carattere di metafora, il fenomeno psicosomatico non è un messaggio indirizzato 
all’Altro, ma il destinatario è il soggetto stesso (FPS ≠ sintomo). Nel fenomeno psicosomatico il 
soggetto, che non è soggetto dell’inconscio, aggira l’Altro e non mette in questione il suo desiderio; 
per questo potremmo collocare il fenomeno psicosomatico nel registro animale, perché l’animale 
non si interroga sul desiderio dell’Altro. La conversione isterica è simbolica, il fenomeno 
psicosomatico è reale. Mentre la metafora è una sostituzione dove un significante prende il posto di 
un altro significante, producendo un più di senso, e prestandosi all’interpretazione, l’olofrase, 
invece, è anti metafora, è un monolito, è Uno, non rinvia a nessun significato: è la pietrificazione, 
gelificazione di una frase in una parola. In Il desiderio e la sua interpretazione, Lacan sottolinea che 
“L’olofrase ha un nome: interiezione”7. Dunque l’olofrase ha le caratteristiche dell’interiezione e 
mette in risalto la peculiarità non dialettizzabile del significante. Il fenomeno psicosomatico ha 
origine dal significante S1, unario, non articolato, significante congelato che non è un “grido” 
rivolto all’Altro, ma uno scritto: in questo caso uno scritto sul corpo, un attacco localizzato sugli 
organi, motivo per cui nei fenomeni psicosomatici si riscontrano lesioni reali sul corpo. L’Altro del 
linguaggio è rimpiazzato con l’altro del corpo ed il fenomeno psicosomatico s’inscrive sul corpo 
come un geroglifico, un significante unario attraverso il quale il soggetto si riconosce. Il soggetto 
non appare mancante ma come un “monolito” la cui significazione è uguale al messaggio enunciato. 
Interessante è ciò che dice Lacan a proposito dello scritto, che definisce un “pas à lìre”8, da non 
leggere: nell’aggirare l’Altro del linguaggio, l’Altro diventa il corpo che “si lascia andare a 
scrivere”9. In questo “imbroglio”, il corpo come luogo dell’Altro, diventa un soggetto della frase, 
olofrastica e indipendente. Una presa d’atto sul corpo10,  come dice Miller che si presta a sostenere 
un “nodo”. Il fenomeno psicosomatico non è dell’ordine della lettera, che appunto lo situerebbe a 
livello del simbolico, ma del numero cioè del reale11. Se il simbolico risulta congelato ciò che risalta 
in questi casi è un godimento che si destreggia tra l’immaginario ed il reale. A questo proposito è 
possibile ipotizzare che tale fenomeno possa costituire un “nodo” laddove il simbolico è deficitario. 
La tendenza alla cronicizzazione del fenomeno psicosomatico è perché il soggetto non borda il buco 
nel reale attraverso il simbolico così come accade nelle nevrosi, ma attraverso l’immaginario, e si 
identifica al suo enunciato: “Sono questo significante”. Quando Lacan parla di Joyce nel Seminario 
XXIII, dice che per lui l’arte della scrittura è appunto una supplenza simbolica, e che attraverso 
questa, arriva a situarsi nel godimento fallico e ad evitare il delirio12. La scrittura è il Sinthomo che 
tiene uniti i tre registri, reale, simbolico e immaginario che altrimenti sarebbero slegati. La 
supplenza immaginaria serve a Joyce a tenere l’immagine del suo corpo che cade e si stacca come 
una buccia, perché l’io di Joyce non equivale all’io del nevrotico. Il suo ego è una costruzione 
immaginaria, posticcia, tant’è che Joyce doveva “farsi un nome” attraverso l’arte della scrittura. 
Quando Joyce non potrà più scrivere a causa di una patologia all’iride che si trasformerà in 
glaucoma e che lo porterà alla cecità, dovrà trovare un altro modo per annodare i tre registri. La sua 
soluzione sarà un problema al duodeno, di cui morirà. Quindi il fenomeno psicosomatico verrà a 
funzionare come una supplenza, spostandosi da un organo all’altro, dagli occhi al duodeno, nel 
momento in cui la scrittura fa difetto, operando a livello dell’anello immaginario che qui si stacca 

                                                           
7 J. Lacan, Il Seminario. Libro VI. Il desiderio e la sua interpretazione [1958-1959], Einaudi, Torino 2016, p. 80. In 
grammatica, l’interiezione è un’unità lessicale costituita da elementi che non interagiscono con l’enunciato di cui fanno 
parte; essa non può essere modificata da altre parti del discorso e può comparire da sola formando un testo isolato. Non 
avendo alcun legame sintattico con gli elementi linguistici a cui si va ad affiancare, ed essendo differente dalle altre 
parti del discorso, l’interiezione ha la capacità di trasmettere il significato di un’intera frase, ha un carattere olofrastico.  
8  J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, cit., p. 274. 
9 J. Lacan, Il Sintomo, in La Psicoanalisi, cit., p. 30. 
10 Cfr. J.-A. Miller, Riflessioni sul fenomeno psicosomatico, in La Psicoanalisi, cit., p. 69. 
11 Cfr. Ivi, p. 71. 
12 “Ecco che cosa succede, e dove incarno l’ego come correttore del rapporto mancante, ossia ciò che nel caso di Joyce 
non annoda in modo borromeo l’immaginario con quel che fa catena tra il reale e l’inconscio. Con questo artificio di 
scrittura si ripristina, diciamo così, il nodo borromeo”. J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo [1975-1976], 
Astrolabio, Roma 2006, p. 148. 
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ed occupando il posto dell’ego. Avendo una funzione di annodamento dei tre anelli R.S.I che sono 
liberi perché il nodo borromeo non si realizza nelle psicosi, il fenomeno psicosomatico permette al 
soggetto di localizzare il godimento, di nominare gli organi del corpo e di guardare il corpo 
attaccato al simbolico. In conclusione, dal lavoro svolto è emerso che in qualità di “fenomeno”, il 
fenomeno psicosomatico interessa appunto le tre strutture, nevrosi, psicosi e perversione e per 
ognuna ha una funzione specifica: nella nevrosi quella di barriera di godimento, nelle perversioni è 
una sorta di rifugio di fronte ad una catastrofe soggettiva, e nelle psicosi, quelle non scatenate, 
funziona come nodo che tiene insieme i registri che altrimenti sarebbero sganciati, e la cura 
potrebbe aiutarli a “servirsi” di un nuovo “padre”. “Souvent, des sujets, quand cède le phénomène 
psycho-somatique, travaillent à remettre le père en place, à le faire ek-sister, à retrouver l’amour 
du père”13.  
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
13 “Spesso, alcuni soggetti, quando il fenomeno psicosomatico cede, lavorano per rimettere il padre a posto, per farlo 
ex-sistere, per ritrovare l’amore del padre”. J. Guir, Des problemes psychanalytiques face aux phenomenes psycho-
somatiques et cancereux, in Quarto, Psychosomatique, XI, Bruxelles, marzo 1983, p.  8 [trad. Nostra]. 
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Una voce che risuona? 
 
 
Manuela Allegretto 
 
 
 

Lacan ricorda nel primo capitolo de Il Sinthomo che Socrate, presa la decisione di morire per la 
città, non voleva sentir parlare la moglie1. Noi invece sentiamo solo voci di donne che parlano, 
ciascuna a suo modo, timidamente o caparbiamente, quando vogliono far valere la loro lettura. Sarà 
forse questo che tiene insieme il cartello? Non tutta ma presente. “[…] tutto, ma questo no. […] Il 
ma questo no è ciò che introduco nel mio titolo di quest’anno come sinthomo”2. È solo attraverso 
l’equivoco che l’interpretazione opera. “Bisogna che ci sia qualcosa che risuoni nel significante”3; 
qui risuona la voce femminile che rimanda spesso a un sentire comune. “[…] le pulsioni sono l’eco 
nel corpo del fatto che ci sia un dire. […] È per questa via che nel corpo risponde ciò che ho 
chiamato la voce”4. Non so se sia ciò che ci si può augurare dall’invenzione del Cartello, ma, 
nonostante la diversità di lettura nell’interpretazione di alcuni passi del Seminario, c’è un’atmosfera 
di consonanza. Questo per la voce. Voce di donna. 

 
 
  
 

                                                           
1 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo [1975-1976], Astrolabio, Roma 2006, p. 12. 
2 Ibidem. 
3 Ivi, p.16. 
4 Ibidem. 
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Le donne e le perversioni nella nostra epoca 
 
 
Monica Buemi, Silvia Morrone, Davide Pegoraro 
 
 

 
Il cinque febbraio a Torino si è tenuta una conferenza-dibattito, organizzata dalla Segreteria di 

Torino della SLP, a cui sono stati invitati in qualità di relatori Luisella Brusa, membro della SLP e 
della AMP e il professore Giovanni Leghissa, ricercatore confermato presso il dipartimento di 
Filosofia e di Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino. 

Sin da subito è emersa la necessità di esplicitare i riferimenti epistemologici da cui affrontare il 
tema e, seppure esso sia stato interrogato secondo i riferimenti della psicoanalisi da un lato e quelli 
della filosofia dall’altro, vi sono stati anche numerosi punti di giunzione, che ne hanno ampliato le 
sfumature. 

Come affermava Lacan, ci sono epoche in cui la perversione non fa macchia. Potremmo 
certamente dire che anche la nostra sia un’epoca in cui si ripete qualcosa di questo ordine. 

Tuttavia cosa bisogna intendere per perversione? E come si può declinare la questione delle 
donne? 

Il punto di vista psicoanalitico ci ha nuovamente ricordato che la perversione non può essere 
ridotta a una serie di comportamenti e non è questo che interessa a uno psicoanalista. Già Freud, 
infatti, si riferiva alla perversione come a uno dei tre modi che il soggetto ha a disposizione per 
trattare la castrazione. 

La psicoanalisi dunque non affronta il tema né dal punto di vista morale, né tanto meno 
secondo l’ottica della normatività giuridica o statistica ad esempio. 

Anche la definizione che viene data alla nostra epoca, in certi campi psicoanalitici, ossia quella 
di epoca della “perversione ordinaria”, non ci aiuta a compiere dei passi in direzione della teoria, a 
partire dalla clinica, per sistematizzare e definire ciò che caratterizza questa struttura.  

Freud, a partire dagli anni venti, mette in luce come la struttura perversa abbia un legame molto 
stretto con la femminilità, nella misura in cui il soggetto perverso tratta la questione della 
castrazione femminile attraverso la prevalenza della dimensione immaginaria del fallo, il pene o il 
sostituto feticcio. 

L’innesto tra perversione e femminilità è dunque al cuore della problematica e lo stesso Lacan 
la riprende lungo tutto il suo insegnamento. Più che di un comportamento si tratta piuttosto di un 
certo modo di rapportarsi all’Altro, al corpo, ai figli, alla castrazione. 

Il partner del perverso, dunque, si declina come un Altro sesso che non manca, nel doppio 
senso che “La donna esiste” e la donna non manca di niente. La donna ha ed è il fallo e 
l’identificazione simbolica primaria del soggetto perverso è avvenuta appunto con un Altro che lo 
ha e lo è, non manca, non è sottomesso alla legge e la fa franca. 

Da ciò scaturisce una geometria dei rapporti del soggetto perverso con il suo Altro, in cui la 
cattura immaginaria e i conseguenti giochi speculari mirano a misconoscere la mancanza dal lato 
dei due partner della relazione. A partire proprio da questo, tra le tante suggestioni offerte al 
dibattito, il professor Leghissa ci ha proposto una sua particolare riflessione della perversione, come 
paradosso della logica dell’empatia che, se estremizzata, può tradursi nella pretesa di conoscere e 
soddisfare il desiderio dell’Altro. 

La prospettiva inedita introdotta dalla psicoanalisi, che mira a mettere in luce una declinazione 
della perversione come punto d’arresto nella sessuazione, come d’altronde lo sono anche nella loro 
specificità la struttura della nevrosi e della psicosi, e la logica del far il bene dell’altro, nella sua 
dimensione di identificazione del femminile come primaria figura dell’accoglienza, hanno stimolato 
il pubblico presente in un vivace dibattito con gli ospiti, che ha permesso di sfatare i miti intorno 
alla problematica. 
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Tra tutti in particolare ha destato molto interesse l’osservazione clinica secondo cui il soggetto 
perverso sarebbe dedito soltanto al suo godimento, senza essere toccato da una sofferenza 
soggettiva, che in alcuni casi invece assume anche forme drammatiche. 

Se il soggetto perverso si rivolge all’analista, lo fa a partire da un’inibizione oppure 
dall’angoscia, in assenza di una soluzione metaforica sintomatica. La clinica mette infatti in 
evidenza che l’elemento dominante sul piano inconscio è l’assenza della costituzione del desiderio e 
la presenza di una volontà di godimento, che si sforza piuttosto di farsi desiderio. Il soggetto 
perverso dunque non solo è caratterizzato da questa pretesa e volontà di godimento, ma è anche 
sottoposto senza saperlo all’obbedienza, un’obbedienza all’idolo che pretende di completare nella 
posizione di feticcio. 

Questo dato della clinica smentisce dunque il mito moderno che aleggia intorno alla 
perversione e alla sua sofferenza drammatica, che lo caratterizza in quanto soggetto, ed è compito 
della psicoanalisi mettere in luce questo rovescio della medaglia e prendersene cura con l’etica che 
la contraddistingue. 
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Il soggetto collettivo nella clinica  
 
 
Roberto Pozzetti  
 
 
 
Il collettivo non coincide con il gruppo 
 

Recentemente, sono stato invitato dall’attuale direttore del Centro Milanese di Terapia della 
Famiglia, Pietro Barbetta, ad intervenire in un dibattito su Il soggetto collettivo anzitutto in 
riferimento alle impasse cliniche1. 

Quando parliamo di collettivo tendiamo a immaginare situazioni di gruppo. Sovrapponiamo di 
frequente il collettivo e il gruppo. 

Il soggetto collettivo ha avuto e assume tuttora una sua autorevolezza in molti ambiti di un 
insieme sociale: un’associazione, un partito, una fondazione politica, una class action sono esempi 
eminenti di soggetti collettivi. Vediamo anzi oggigiorno il proliferare di Comitati di etica e di 
gruppi fra pari2. Ecco aggregazioni di adolescenti, gruppi di genitori adottivi, di malati di HIV 
oppure di sclerosi multipla, gruppi di alcolisti, eccetera. 

Vi è collettivo, però, indipendentemente dall’appartenenza a un qualsivoglia gruppo. L’essere 
umano si trova da subito, da sempre, in un rapporto con gli altri. I bambini sono solitamente volti 
allo scambio con i genitori, anzitutto con la madre, fin dalle prime settimane di vita; rispondono con 
il sorriso ai volti materno-familiari sin dal secondo mese della loro esistenza. Più ancora, persino 
prima di nascere, il feto risulta già intriso di riferimenti relazionali in quanto la vita intrauterina è 
ricca di stimolazioni nelle quali si parla al nascituro e si parla di lui chiamandolo per nome. I 
genitori hanno discusso circa il nome da assegnargli. Si è notato come un neonato, separato dalla 
madre, reagisca alla voce materna registrata: anche in assenza del suo calore e del suo odore, il 
bimbo riconosce il timbro vocale della mamma. L’essere umano è sempre immerso nell’interazione 
con gli altri e, anzitutto, con l’Altro inteso come campo del linguaggio.   

Anche nell’analisi individuale vi è il collettivo. Non siamo mai in due. Vi è sempre un 
collettivo inerente il linguaggio in quanto il soggetto si colloca comunque in uno scambio con 
l’Altro. 

Vi è sempre un collettivo relativo alla fantasia, ad esempio alle fantasie erotiche. Freud stesso 
precisa come i nevrotici abbandonino in parte il rapporto con la realtà rifuggendo dai legami sociali 
e affettivi senza tuttavia interrompere “[…] il suo rapporto erotico con le persone e con le cose. 
Continua anzi a serbare ben saldo nella fantasia questo rapporto […]”3. Tale prosieguo 
dell’investimento libidico avviene in quanto “[…] egli ha sostituito o combinato insieme gli oggetti 
reali con oggetti immaginari tratti dai suoi ricordi […]”4. Il sintomo stesso costituisce un modo per 
mantenere un legame con l’Altro in quanto prodotto sulla scorta di una storia familiare e di una 
vicenda relazionale ed umana anche attuale. Ad esempio, un sintomo nel corpo starà a indicare una 
traccia di qualcosa di sostanziale, di essenziale che si ritrova nei propri genitori; oppure, una fobia 
sarà indicativa della difficoltà a superare e oltrepassare una soglia specifica dell’ambiente familiare 
in cui si è cresciuti e si è vissuti. 

La logica collettiva si ritrova a prescindere dal numero di partecipanti alle sedute. Vi è, 
evidentemente, nel corso di una terapia di coppia, di un trattamento familiare oppure di una 
                                                           
1 Al dibattito Il soggetto collettivo che si è tenuto a Milano il 21-09-2015, hanno partecipato anche A. Sciacchitano, L. 
Melandri e F. Ferrari. 
2 È una delle tesi di J.-A. Miller, formulate anzitutto nel suo corso, svolto con Éric Laurent, intitolato L’Autre qui 
n’existe pas et ses Comités d’éthique, tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII nell’anno 
accademico [1996-1997].  
3 S. Freud, Introduzione al narcisismo, [1914] in Opere, vol. 7, Boringhieri, Torino 1989, p. 444. 
4 Ibidem. 
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psicoterapia di gruppo; si ritrova, però, anche in un’analisi. Per questo un trattamento individuale 
implica sempre il sociale, il collettivo. Una delle principali critiche rivolte al padre della 
psicoanalisi dalla Scuola di Francoforte, concerne il non aver dedicato sufficienti attenzioni a 
dinamiche più estesamente socio-politiche talmente cruciali da informare la posizione 
dell’individuo stesso nel suo consesso di scambi e di incontri. Come conseguenza di tale 
considerazione, autori quali Erich Fromm studiano, infatti, “il carattere sociale, comune alla 
maggior parte dei membri di una stessa cultura, in contrapposizione al carattere individuale”5. 
Troviamo qui qualcosa di analogo alle matrici interindividuali dei gruppi descritte da un esperto di 
gruppoanalisi come Foulkes.   

In una celebre frase, in apertura di uno degli effettivamente pochi testi da lui dedicati alle 
organizzazioni, Freud scrive però che “[…] la psicologia individuale è al tempo stesso, fin 
dall’inizio, psicologia sociale”6. La struttura del transfert non si organizza mai a due, fra analista e 
analizzante, come erroneamente si potrebbe intuire. Sostiene Lacan: “[…] bisogna essere in tre per 
amare e non in due soltanto […]”7. Lo afferma in riferimento al legame di amore per il sapere 
incarnato da Socrate nel Simposio, a proposito di Alcibiade che compie la sua parata desiderante 
mettendosi in mezzo tra loro, fra il filosofo ed Agatone. 
 
 
Scogli della clinica 
 

Vi sono una serie di situazioni in cui l’esperienza clinica, in molteplici forme e per svariate 
ragioni, non determina effetti benefici. I risultati sono poco favorevoli. Questo succede a noi analisti 
come a colleghi sistemici o cognitivisti. Elenchiamo una vasta gamma di questi scacchi, di tali 
fallimenti. 

Un primo e ampio gruppo è quello dei drop-out precoci, con interruzioni dopo pochi 
appuntamenti. Non di rado questo avviene in riferimento a nuove forme della domanda, orientate da 
social network, blog tematici e dall’ambito della rete in generale. Si tratta di individui che 
contattano numerosi psy senza mai instaurare un legame di transfert e, sovente, senza neppure 
accordare della fiducia ai vari clinici che incontrano. Non è raro ricevere pazienti che ci raccontano 
di avere già svolto quattro o cinque trattamenti con colleghi di varia estrazione e formazione: ad 
esempio, colloqui nell’istituzione pubblica oltre a brevi psicoterapie non analitiche dopo un 
trattamento psicofarmacologico. Anche da noi vengono soltanto per poche sedute. 

Un secondo rischio della clinica consiste nel consolidamento di un’identità rigida. In un’epoca 
nella quale risulta preponderante una certa liquidità così come Bauman la descrive, con passione e 
con saggezza, permangono identità immunitarie che trovano una loro inquietante rassicurazione nel 
definirsi attraverso una pratica che crea un personaggio. Le nuove forme del sintomo, descritte da F. 
H. Freda e B. Lecoeur, si basano su una auto-nominazione. Dal consumo di droghe si installa il 
personaggio del tossicomane che afferma: “Io sono tossicodipendente”; dal ricorso alle bevande 
inebrianti si forma il personaggio dell’etilista che sostiene con veemenza: “Io sono alcolista”. 
Analogamente abbiamo il “sono anoressica” e il “io sono depresso”. Da blande problematiche, da 
lievi sintomi suscettibili di evoluzioni, un trattamento clinico rischia di imprimere un’identità 
rocciosa, monolitica, dalla quale risulta molto arduo distinguersi. Vi è, dunque, l’eventualità di un 
aggravamento di condotte volte ad incistare un sintomo che, dopo un periodo di cura, si trasforma in 
una posizione arcigna e inscalfibile. 

Un terzo tipo di pazienti, pur venendo agli appuntamenti con sufficiente regolarità, non 
riscontra avanzamenti. I sintomi rimangono inalterati e stantii, quasi immodificabili. Interpretazioni 
svariate, di diverso contenuto e in differenti fasi del percorso, sembrano non determinare reazione. 
Cambiamenti circa il tempo e la frequenza delle sedute scivolano nel nulla. Porsi in ascolto del 

                                                           
5 E. Fromm, Marx e Freud. La verità che rende liberi, Il Saggiatore, Milano 1968, p. 93. 
6 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io [1921], in Opere, vol. 9, Boringhieri, Torino 1977, p. 261.  
7 J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il transfert [1960-1961], Einaudi, Torino 2008, p. 147.  
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discorso del paziente oppure avere un’attitudine maggiormente interventista lascia invariato il 
problema per il quale siamo stati contattati al punto da farci interrogare su quale possa essere la via 
di strutturazione tanto impenetrabile della sintomatologia medesima. Si tratta forse di una difesa da 
qualcosa di peggio? L’eventuale risoluzione forzata della problematica in questione 
scompenserebbe un precario equilibrio dando luogo ad un episodio francamente delirante? Credo 
che questa sia una lettura talora ragionevole ma, sicuramente, esagerata se applicata a tutti i casi. 
Del resto, anche dinanzi a una franca psicosi, vi sono diverse volte evoluzioni benigne. 

Una quarta fascia, quella probabilmente più inquietante tanto da metterci altamente in 
discussione rispetto all’onere di responsabilità nel nostro operato clinico, riguarda quei casi nei 
quali si verifica un aggravamento, un peggioramento talvolta drammatico. Presto o tardi, 
repentinamente oppure dopo dei segnali di scricchiolio abbastanza palesi e percepibili, si verifica un 
crollo, un passaggio all’atto, un episodio devastante. 

Si tratta qui di quella che Freud ha denominato reazione terapeutica negativa formalizzandola 
in Al di là del principio di piacere con l’introduzione del concetto di pulsione di morte8. Il paziente 
si dimostra attaccato alla malattia, non vuole guarire, presenta un tornaconto secondario nei propri 
sintomi, soverchiato com’è dal masochismo primario, da una forza che contrasta il principio di 
piacere. Dunque, in qualche modo, si verifica un aggravamento anziché l’auspicabile guarigione. 

Il quinto tipo di situazione, sulla quale intendo concentrarmi maggiormente qui, è relativa ai 
casi clinici nei quali sarebbe ingiusto parlare di un effettivo peggioramento, nei quali nulla avviene 
di nettamente più grave di quanto si sia verificato prima di intraprendere la cura ma che, comunque, 
si trascinano per lungo tempo in una dimensione di stallo tanto da venire avvolti da un’atmosfera di 
cronicità. 
 
 
 Sul problema della cronicità 
 

Tutti coloro che si occupano da tempo di clinica hanno esperienza di qualcuno fra quei pazienti 
installatisi apparentemente bene nel dispositivo delle sedute fino a rimanervi ancorati per 
moltissimo tempo. Ognuno di noi, nonostante le molteplici formazioni e gli svariati orientamenti 
teorici qui riuniti, riceve qualcuno da molti anni o anche da decenni. 

Si tratta talora di casi nei quali la struttura rimane velata dalla regolarità del dispositivo della 
cura, senza il quale vi è il rischio di uno scompenso in cui il significante si scatena nel reale con il 
sentimento di realtà che costituisce la caratteristica fondamentale del fenomeno allucinatorio, con 
episodi distruttivi derivantevi o persino con lo sviluppo della scala del delirio. 

Vi sono, però, anche casi nei quali la cronicità presenta altre logiche, ad esempio quella di 
un’esagerata idealizzazione dell’analista. Ne parla, a suo modo, un libro dei colleghi sistemici 
Bianciardi e Telfener9. 

Due sono le tesi che propongo: una concerne il Lacan degli anni Cinquanta e il concetto di 
resistenza; la seconda si riferisce alla dimensione del legame sociale. 

La richiesta di cambiamento, più pressante in terapie presupposte essere rapide ma non del tutto 
assente nei percorsi analitici, può determinare la reazione di blocco nel paziente e addirittura 
nell’analizzante. Questi rimane imprigionato nella propria facies sintomatica, invischiato in 
dinamiche reiterate. Viene evocato allora il concetto di resistenza per cui il paziente avrebbe delle 
resistenze inattaccabili che lo rendono immodificabile.  Su questo concetto, Lacan ci insegna, in un 
modo tuttora attuale: 

 
[…] si dice che il soggetto resiste. Perché lo si dice? Perché lo ha detto Freud. Ma non si è capito che cosa voglia 

dire resistere più di quanto non si sia capito che cosa voglia dire desiderio sessuale.  
[...] la resistenza siete voi che la provocate. La resistenza, come l’intendete voi, e cioè la resistenza che resiste, 

resiste solo perché fate pressione. Non c’è resistenza da parte del soggetto. Si tratta di liberare l’insistenza che c’è nel 

                                                           
8 S. Freud, Al di là del principio di piacere [1920], in Opere, vol. 9, Boringhieri, Torino 1977. 
9 M. Bianciardi, U. Telfener, Ammalarsi di psicoterapia, Franco Angeli, Milano 1995.  
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sintomo. […].  
In altre parole, la resistenza è lo stato attuale di un’interpretazione del soggetto. È il modo in cui, nel momento 

stesso, il soggetto interpreta il punto a cui è. […] Siete voi che la chiamate resistenza. Ma vuol semplicemente dire che 
non può andare avanti più in fretta, […].  

C’è una sola resistenza: la resistenza dell’analista. L’analista resiste quando non capisce con che cosa ha a che 
fare. Non capisce con che cosa ha a che fare quando crede che interpretare sia mostrare al soggetto che ciò che desidera 
è tale oggetto sessuale. Si inganna10. 

 
Un secondo tipo di logica di questo cronicizzarsi credo vada a concernere proprio il ridursi 

della dimensione collettiva. Sono quei casi nei quali il valore del transfert diviene talmente 
preponderante da far diventare le sedute il momento più importante dell’esistenza, tanto che tutta la 
settimana si concentra sul giorno e l’ora in cui ci si potrà sdraiare sul divano, per dirsi in libertà. Per 
questo, si trascurano i legami familiari, le amicizie, i propri interessi, le proprie passioni, i legami 
affettivi ed erotici. L’analisi diviene l’unico luogo o, quantomeno, il luogo fondamentale della 
propria vita. Tutto questo avviene a scapito degli scambi umani: al posto del legame sociale viene 
messa la regolarità del dispositivo delle sedute. Lo vediamo anche nel campo analitico: per alcuni, 
le uniche relazioni sono quelle costruite nel novero delle istituzioni analitiche. 

Con l’ultimo Lacan e con J.-A. Miller, invece, l’analisi si orienta verso il reale e verso 
l’inserimento nel legame sociale. Altrimenti, vi è il rischio che il branchement con l’analista si 
traduca in un débranchement nella propria quotidianità. 

 

                                                           
10 J. Lacan, Il Seminario. Libro II. L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi, [1954-1955], Einaudi, 
Torino 1991, pp. 261-262.  



APPUNTI ANNO XX - N. 133  51 
 

 

L’equilibrista  
 
 
Chiara G. Nicastri       
 
 
 

“Tu sei come un equilibrista, cammini sul filo delle mie domande, ma non mi dai mai una 
vera risposta. Così io mi metto in cerca di risposte e trovo qualcosa a cui prima non avevo 
pensato… Tu stai in equilibrio e io trovo nuove soluzioni” . 

Parto dalle parole di Lara, una ragazza di sedici anni con cui lavoro da un anno, per introdurre 
questo breve scritto in cui cercherò di isolare alcuni punti del lavoro di “educatrice domiciliare” che 
svolgo con adolescenti segnalati per difficoltà scolastiche. Estrarrò qualcosa sulla posizione 
dell’educatore in questo contesto e del contributo che la psicoanalisi offre nel tentativo di 
inquadrarla.  

L’intervento domiciliare, come sovente accade nel caso di interventi con i minori, non è 
richiesto dal soggetto in questione. La domanda parte da un terzo, la famiglia, che, solitamente dopo 
segnalazione della scuola, si rivolge all’ASL e/o a un centro privato. La richiesta rivolta 
all’educatore, contattato attraverso uno di questi due canali, concerne, nella maggior parte dei casi, 
il superamento delle difficoltà di apprendimento.  

All’interno di questo quadro quale può essere la posizione di colui che è chiamato a svolgere la 
funzione di educatore? Come articolare un intervento a casa che non sia una ripetizione di quanto 
fatto a scuola e che non si configuri come una guida allo studio, senza tuttavia venire meno al 
mandato di partenza? 

Sulla scia di questi e altri interrogativi, il pensiero di Freud e Lacan consente di aprire un 
binario di lavoro, che non si sostituisce formalmente a quello richiesto dall’istituzione scolastica, 
sanitaria e/o familiare, ma che può invece affiancarlo e al contempo alleggerirlo. 

Il rapporto fra educazione e psicoanalisi è stato interrogato da Freud in diversi punti della sua 
opera. Nel saggio L’interesse per la psicoanalisi datato 1913, Freud parla di “educazione 
psicoanaliticamente illuminata”1 sottolineando come questa dovrebbe scrupolosamente evitare di 
reprimere le spinte pulsionali del bambino, anche quelle “asociali e perverse”2, poiché 
contribuiscono in modo incisivo alla formazione del soggetto: “Le nostre migliori virtù sono 
fondate su formazioni reattive e sublimazioni delle nostre inclinazioni peggiori”3.  

Nel 1925, in Prefazione a “Gioventù traviata” di August Aichhorn, nota che la psicoanalisi ha 
permesso all’autore di “[…] acquisire alcune chiare nozioni teoriche sulle quali poter fondare le 
proprie azioni […]”4, e rimarca come i due campi siano ben distinti “[…] quello dell’educatore è un 
lavoro sui generis, che non può essere sostituito dall’influsso psicoanalitico né confuso con esso. La 
psicoanalisi può essere molto utile all’educazione, ma non è idonea a prenderne il posto”5.  

L’argomento è ripreso da Freud nel 1932, quando sottolinea “[…] un’azione promotrice 
indiretta che l’analisi ha sui metodi educativi […]”6. E ancora mette in luce un punto cruciale 
nell’ottica di quella educazione psicoanaliticamente illuminata menzionata anni prima “[…] se 
siamo convinti delle deficienze delle nostre attuali istituzioni sociali, non è ammissibile che 
l’educazione di indirizzo psicoanalitico si ponga ancora una volta al loro servizio; dobbiamo porle 

                                                           
1 S. Freud, L’interesse per la psicoanalisi [1913], in Opere, vol. 7, Boringhieri, Torino 1975, p. 272.  
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 S. Freud, Prefazione a “Gioventù traviata” di August Aichhorn [1925], in Opere, vol. 10, Boringhieri, Torino 1978 p. 
182. 
5 Ibidem. 
6 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni) [1932], in Opere, vol. 11, Boringhieri, Torino 1979,  
p. 255.   
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un altro scopo, più elevato, che si sia svincolato dalle esigenze sociali dominanti”7. 
Possiamo qui isolare due punti: un’influenza possibile della psicoanalisi nel lavoro 

dell’educatore che poggia sulla divisione delle due discipline e l’importanza di una pratica più 
vicina al soggetto e meno impegnata a rispondere a uno standard predefinito.  

 Antonio Di Ciaccia indica un punto d’intersezione tra l’educatore e l’analista: “[…] ambedue 
devono accogliere la parola perché l’umano si soggettivizzi. Sia per l’educatore sia per l’analista il 
problema è quello di riconoscere il desiderio […]”8. Vi è però una differenza sostanziale: “[…] 
all’educatore si riserva il riconoscimento del desiderio che è veicolato dalla parola detta, e 
all’analista si riserva il riconoscimento del desiderio che è veicolato dalla parola non-detta, del 
sintomo per esempio”9. 

Un punto di riflessione fra quanto esposto finora e il lavoro con soggetti adolescenti credo 
possa essere rintracciato in quella che, facendo riferimento a uno dei passaggi di Lacan su Gide, 
Miller isola come “l’immistione dell’adulto”10 nel bambino. Questa concerne le diverse modalità 
attraverso cui l’ideale dell’Io e l’Io ideale si articolano fra loro, “Il momento della pubertà è un 
momento in cui, in effetti, il narcisismo si riconfigura”11. 

Quest’ultima notazione, nel richiamo alle vicissitudini fra l’ideale dell’Io e l’Io ideale, rimanda 
alla questione dell’identificazione “[…] Lacan rilegge Freud ponendo l’identificazione costituita sul 
versante dell’Io ideale, mentre pone l’identificazione costituente sul versante dell’Ideale dell’Io”12. 
Da qui possiamo rintracciare due punti, uno inerente il soggetto e l’altro la posizione di chi con tale 
soggetto ha a che fare. Rispetto al primo punto sottolineiamo che la fase definita adolescenza vede 
un soggetto intento a “[…] sbarazzarsi delle identificazioni che lo ingombrano, ma soprattutto [che] 
chiede all’Altro, […], di essere riconosciuto al di là delle aspettative riposte su di lui. […] 
riconosciuto come portatore di un desiderio soggettivato”13.  

Rispetto a tale osservazione acquisiscono maggiore spessore gli interrogativi iniziali: quale 
posizione elaborare per sostenere tale movimento, o quanto meno non esservi d’intralcio, quando si 
è chiamati a svolgere la funzione dell’educatore legato alla richiesta dell’istituzione scolastica? 
Istituzione che in qualche modo propone un modello di sapere, di dover sapere, che in molti casi 
lascia poco spazio ad articolazioni soggettive.  

Sulla scia di quanto detto si può pensare a una possibile declinazione di lavoro che: 
� non abbia alcuna pretesa terapeutica; 
� si collochi nel solco dell’etica della psicoanalisi “[…] in nome della quale rifiutiamo il potere 

dell’identificazione […]”14.  
Identificazione con il ruolo di educatore come colui che ha una risposta, un giusto metodo di 

apprendimento, un sapere ben strutturato. Biglietto da visita, questo, che spesso accompagna 
l’introduzione di tale figura e che presuppone invece, in quest’ottica, un movimento di sottrazione. 
Uno spostamento dell’educatore sul versante della “[…] passione dell’ignoranza. […] 
[mostrandosi] abitato da un desiderio più forte di quello di essere il padrone”15, che consenta il 

                                                           
7 Ibidem.  
8 A. Di Ciaccia, Dalla pedagogia alla psicoanalisi, in G. Pozzi (a cura di), Dall’impasse all’espansione (la cultura 
clinica e le sue applicazioni nel sociale), Cooperativa Artelier,  Milano 2012,  p. 106.  
9 Ibidem.  
10 J. Lacan, Giovinezza di Gide o la lettera e il desiderio, in Scritti, Einaudi, Torino 2002, vol. II,  p. 752.  
11 J.-A. Miller, In direzione dell’adolescenza. Intervento di chiusura dei lavori alla terza giornata dell’Istituto del 
bambino tenutasi a Parigi il 21 marzo 2015 in http://www.marcofocchi.com/di-cosa-si-parla/in-direzione-
delladolescenza 
12 A. Di Ciaccia, Al di là dell’identificazione, in Centro Psicoanalitico di Roma e Società Psicoanalitica Italiana, Generi 
e generazioni. Ordine e disordine nelle identificazioni, Franco Angeli, Milano 2008, p. 122.   
13 Ivi, p. 125.  
14 J.-A. Miller, Psicoterapia e psicoanalisi, in I paradigmi del godimento, Astrolabio, Roma 2001, p. 160.  
15 Ivi, p. 161. 
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recupero e l’assunzione della dimensione dell’impossibile16 messa in luce da Freud e legata a questa 
professione.  

Uno spostamento che richiede all’educatore di provarsi dunque come equilibrista, come dice 
Lara. In cammino sul filo dell’etica sospeso su un non-sapere, non sapere rispetto alle questioni 
mosse dal soggetto, per non otturare la via del suo desiderio, tenendo all’orizzonte la riflessione di 
Lacan: “[…] quelli che educano in fin dei conti non hanno nessuna idea di quello che fanno. Cosa 
che non impedisce loro di farlo e addirittura di farlo non troppo male”17. 

 In questa logica l’intervento “educativo domiciliare” può declinarsi come un atelier di compiti, 
all’interno del quale la parola, la curiosità e gli interessi espressi dai ragazzi abbiano un ruolo di 
primo piano e siano oggetto di continuo rimando al soggetto, anche nel lavoro sulle materie 
scolastiche, partendo dall’idea che, come afferma Daniel Roy, “Il sapere non si impara. Si deposita, 
si inscrive, si scrive, si traccia, si incide… Si prende, si sottrae, si coglie, si ruba, si nasconde… Si 
tesse, si trama, si arricchisce, si annoda, si incatena”18.  
 
 

                                                           
16 Freud nel 1937 inserisce il lavoro dell’educatore � insieme a quello dello psicoanalista e del governatore � fra le  
“[…] professioni “impossibili” il cui esito insoddisfacente è scontato in anticipo”. S. Freud, Analisi terminabile e 
interminabile [1937], in Opere, vol. 11, cit., p. 531.  
17 J. Lacan, Dei Nomi-del-Padre. Il trionfo della religione, Einaudi, Torino 2006, p. 94.  
18 D. Roy, Le savoir ne s’apprende pas, in Le savoir de l’enfant, Navarin, Paris 2013,  p. 119 [trad. Nostra]. 
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Il sintomo irriverente 
 
 
Leonardo Leonardi 
 

 
“[…] l’imposizione del significante all’uomo è contempo 

                ciò che lo marchia e ciò che lo sfigura”1.  
   

 
Definizione 
 

Il tic è definito come un “[…] movimento ripetitivo, automatico, privo d’immediate finalità, 
non controllabile e fisiologicamente perturbante che si manifesta per lo più nella forma dello 
spasmo breve e iterato nell’abituale e imperiosa contrazione”2. Esso può interessare qualunque 
segmento della muscolatura, compresa la fonatoria, con conseguenze evidenti nella mimica e nei 
movimenti del corpo. In tedesco il termine tic assume anche il significato di abitudine strana e 
fissazione. Interessa la neurologia come disturbo del movimento, invece nell’attuale classificazione 
DSM – 5 i tic sono descritti tra i Disturbi del neuro sviluppo e comprendono: Disturbo di Tourette, 
Disturbo cronico e Disturbo transitorio da tic3. Compare solitamente verso gli otto anni ma può 
manifestarsi anche prima. Degli studi rilevano un’incidenza, nei bambini, maggiore dell’1%4; un 
altro recente, su una popolazione di 2347 bambini tra 5 e 12 anni, ha evidenziato una prevalenza del 
2,9%5. Per l’età d’insorgenza, questo sintomo è quindi anche d’interesse pediatrico. 
 
 
Un evento naturale 
 

“Caricature di atti naturali”6 secondo Charcot. Quando il sintomo tic pervade il soggetto fino a 
limitarne le funzioni esso diventa una sindrome comunemente nota come la malattia dei tic. Fu il 
grande psichiatra della Salpêtrière, ad affidare a Gilles de la Tourette il compito di studiare quello 
strano quadro “neurologico”, e da allora la malattia, in verità una sindrome, porta il suo nome7. 

 
Verso l’età di otto anni, abbastanza sovente un po’ prima, qualche volta più tardi, un bambino o una bambina, 

perché i due sessi appaiono ugualmente interessati… presentano delle scosse muscolari involontarie, dei tics, che non 
tardano ad attirare l’attenzione dei genitori, tuttavia senza che quelli nella maggior parte dei casi pensino di allarmarsi. 
Le scosse sono, in effetti, quasi sempre, limitate almeno all’inizio.  Esse occupano in preferenza i muscoli della faccia, 
che diviene la sede di ammiccamenti degli occhi, di torsione della bocca, di movimenti bruschi e rapidi delle labbra. Si 
aggiungono talvolta a quest’epoca dei rumori laringei espiratori, che nel seguito possono rivestire un carattere 
particolare.  

Queste scosse muscolari iniziano a livello dei muscoli del volto, ma col tempo possono propagarsi ai muscoli della 
spalla e degli arti superiori. A questa situazione che può diventare patognomonica si aggiunge la coprolalia e meno 
frequentemente l’ecolalia. I tic cessano durante il sonno, aumentano invece durante lo stato di veglia sotto le spinte 

                                                           
1 J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il transfert [1960-1961], Einaudi, Torino 2008, p. 330.  
2 U. Galimberti, Dizionario di psicologia, UTET, Torino 1992, p. 938. 
3 Cfr. American Psychiatric Association, Criteri diagnostici. Mini DSM – 5, Cortina, Milano 2014, pp. 42-43.  
4 Cfr. C.M. Eddy, H. E. Rickards, A. E. Cavanna, Treatment strategies for tics in Tourette syndrome, in Therapeutic 
Advances in Neurological Disorders, 2011, 4 (1) 25-24. in doi: 10.1177/1756285610390261 in 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3036957/ 
5 Cfr. R. Rizzo, M. Porta, Epidemiologia ed eziologia dei tic, in www.tourette.it/tourette.it/epidemiologia.html. 
Consultato il 25/03/2016. 
6 H. Ey, P. Bernard, C. Brisset, Manuale di psichiatria, Masson, Milano, 1990, p. 317.  
7 Cfr. Gilles de la Tourette, La maladie des tics convulsifs, in La Semaine médicale 1899, vol 19, pp. 153-156 in www. 
baillement.com/texte-gilles-tourette.pdf. Consultato il 03/04/2016. 

http://www.tourette.it/tourette.it/epidemiologia.html
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emozionali, tanto da ostacolare l’individuo nelle sue occupazioni abituali8. 
 
Come fa notare A. Sossio nella sua rassegna storica, Gilles de la Tourette conclude la sua 

descrizione affermando che, pur essendoci dei periodi di remissione della sintomatologia, i tic non 
scompaiono mai, anzi diventano parte integrante del soggetto9. 

Il tema ha sempre interessato, neurologi, psichiatri, pediatri come fenomeno del corpo che si 
presta alla medicalizzazione, e a diverse ipotesi patogenetiche. Anche la personalità del “ticcoso” è 
stata oggetto di studio, per la relazione con la nevrosi, in particolare quella ossessiva. Gli stessi 
neurologi sono attratti da questo sintomo motorio che ricorda la corea, e che s’inserisce spesso in 
personalità complesse e vitali. Ne troviamo una descrizione letteraria nel racconto dello scrittore e 
neurologo, Oliver Sacks, Ray dei mille tic10. L’autore racconta l’aspetto buffonesco, che il soggetto 
assume, e poi il suo improvviso placarsi in alcune circostanze per esempio quando ascolta la musica 
o quando lavora. Il corpo in preda all’impulso è come se si trovasse in uno stato di “possessione”. 
Per spiegarlo si esprime con un’affermazione in fondo apodittica, “la forza cieca della 
subcorteccia”11. 

Per la scarica d’impulsi provenienti dal sistema limbico sulla muscolatura volontaria, il tic può 
essere considerato un evento naturale, che giustamente interessa la neuropsicologia. Il tic è anche 
una produzione motoria tipica dell’essere parlante, un incidente nel funzionamento del corpo, che 
non accade raramente nell’animale i cui movimenti sono sempre guidati dall’istinto. Non si può 
ignorare che, il piccolo d’uomo ne è colpito proprio nell’età scolare, quando il processo di 
apprendimento introduce il bambino nel discorso dell’adulto.  

Il tic si manifesta in questa interferenza, che il linguaggio produce sul corpo del parlante. Le 
disattenzioni, le difficoltà di lettura e d’apprendimento, che talvolta si associano, rimarcano questa 
interferenza, che fa zoppicare il rapporto del soggetto col discorso dell’Altro. Si pensi a un soggetto, 
che deve ripetere più volte una parola o parte di essa quando legge, oppure rievocare in modo 
rituale alcune immagini mnesiche, quando vede certe fotografie. 

L’uso dei farmaci, gli stessi utilizzati nella psicosi, esprime questo tentativo di rallentare 
l’effetto della catena significante sul corpo e sui pensieri del soggetto. L’armonia educativa che 
vuole il corpo partecipe e addestrato è compromessa dall’irriverenza e dalla rivolta espressa dal tic, 
che sovente disturba. Così il tic si annoda alla vita di un soggetto diventando parte del suo corpo e 
influenzandone il movimento. 
 
 
Dirne qualcosa con Freud e Lacan 
 

Freud cita G. de la Tourette già nella sua relazione del viaggio di studio alla Salpêtrière e fin 
dal caso di Emmy von N. riporta la presenza dei tic, ma è nell’uomo dei topi che ne mostra il loro 
carattere di onanismo, che sfugge alla volontà cosciente del soggetto. 

La caricatura dei gesti e degli atti comuni, mostra l’irruzione di un’altra scena imprevedibile e 
buffa, il corpo sospende un movimento programmato affinché ne sia articolato un altro. C’è quindi 
una “sceneggiatura” che si ripete. Attraverso il corpo viene a rappresentarsi un modo del rapporto 
tra il soggetto e l’Altro. Il soggetto è incastrato in un godimento dal quale non sa come sottrarsi, 

                                                           
8 A. Sossio, Malattia di Gilles de la Tourette: rassegna storica e descrizione di un caso clinico, in Rivista Sperimentale 
di Freniatria, vol. CV, 1981, in www.rivistafreniatria.it/VediMacro.phtml?sLang=IT&IDMacro=857. Consultato 
l’11/03/2016.  
9 Cfr. Ibidem. 
10 O. Sacks, L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, Adelphi, Milano 1986, pp. 129-141. 
11 Ivi, p. 133. Il ruolo della dopamina, ritenuta in eccesso nella scarica degli impulsi, la funzione dei neurolettici nel 
limitarli, il gioco dei mediatori nelle sinapsi, i segnali tra le cellule, l’insistenza dei segnali tra le cellule e i tessuti, e la 
lettura di essi grazie all’indagine scientifica, indica l’incidenza del significante in natura. Tale legame tra significante e 
natura sfugge alla spiegazione scientifica, la scienza, infatti propone dei modelli, che non includono il soggetto parlante 
considerandolo un’interferenza. Ed è interessante notare come questo punto d’incertezza possa essere riempito da un 
mito sull’origine, basato anche sull’apporto dei dati scientifici: appunto la “forza cieca della subcorteccia”. 

http://www.rivistafreniatria.it/VediMacro.phtml?sLang=IT&IDMacro=857
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benché ne avverta l’estraneità. La compulsione o coazione, la necessità della scarica motoria 
espressione anche dell’aggressività, riguarda la messa in atto di questa scena, tipica dell’ossessivo, 
ma non solo. Nell’ossessivo come dice Lacan, si ritrova una  sceneggiatura  che  è profondamente 
articolata alla catena significante, “[…] non è qualcosa in cui il soggetto [...] vede improvvisamente 
rosso davanti alla sua preda, ma qualcosa che il soggetto non solo articola [come] in una 
sceneggiatura, ma in cui si mette lui stesso in gioco”12. 

Nel tic una parte del corpo è presa sul piano immaginario, su questa parte del corpo l’ossessivo 
sembra puntare come se vi vedesse rosso. Lacan nel Seminario sulle psicosi fa l’esempio del 
pettirosso “[…] quando incontra il proprio simile e gli esibisce il petto. È un comportamento di 
minaccia che si capisce immediatamente e che provoca una reazione di aggressività legata alla 
difesa del territorio, per la quale questo segnale, il rosso, è predisposto”13. Nel tic dell’ossessivo 
questo segnale può essere dato da una parte del suo stesso corpo verso il quale la scarica motoria si 
rende necessaria. Nell’animale, però la risposta rimane codificata sul piano dell’immaginario e vi è 
una corrispondenza diretta tra il segnale e la risposta; per il parlante invece la parte del corpo (come 
il colore rosso), essendo preso nel linguaggio, assume un valore significante e anche simbolico. Il 
tic è quindi una piccola e rudimentale rappresentazione messa in scena dall’ossessivo, la cui 
comprensione non è immediata. Essa può dirsi una “pantomima”, cioè un’azione scenica in cui la 
comunicazione è mediata dal corpo, e in cui l’immagine del corpo rimanda in modo simbolico a 
un’altra scena che rimane enigmatica. 

Il tic sembra così la dimostrazione a livello motorio di come le “[…] catene significanti che 
sussistono come tali, [...] agiscono sull’organismo, influenzano ciò che appare all’esterno come 
sintomo […]”14. 

Circuiti del significante che assediano il soggetto; ossessivo, viene da obsidere, seder intorno, 
circondare, assediare. 

L’Altro è lo spettatore del godimento esibito e tenuto a distanza dalle manovre rituali. Si 
presenta come padrone esigente e capriccioso del corpo, ma allo stesso tempo, è deriso da un atto 
ridicolo. Nel tic non c’è il tragico di una possessione, ma la sua parodia.  

Con Lacan del Seminario XVIII potremmo dire che vi è un agito, un “[…] acting out [che] fa 
passare il sembiante sulla scena”15. L’agito motorio del tic non ha infatti alcun effetto, alcuna 
finalità se non quella di veicolare una messa in scena, un sorta di parata, in cui il soggetto è sia 
autore che spettatore. In questo senso avviene qualcosa che ricorda l’acting out, in quanto la sua 
funzione “[…] consiste nel far passare il sembiante sulla scena, nell’innalzarlo al livello della scena 
[…]”16. 

Attraverso il corpo ritorna qualcosa del simbolico che non ha trovato posto nella parola del 
soggetto. A questo livello dobbiamo distinguerlo dai movimenti obbligati e dalle posture manierate 
presenti negli psicotici: per esempio il caso di un’anziana donna, che ogni tanto scuote ritmicamente 
le spalle per allontanare il diavolo che è dentro di lei. Nella psicosi, in particolare nella schizofrenia, 
il corpo è la marionetta dell’Altro, la parte del corpo è inglobata nella significazione delirante: “è 
Satana, che mi dà fastidio”, mi ha detto un’anziana donna schizofrenica. In questo caso c’è del reale 
di cui il soggetto è testimone17. Attraverso l’immaginario del corpo ritorna qualcosa del reale. Il 
discorso è interrotto. C’è un salto nella catena significante. Il movimento del corpo serve a 
mantenere il sistema delirante, perché la catena delle significazioni non può sparire, pena il crollo 
del mondo per il soggetto. Attraverso un atto, un movimento, si mette argine all’infinita deriva 
immaginaria. È quella che Kraepelin chiamava sindrome da influenzamento corporeo. Nella psicosi, 

                                                           
12 J. Lacan, Il Seminario. Libro V. Le formazioni dell’inconscio [1957-1958], Einaudi, Torino 2004, p. 419.  
13 M. Focchi, La mancanza e l’eccesso, Antigone Edizioni, Torino 2006, p. 114.  
14 J. Lacan, Il Seminario. Libro V. Le formazioni dell’inconscio, cit., p. 421.  
15 M. F. Blanco, Discorso, sembiante e destino del sintomo, in Papers, n. 8, Aprile 2010, p. 4 in 
2010.congresoamp.com/it/textos/papers/papers_08_it.pdf. Consultato il 28/03/2016. 
16 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante [1971], Einaudi, Torino 2010, p. 
26.  
17 Cfr. Ibidem. 



APPUNTI ANNO XX - N. 133  57 
 

 

il soggetto non si sente riguardato nel suo corpo o in parti di esso. Non c’è un ritorno sul piano 
simbolico dello sguardo dell’Altro. Infatti Il corpo schizofrenico è disinserito dal discorso18. Il 
muovere le spalle funziona come un passaggio all’atto e l’occhio dell’Altro è reale.  

Nel caso dell’ossessivo, invece il soggetto è partecipe, è sulla scena per la rappresentazione 
farsesca del fantasma. Il significato dei gesti e delle smorfie è oscuro come un rebus, il soggetto 
contorna l’enigma di ciò che lo determina, e l’Altro è evocato come padrone, ma non risponde al 
soggetto e parla mediante il sintomo che attraversa il corpo.  

Qualcosa del rapporto con l’Altro, è come se rimanesse scritto sul corpo. Come i modi di 
muoversi e le posture diventano tipiche di ogni soggetto, esprimendo l’azione del linguaggio sul 
corpo, così il tic una volta installato marca un effetto di godimento del significante. Come un 
tatuaggio, che erotizza una parte del corpo con un’immagine, il tic rimane sul corpo: la memoria 
motoria di un movimento appreso, che fa ritorno. 

A livello neurologico per movimento volontario s’intende quello voluto e regolato nei dettagli 
da una rappresentazione mentale cosciente, la quale pensa costantemente alle varie fasi, ai 
movimenti parziali dell’intero gesto. Il movimento automatico è quello che può essere eseguito con 
disinvoltura e perfezione, anche pensando ad altro; inizialmente è volontario, dopo migliaia di 
ripetizioni si automatizza e viene immagazzinato stabile nella memoria. Nei tic, invece abbiamo un 
movimento memorizzato, ma la cui finalità è sconosciuta. Un movimento fuori dal senso comune e 
che non serve a niente. Un rubare niente, che ci ricorda l’acting out del paziente di E. Kris19. La 
psicologia riconosce, che dal punto di vista espressivo, il movimento è in stretta connessione col 
bisogno evidente fin dai primi giorni di vita. Quest’atto pur nella semplicità della scarica motoria, 
rivela la presenza del soggetto, che si manifesta nell’immaginario del corpo e che fa appello 
all’Altro. Una parte del corpo pulsionale, che si agita e alimenta una domanda, che nel tic è 
imperativa, senza possibilità di repliche, deve esserci e basta, da qui il senso di fastidio che suscita 
in chi vi assiste.  

Nel Seminario VIII20 Lacan ci mostra il sorgere del tic nel personaggio di Claudel: Sygne de 
Coûfontaine. La smorfia che compare in lei, allorquando nega se stessa. Momento in cui Sygne è 
trattenuta come ostaggio dal rifiuto del suo essere. In quel frangente in cui il soggetto può aprirsi 
all’Altro e farsi carico della sua condizione di parlante e della sofferenza in rapporto al linguaggio, 
nel momento in cui la domanda punta all’essere, compare un rifiuto, un no, un “che io non fossi”21, 
un cedere del corpo e quindi il tic, “[…] quella psicosomatica che è il termine in cui dobbiamo 
trovare il marchio del significante”22. 

 
 
 

                                                           
18 Cfr. M. Mazzotti, La disarticolazione del corpo nella schizofrenia, in Attualità Lacaniana, n. 12, 2010, pp.11-20 in 
www.slp-cf.it/documents/345608/388535/Attualità-lacaniana-12-2010.pdf 
19 Cfr. J. Lacan, La direzione della cura e i principi del suo potere, in Scritti, Einaudi, Torino 1974, vol. II, p. 595. 
20 J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il transfert, cit., p. 333.  
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
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La psicoanalisi nella città: ANCONA  
a cura della segreteria SLP di Ancona 
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Le Marche. Esperienze uniche in una regione votata al 
molteplice 
 
 
Giuliana Capannelli 
 
 
 

Le Marche è una regione dai molteplici volti. Non ci si annoia. Spinta verso il mare, quanto 
legata alle montagne, rimane una terra di mezzo, marginale, difficile da raggiungere nonostante la 
sua centralità, semi sconosciuta ai più. Il nome, unico al plurale delle regioni della nostra beneamata 
Italia, dice bene del carattere singolare del suo popolo, insieme di monadi con scarsa propensione 
all’insieme. La geografia aiuta le distanze. 

L’idea che ne ritorna è quella di un corpo a pezzi, quasi che sia mancato il potere costituente 
dell’immagine, utile a farne un corpo, un corpo proprio. Da questo punto di osservazione mi ritrovo 
a tratteggiare percorsi e storie marchigiane che si orientano a partire dal desiderio per la causa, la 
causa di ciò che può dirsi tramite l’etica di Freud e di Lacan e di tanti che, a modo loro, hanno speso 
la propria vita per la psicoanalisi. Lo faccio dalla mia miope angolatura, che non rende ragione della 
ricchezza e varietà delle tante tessiture che hanno potuto intrecciarsi in questa regione votata alla 
psicoanalisi quasi come alla religione, eppure sempre di lato, sempre non tutta, sempre fuori dal 
coro. Lo faccio dopo trenta anni di militanza, troppo giovane allora per capirne le dinamiche e 
troppo poco matura oggi per starne fuori a sufficienza, ma comunque catturata da quel desiderio che 
non demorde, da quando non ho potuto fare a meno di riconoscerlo come mio, stessa libbra di 
carne. 

I gruppi di studio, i primi sparuti convegni, il GISEP, la SISEP la SLP. Segreterie, Antenne, 
Centri, Consultori, Associazioni, Laboratori, Incontri. Tappe. Percorsi. Incroci. Rotture. Partenze. 
Tante le vicissitudini interne ed esterne alle persone che hanno animato le attività in questi anni. 
Molteplici gli interessi nelle diverse realtà territoriali e diversi i destini. A un certo punto, dalle 
varie realtà provinciali di cui Ancona non era che l’ultima nata, ci siamo ritrovati soli a rendere 
giustizia del destino della Scuola. Tanta passione e tanto lavoro, troppo per i frutti raccolti, ma non 
abbiamo potuto farlo che cosi. Difficoltà, rimpianti, solitudini. E alcune soddisfazioni, amicizie, 
parole ben dette.  

Nella nostra regione, lo sappiamo bene, non siamo soli a rappresentare la psicoanalisi 
lacaniana. In ogni provincia e in molti paesi limitrofi ci sono i segni di altre scuole, altri indirizzi, 
altri istituti di formazione, altri gruppi. Le connessioni, quando esistono, non sono sempre limpide. 
A volte capita che non si sappia come agire. I piani alti non dialogano e tutto rimane a settori 
distinti. E poi c’è sempre la verità più vera da difendere e ognuno si fa rappresentante della sua 
fetta. Gli strappi, avvenuti nel buono o cattivo modo, spesso facendo stragi di persone, rimangono a 
fare segno delle differenze, ineludibili. Non tutto è assimilabile d’altronde.  

La storia della segreteria di Ancona, di cui a più riprese ho fatto funzione di segretaria dato lo 
sparuto numero di membri della SLP nella regione, è stata caratterizzata da sempre dall’assenza di 
un “vecchio” che facesse da catalizzatore del transfert di lavoro e dalla presenza di tre, quattro 
persone fisse, allo stesso livello, che hanno fatto da collante di realtà che si sono mobilizzate attorno 
al significante della Scuola più che dei singoli. Questo ha portato, in bene, al fatto che non c’è stato 
nessuno che si è preso per l’Altro simbolico di riferimento e, in male, che questo posto è rimasto a 
lungo vuoto con la conseguenza di non avere un motore automatico in movimento su cui 
agganciarsi. D’altra parte il “tripode”, come è stato chiamato a più riprese, era fin troppo 
consolidato e questo ha fatto forse ostacolo affinché potesse avvenire un effettivo ricambio 
generazionale. Adesso, forse, se ne vedono gli albori. 

Senza addentrarmi nella descrizione dei vari percorsi teorici e clinici fatti in questi anni, dei 
temi trattati e delle differenti modalità di lavoro attivate in questi anni per dare testimonianza e 
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coinvolgere le diverse realtà locali, ci tengo a ringraziare tutti i big e meno big della nostra Scuola 
che, con grande generosità, hanno offerto il loro contributo per aiutarci a crescere, dandoci 
testimonianza che è possibile e necessario. Ringrazio anche le istanze della Scuola che si sono 
succedute nel corso degli anni e che hanno mantenuto attivo un orientamento comune su cui 
costantemente confrontarsi. Infine ringrazio chi ci è stato vicino da sempre e che ci ha permesso di 
interpretare, ogni volta in modo nuovo e rigoroso, le varie esigenze del lavoro in intensione e in 
estensione, senza perdere di vista il dritto filo del processo analitico e delle sue conseguenze reali. 
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Saper di non sapere 
 
 
Gabriele Grisolia 

 
 
 
Il 21 giugno 1964 Lacan fondò l’École Freudienne de Paris per sottolineare la validità di una 

esperienza, l’esperienza psicoanalitica fondata sui principi freudiani nella teoria e nella pratica; egli 
introdusse una nuova forma associativa, la Scuola, che non si basava come nel caso delle Società 
tradizionali, sul riconoscimento reciproco dei didatti, ma i cui membri avrebbero trovato nel 
riconoscimento di un non sapere irriducibile, il sapere dell’inconscio, la molla per proseguire un 
lavoro di elaborazione orientato dal desiderio di un’invenzione di sapere e della sua trasmissione. 
La Scuola cosi come intesa da J. Lacan si costituisce intorno ad un Ⱥ, intorno ad un non sapere, che 
mette in movimento un desiderio di sapere. Un desiderio di sapere che ha di mira la questione: cosa 
è un analista? Una domanda che si annoda strettamente alle questioni soggettive che ognuno 
sviluppa nella propria analisi. L’articolazione tra Scuola e analisi è il punto centrale per assumere il 
fatto associativo “come conseguenza del discorso psicoanalitico”1. Fare scuola non significa trovare 
il proprio posto nell’Altro identificandosi al segretario o al membro, recuperare cioè 
un’identificazione al posto della propria mancanza ad essere, ma a partire dalla propria destituzione 
mettere in moto un desiderio di sapere, che produce uno scambio continuo, una circolazione che 
trova il proprio humus nel desiderio di sapere di ogni membro, nell’originalità della proposta di ogni 
membro, ognuno secondo il suo stile. Si tratta di realizzare e mettere in circolazione un transfert di 
lavoro. “A partire da questa traslazione di lavoro si costituisce, necessariamente, un gruppo di 
trasmissione”2. J.-A. Miller sottolinea che nella Scuola c’è un imperativo di molteplicità “[…] 
perché una Scuola senza molteplicità sarebbe un gruppo, sarebbe una setta”3. 

La scommessa della segreteria di Napoli è che il transfert di lavoro che anima i membri possa 
inoltre tradursi in una proposta rivolta alla polis, perché il discorso psicoanalitico possa raggiungere 
i non analisti. In questa direzione vanno iniziative quali il cineforum psicoanalitico che ormai da 
anni caratterizza le nostre attività e trova un riscontro ed un successo sempre più ampio e 
l’organizzazione di convegni, che coinvolgono analisti di altre scuole, filosofi e sociologi. 
Aprendosi alla polis e cogliendo le nuove istanze che la realtà propone si può mantenere vivo il 
discorso della psicoanalisi. 
 
 
 

La psicoanalisi vive o viva la psicoanalisi? 
 
Alfonso Leo 
 

Rendere viva l’esperienza della psicoanalisi è uno dei compiti cui è votato ogni membro della 
Scuola. 

Tale compito estremamente difficile in periodi come questo, in cui la scienza cerca 
disperatamente di prevaricare sull’insegnamento di Freud e Lacan, spinge la psicoanalisi ad uscire 
dall’ambito esclusivamente clinico e farsi pratica, come dice Di Ciaccia, a inventare delle modalità, 
diverse e non standardizzate, che siano sempre all’altezza dell’etica che dà vita e vivacità alla 

                                                           
1 J.-A.Miller, Delucidazioni su Lacan, Antigone Edizioni, Milano 2008, p. 334.  
2 Ivi, p. 336.  
3 Ivi, p. 343. 
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psicoanalisi nel tessuto sociale del nostro tempo4. 
In quest’ottica si è sviluppato un lavoro di ricerca e di intervento attraverso incontri in ambito 

ospedaliero sulle tematiche del transfert e di come la psicoanalisi possa servire a reggere l’impatto 
con la pratica quotidiana in ambito clinico. È diventata pratica costante ormai da due anni 
organizzare incontri sulle tematiche del transfert e delle difficoltà che si incontrano nelle professioni 
d’aiuto. Il progetto si è, in seguito, ampliato per estendersi ad ambiti e argomenti diversi pur 
sostenendosi sempre sull’idea di un raccordo tra psicoanalisi e sociale. 

Alcuni incontri rivolti agli operatori sanitari e agli studenti delle professioni sanitarie, ma aperti 
anche al pubblico, si sono svolti presso l’aula magna dell’ospedale di Avellino ed hanno coinvolto 
sia membri della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi dell’Antenna di Napoli che psicoanalisti 
provenienti da altre città. La partecipazione è stata numerosa anche in occasione della presenza del 
presidente della SLP. 

Altri incontri si sono svolti in ambito scolastico su tematiche riguardanti l’adolescenza, 
coinvolgendo gli studenti, e le difficoltà dell’insegnamento, rivolto anche agli insegnanti. 
Interessante è stato l’esperimento di una lezione su psicoanalisi e linguistica svolto in una prima 
classe del liceo classico locale, dove si è visto quanto la psicoanalisi di orientamento lacaniano 
possa rendersi viva proprio partendo dall’efficacia clinica ma non limitandosi a essa.  

Si tratta ovviamente di un work in progress che prevede ancora tanto lavoro da fare. In 
programma vi è ancora un corso sul disagio degli operatori in sanità. 

Un altro lavoro è organizzato nell’ambito della terapia intensiva neonatale volto sia ai genitori 
dei bimbi prematuri che agli operatori a loro dedicati, dove il sottoscritto si è avvalso dell’opera di 
un’allieva dell’Istituto Freudiano e di una psicoterapeuta di altro orientamento. 

 Si tratta, insomma, di non perdere di vista l’insegnamento di Freud e Lacan ma di renderlo 
vivo e vivace anche in quegli ambiti in cui la psicoanalisi come pratica terapeutica sembrerebbe non 
essere adatta. Bisogna partire dall’etica della psicoanalisi pura per arrivare a un’efficace 
psicoanalisi applicata. 

 
 
 

Pasolini, e il “selvaggio dolore di essere uomini”5  
Cineforum dedicato a Pier Paolo Pasolini 
 
Fulvio Sorge 
 

La critica radicale esercitata da Pier Paolo Pasolini nei confronti della società del benessere, nel 
senso di una pedagogia perversa che già cominciava a proporre la sudditanza del soggetto 
all’oggetto di consumo, ben si accorda con il pensiero che la psicoanalisi lacaniana produce intorno 
al modo di essere dell’uomo contemporaneo: la preminenza della pulsione di morte sotto la forma 
di una distruzione del desiderio in favore di un godimento acefalo quanto universalizzato che è 
proprio del discorso del capitale6. 

Se Freud vedeva nel sacrificio pulsionale il prezzo che gli uomini dei suoi tempi dovevano 
pagare per consentire a una vita civile, se questo disagio era poi all’origine delle nevrosi come 
espressione di una relazione non soddisfacente con le dinamiche pulsionali, nel mondo che abitiamo 
assistiamo alla spinta continua e irresistibile a un godimento non temperato. 

L’eclissi dei padri, la femminilizzazione del mondo, la prescrizione dell’omogeneità dei 
                                                           
4 Cfr. A. Di Ciaccia, L’expérience vivante de la psychanalyse, in Mental, n. 20, Paris 2008, p. 10. 
5 P. P. Pasolini, La ballata delle madri, in Poesia in forma di rosa, Garzanti, Milano 2015, p. 7.   
6 Il percorso filmico, a cura della Segreteria dell’Antenna dell’Istituto Freudiano per la Clinica, la Terapia e la Scienza e 
della Segreteria della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo Freudiano è stato sponsorizzato dall’Ordine degli 
Psicologi della Campania.  
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godimenti, la degradazione gergale dei significanti, l’affermazione di un tempo senza tempo, 
ironica parusia dell’impossibilità a perdere, a crescere, necessitano di modalità di supplenza 
contingenti, che si presentano nella congerie dei nuovi sintomi. Possesso dell’altro, consumazione, 
divoramento, evacuazione, scarto senza resto, sono significanti comuni, perversione generalizzata di 
molti adolescenti del nostro tempo. Pier Paolo Pasolini interroga l’impossibile della trasmissione 
del sapere come critica radicale dello sterminio delle menti dei giovani nella società dei consumi.  
Pasolini perduto nel suo tempo, persa, macerata dagli eventi la ricerca di una purezza assoluta, 
incarnata dagli emarginati, dagli accattoni, dai resti ormai quasi estinti dei giovani sottoproletari.    
“E mi disgustano soprattutto i giovani (con un dolore e una partecipazione che finiscono poi col 
vanificare il disgusto); questi giovani imbecilli e presuntuosi, convinti di essere sazi di tutto ciò che 
la nuova società offre loro: anzi, di essere, di ciò, esempi quasi venerabili”7. 

Nel progetto, nella messa in tensione di questa testimonianza ineludibile, se ne vuole portare 
ragione attraverso l’immaginario di alcuni suoi film che mostrano la dimensione etica del suo 
discorso riguardo ai falsi miti, alle declinazioni perverse del desiderio, proprie dei nostri giorni.  

In Pasolini l’analisi del genocidio antropologico e dell’avvicendamento dalla civiltà 
plurisecolare a quella borghese consumistica è esposta attraverso la fisicizzazione del problema, in 
primo luogo attraverso la corporeità. 

Da autore della sua opera, da chi se ne fa garante, egli diviene la sua opera stessa incarnata. Il 
sacrificio del suo corpo è parlato da questa langue ineffabile. 

A guidare dunque la scelta di alcuni dei suoi film è stato appunto il desiderio di dare corpo e 
parola alla pedagogia della spoliazione che caratterizza la sua poetica nella dimensione di un rigore 
esemplare, di una maledizione letterale dello scandalo, che i resti del suo corpo straziato 
consegnano a una testimonianza indimenticabile.     

I film in questione sono stati: Accattone, Uccellacci e uccellini, Il Vangelo secondo Matteo, 
Teorema, Edipo re. Il cineforum si è svolto presso l’Ex Asilo Filangieri, che è uno spazio aperto 
dove si va consolidando una pratica di gestione condivisa e partecipata di uno spazio pubblico 
dedicato alla cultura, in analogia con gli usi civici. La presentazione dei film ha avuto un grande 
successo di partecipazione per lo più giovanile ed è stata seguita da un dibattito in cui si rifletteva 
sulla poetica pasoliniana e ne venivano descritte le implicazioni psicoanalitiche. Viene dunque 
testimoniata e interrogata l’opera dell’autore friulano nel suo rapporto tra psicoanalisi in intensione 
e in estensione, promuovendo l’uso dello strumento analitico per estenderne la conoscenza nel 
campo del sapere contemporaneo e sollecitarne l’utilizzo nella clinica dei legami sociali. Intensione 
ed estensione in Pasolini corrispondono alla teoria del doppio canone, attraverso il quale l’autore 
organizza l’intera sua opera. L’intensione, sorta di autoanalisi selvaggia, mostra l’unicità soggettiva 
di Pasolini inteso come facitore inedito del proprio testo, costruzione disperata e vitale, in cui 
l’opera tende a rispecchiarlo fino alla prossimità, alla coincidenza tra la propria arte e l’atto, il 
sacrificio di sé che lo porta alla morte. Di concerto l’aspetto estensionale corrisponde a una clinica e 
una critica, sempre più serrata e disperante, dei legami sociali, in ragione dei molteplici saperi, 
letteratura, antropologia, storia, psicoanalisi, che Pasolini utilizza per costruire l’aspetto oggettivo 
sociale della sua opera e di quanto vi corrisponde, nella realtà storica di cui si fa testimone. Realtà 
desolante dove il discorso del capitale distrugge e desertifica paesaggio e anime. 

È il degrado delle periferie industriali che fa da sfondo ad alcuni suoi film.  
“Non c’è vita, ma solo solitudine agghiacciante come nell’Africa; nella Padania, infatti, il cuore 

dell’Africa ovvero il deserto, è segno di un’altra solitudine: quella del degrado sociale e 
dell’abbandono che si fa, appunto, cuore della civiltà neocapitalista”8. 

La critica serrata della società italiana che si avvia alla perdita di senso e alla deriva in una 
dimensione ove le spinte rivoluzionarie si azzerano nell’adesione al progetto di una capitalizzazione 
mondiale o si rifugiano in una pura cultura del terrorismo come reificazione della pulsione di morte, 
                                                           
7  P. P. Pasolini, Lettere luterane, Garzanti, Milano 2016, pp. 105-106 .  
8 A. Guidi, Pasolini e la clinica dei legami sociali, in A. Guidi, P. Sassetti (a cura di), L’eredità di Pier Paolo Pasolini, 
Mimesis, Milano 2009, p. 107.  
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si avverte, al di là dell’ironia e del sarcasmo sulla fine degli ideali, in Uccellacci e uccellini9. 
Pasolini elabora la nota teoria della inarrestabilità del processo negativo di omogeneità 

culturale tra ceti diversi, che riguarda l’assimilazione di parti del costume borghese, soprattutto i 
consumi intesi come status symbol, da parte di sempre più estese categorie popolari. Sullo sfondo 
del film, i funerali di Togliatti come momento critico e conclusivo di una fede cieca e indiscutibile 
nel modello dell’Unione Sovietica e della Cina, all’epoca intese come possibilità storica di un 
comunismo reale. Il miracolo economico degli anni Sessanta sposterà con i media l’asse del 
conflitto dalla rivoluzione al riformismo disinnescando tutte le ideologie radicali di massa che 
avevano come obiettivo il ribaltamento del sistema o la sua difesa reazionaria e sanguinosa.  

In Pasolini il significante nodale è la morte e il particolare oggetto che vi corrisponde è la voce 
come l’urlo disperato di Massimo Girotti mentre erra in un deserto senza nome che conclude il film 
Teorema10 non dissimile il rantolo, l’ultimo respiro di Gesù che muore sulla croce come ne Il 
Vangelo secondo Matteo11.  

La pulsione di morte comanda la produzione dell’opera pasoliniana, ne sostanzia la 
fantasmatica sempre più inesorabile e fatidica. Ma il movimento tensionale, la libido che abita i 
film, nella ricerca di una purezza perduta e senza peccato come in Accattone12, nella metafora di 
una salvazione impossibile come in Teorema, nell’eleganza formale delle immagini che sottendono 
l’irreversibilità di un destino come in Edipo re13, coincide con il corpo stesso di Pasolini, con 
l’impossibilità ogni volta interrogata e delusa, di mettere insieme parola e godimento, colpa 
strutturale dell’uomo e perdono. 

In Teorema, per l’appunto, tutti i membri della famiglia, dopo la visita dell’angelo fallo che li 
seduce e la sua scomparsa, sono perduti. Soltanto una meravigliosa Laura Betti, che attraverso l’atto 
e il mancato suicidio attinge all’altro godimento, si fa saint-homme di se stessa. Tutti i personaggi di 
Teorema sono le provvisorie e labili figure di una metafora lirico-autobiografica, a mezza strada tra 
il referto psicoanalitico e la confessione per poesia, di cui è protagonista assoluto l’autore stesso.  
Lo svolgersi serrato della trama ha la solennità di una tragedia. Le immagini di una quotidianità 
borghese straniata e oniroide sulle quali il film si apre, segnalano allo spettatore che quella cui sta 
per assistere è una sorta di allucinazione poetica, come accade appunto in Edipo re. 

Teorema si da come metafora del sacro che devasta una famiglia borghese. La religiosità non è 
vista come religio catto-cristiana, ma in assoluto. Nel film l’ospite angelo si presenta come 
tremendum14, tema rilkiano delle elegie duinesi, divinità dominata dal carattere demoniaco 
avvertibile quando si manifesta con la sua ira. 

Viceversa Il Vangelo secondo Matteo appartiene certamente alla categoria della poesia più 
intensa e ricca di implicazioni e nello stesso tempo più semplice e umana, vertice di profondità e 
ieraticità che si fa, per lo spettatore, commozione e partecipazione. Pasolini scelse come 
ambientazione i sassi di Matera che rappresentano Gerusalemme e i volti dei paesani lucani e 
calabresi, gli umili, i dimenticati, come i personaggi della storia raccontata da Matteo. Egli tratta 
                                                           
9 P. P. Pasolini, Uccellacci e uccellini [Italia 1966], con F. Benussi, Totò, N. Davoli, R. Di Rocco, R. Moroni, L.L. 
Solaro, R. Redi.    
10 P. P. Pasolini, Teorema [Italia 1968], con S. Mangano, T. Stamp, M. Girotti, A. Wiazemsky, L. Betti, A. J. C. 
Soublette, C. De Mejo, N. Davoli. 
11 P. P. Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo [Italia-Francia 1964], con E. Irazoqui, M. Caruso, S. Pasolini, M. Morante, 
P. Tedesco, N. Davoli, N. Ginzburg, A. Gatto, R. Wilcock, F. Leonetti, E. Siciliano.  
12 P. P. Pasolini, Accattone [Italia 1961], con F. Citti, A. Asti, F. Pasut.  
13 P. P. Pasolini, Edipo re [Italia – Marocco 1967], con A. Valli, C. Bene, J. Beck, S. Mangano, N. Davoli, F. Citti.  
14 “Chi, s’io gridassi, mi udrebbe mai dalle sfere  
degli angeli? E se pure d’un tratto  
uno mi stringesse al suo cuore: perirei della sua  
più forte esistenza. Poiché del terribile il bello  
non è che il principio, che ancora noi sopportiamo,  
e lo ammiriamo così, che quieto disdegna  
di annientarci. Ogni angelo è tremendo.  
[...]”. R. M. Rilke, La prima elegia, in Poesie [1907-1926], Einaudi, Torino 2000, p. 279. 

http://www.mymovies.it/biografia/?a=2506
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fedelmente il racconto sacrale, alla ricerca di una purezza, di un’assoluta antinomia tra la parabola 
della vita del Cristo e della sua morte in croce e la dissipazione, la perdita di senso, l’opacamento 
del desiderio in favore del consumo della società massificata.  

Novella ideale quanto scarna, e, per questo, ancora una volta scandalosa in quanto fedele al 
messaggio cristiano, un cristianesimo che nella bellezza e severità delle immagini, rappresenta 
l’essenza della ricerca di un desiderio autentico, di una comunione della carne che la elevi al rigore 
della mancanza, della rinunzia ai piaceri mondani, preghiera laica quanto fervente di un ritorno alle 
cose perdute; non a caso la madre del regista compare sotto le vesti della Madonna anziana, gli altri 
protagonisti sono scelti tra la gente comune, la macchina da presa insegue il mutevole gioco degli 
affetti sui volti dei protagonisti, e rappresenta composizioni e scene memori della pittura 
quattrocentesca. Enrique Irazoqui, lo studente spagnolo che interpreta il personaggio di Gesù, ed è 
una sorta di icona del regista, ha un volto che ricorda il greco, i bizantini e i primitivi.  Le sequenze 
silenziose de Il Vangelo secondo Matteo sono le più belle, artifizio atto a dare risalto alla parola del 
Cristo, alla sua umana esitazione di fronte al destino che lo attende. La parola, nella sua genesi, è 
sempre storica, didascalica, detiene un potere; il silenzio si pone fuori della storia, nell’assolutezza 
delle immagini. È proprio il silenzio che accompagna le scene capitali della storia narrata a 
esprimere la cifra politica e insieme poetica del film. È silenzio perché già tutto è stato detto, deciso, 
consumato. È il silenzio del reale che Pasolini riveste dell’incandescenza delle sue immagini. Non 
meno che quella di Edipo la storia raccontata è fatidica ma tutto avviene nella naturalezza di una 
vita e di un destino già transeunti, spogli di ogni vanità mondana, di ogni messaggio da trasmettere. 
Il silenzio nel film di Pasolini non è, d’altra parte, quello del cinema muto, cioè un silenzio per 
difetto; bensì è il silenzio del parlato, cioè un silenzio plastico, espressivo, poetico. L’istanza 
mortifera della società dei consumi, si produce al contrario come adesione a un godimento 
ininterrotto della parola che la priva di ogni senso.  Il Cristianesimo dell’autore, di specie insieme 
popolare e raffinata, gli ha permesso da un lato di illuminare il carattere rivoluzionario del 
messaggio cristiano, dall’altro di recuperare la bellezza che è nel testo del Vangelo e, nelle 
interpretazioni che ne ha dato, l’arte figurativa di tutti i tempi.   

In Edipo re Pasolini mette in evidenza come tra Laio ed Edipo si ponga la lotta per il possesso 
indiscriminato del godimento. La crudeltà di Laio, la seduzione incestuosa di Giocasta, il tragitto 
destinale di Edipo, mettono in scena nel mito lo sfalsamento tra desiderio e ideale che è 
paradigmatico dell’adolescenza, la lotta generazionale che ha come posta la soggettivazione 
dell’interdizione del godimento. La mancanza di questo elemento di struttura, la trasmissione di un 
sapere come feticcio e mercificazione della relazione simbolica è l’istanza critica che anima la 
poetica pasoliniana quando egli prevede la catastrofe, l’inabissamento di quella spontaneità naturale 
della giovinezza, quel tempo del desiderio che illumina gli occhi e rinvigorisce le membra. Così in 
Salò o le 120 giornate di Sodoma15, i personaggi, presi nelle macine di un godimento perverso 
quanto bestiale, spariscono come parlanti omologandosi all’atto stesso. 

È il meccanismo, l’automaton, che sostiene la versione contemporanea in cui il discorso 
padronale, quando perde ogni rapporto con il sapere del soggetto, si trasforma e si materializza 
come discorso del capitalista. Solo una relazione giocata sulla consapevolezza dell’impossibile del 
reale, su un desiderio continuamente rilanciato dalla mancanza, l’inesorabile perdita di godimento 
che ogni scelta soggettiva comporta, può improntare di sé una pratica educativa che non si voglia 
perversa.  

L’adolescente contemporaneo fonda la sua identità su di un sapere che non riguarda l’inconscio 
e si pone mimeticamente come corrispettivo di un io ideale. Rimuove o preclude il sapere 
dell’Altro, che riguarda il godimento e il suo rapporto con il godimento. Questo sapere non compare 
sulla scena scolastica che, tuttavia resta impregnata dei suoi effetti. 

Come Edipo insegna “Servo, figlio e studente, sono la medesima cosa per quel godimento al 
quale ambiscono e che è tenuto stretto da chi è reputato possessore del sapere: il Padrone, il Padre e 
                                                           
15 P. P. Pasolini, Salò o le 120 giornate di Sodoma [Italia-Francia 1975], con P. Bonacelli, G. Cataldi, U. P. Quintavalle, 
A. Valletti, H. Surgère, S. Saviange, C. Boratto, E. De Giorgi, I. Pellegrini. 
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l’insegnante”16. 
L’opera di Pasolini da testimonianza dell’inadeguatezza del soggetto dell’inconscio di fronte al 

reale, introduce magistralmente alla questione di quale soggettivazione è possibile nella pervasività 
immaginaria delle società opulente, e dell’impresa, impossibile quanto necessaria, di veicolare in 
ogni pratica pedagogica l’etica della psicoanalisi. 

                                                           
16 P. Sassetti, La pedagogia perversa. Tra Pasolini e Lacan, Clinamen, Firenze 2004, p. 173.  
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Che cosa vuol dire essere lacaniani?1 
Dalle Segreterie di città alla Scuola e ritorno 
  
 
Sergio Caretto 

 
 
 

Nel novembre 1997, Jacques-Alain Miller tenne una lezione presso il Dipartimento di 
Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII sul tema Che cosa vuol dire essere lacaniani? Questione 
che si pone per ciascuno di noi da quando Jacques Lacan, nel riaffermare al termine del suo 
insegnamento il suo rimanere freudiano, invitava piuttosto i suoi allievi a dimostrare, se lo 
volevano, di essere lacaniani.  

Il 26 e 27 febbraio 2016, a Mestre, la Segreteria Nazionale della Scuola Lacaniana di 
Psicoanalisi ha convocato le diverse Segreterie di città per confrontarsi e discutere insieme su come 
ciascuna realtà locale intende e fa esistere l’essere lacaniani oggi. Come sosteniamo il nostro essere 
lacaniani? Quali attività promuoviamo nelle città per dare testimonianza degli effetti di una 
formazione che consideriamo derivare dall’insegnamento di Lacan? Ne è nato un dibattito 
interessante e vivace di cui sono qui riportati i passaggi salienti, a testimonianza che l’essere 
lacaniani resta, per dirla con Jacques-Alain Miller, una “tormentosa questione” che occorre 
dimostrare ogni volta, ogni volta come la prima volta. A posteriori, dopo il dibattito che si è svolto 
in due tempi differenti, una cosa è certa: essere lacaniani è non senza la Scuola di Psicoanalisi.  

Un intervento del Segretario della SLP introduce il tema.  
 
 
Dal testo: Che cosa vuol dire essere lacaniani? 
 

Jacques-Alain Miller riprende la questione di cosa voglia dire essere lacaniani lungo due 
prospettive: l’una, riguardante la specificità teorico-clinica dell’insegnamento di Lacan, 
riassumibile nel vocabolario inedito da lui creato e nell’antidogmatismo che ne contraddistingueva 
la clinica. L’altra, esamina invece l’essere lacaniani a partire dal ritorno a Freud. Qui, l’“essere 
freudiano” di Lacan si presenta in netta antitesi con l’annafreudismo rispetto alla concezione 
dell’inconscio e allo statuto dell’Io nella psicoanalisi. In questo caso, essere lacaniano corrisponde a 
un’affermazione che avviene su uno sfondo di negazione: la promozione della divisione del 
soggetto inconscio, in luogo dell’Io “forte” di Anna Freud quale istanza di unificazione, padronanza 
e coesione.  

L’altra polarità che Miller invita a considerare per rispondere a questa domanda, concerne il 
campo del godimento, ripreso nella differente concezione della relazione d’oggetto da parte di 
Lacan rispetto a Melanie Klein. In questo caso però, la differenza non si specifica nella forma di 
un’opposizione netta, bensì nella ripresa dei concetti kleiniani in una prospettiva inedita. Il 
godimento Uno del seno kleiniano lascia il posto alla ripresa freudiana, da parte di Lacan, della 
parzialità degli oggetti pulsionali e alla dipendenza del soggetto dall’Altro della parola e del 
linguaggio.  

Dopo aver proposto alcuni concetti cardine nell’insegnamento di Lacan quali la differenza tra 
parola vuota e parola piena, il passaggio dal senso inconscio del sintomo al suo nocciolo di 
godimento, l’articolazione tra l’inconscio e la pulsione, Jacques-Alain Miller arriva a considerare 
che la cifra dell’essere lacaniani  vada cercata in quel particolare tormento che anima l’analista 

                                                           
1 J.-A. Miller, Che cosa vuol dire essere lacaniani?,  in La Psicoanalisi, n. 56-57, Astrolabio, Roma 2015, pp. 15-33. 
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lacaniano nel tentare, ogni volta e non senza il sintomo, di rendere ragione dell’impossibile che 
presiede all’annodamento tra il simbolico, il reale e l’immaginario.  

 
 

In bilico tra analista e analizzante 
 

Mantenersi nella tensione tra analista e analizzante, è la scommessa dell’analista lacaniano 
nonché ciò che tiene aperta la possibilità di accogliere e rispondere al reale che ogni volta bussa alla 
sua porta, piuttosto che ripararsi dietro il velo del buono, del bello, del vero. Fare del reale la 
propria bussola è la condizione per tenersi all'altezza di questo “tormento” che, lungi dal risolversi 
in un’identificazione pacificante, costringe piuttosto l’analista a dimostrare il suo essere lacaniano 
nell’après-coup, dando ogni volta testimonianza della logica che sostiene l’atto che lo sopravanza. 
Come insegna l’esperienza della passe, la Scuola ha il compito di provocare l’analista 
all’elaborazione analizzante e, al contempo, di costituirsi quale luogo che accoglie i resti 
dell’elaborazione di ciascuno, uno per uno. Sempre in bilico tra analista e analizzante, orientati più 
dall’opacità del sintomo che dal senso inconscio decifrabile dello stesso, alle prese col non-tutto e 
con la castrazione piuttosto che adagiati sulle identificazioni “pacificanti” dell’Io, l’essere lacaniani 
è indisgiungibile dal proprio rapporto con la Scuola. Il fattore Scuola diviene pertanto fondamentale 
per rispondere alla domanda iniziale, tanto più oggi dove a definirsi lacaniani, in Italia come 
all’estero, sono in tanti. Sovente si tratta di colleghi che hanno fatto un’analisi con un analista 
lacaniano e con i quali, in passato, abbiamo lavorato fianco a fianco nella Scuola. L’esigenza di 
Lacan di fondare una Scuola, indica la necessità di fondare una garanzia della formazione analitica 
che non si chiuda sull’analisi personale svolta col “proprio” analista, ma che faccia invece 
riferimento alla Scuola e agli effetti di lavoro che in essa si producono. In quest’ottica, si tratta di 
cercare quali siano gli effetti che fanno dire che un analista deriva la sua formazione dalla Scuola. 
Se, come afferma Lacan “l’analista si autorizza soltanto da sé”2, è altrettanto vero che è compito 
della Scuola vegliare sul fatto che effettivamente vi sia dell'analista ad autorizzarsi e non tanto 
questa o quella persona. Per tale ragione la Scuola diventa indispensabile per rispondere alla 
domanda “Che cosa vuol dire essere lacaniani?”, Scuola quale luogo di esperienza in cui ciascun 
soggetto possa approssimarsi sempre più alle stimmate singolari con cui ha risposto all'incontro con 
l’inesistenza dell’Altro, al buco, al non-tutto.  

L’essere lacaniani non passa solo nel programma che ciascuna Segreteria di città propone ad 
inizio anno ma soprattutto attraverso l’attenzione e la cura necessari che occorre avere nel legame 
con i colleghi e attraverso il transfert di lavoro che si mette in atto tra l’uno e l’altro e i cui effetti 
riverberano come un'onda al di là dell’uno o dell’altro. Come ci implichiamo negli altri discorsi 
affinché “lacaniano” sia piuttosto un effetto che si propaga dal luogo di enunciazione anziché un 
vuoto enunciato di cui riempirsi la bocca? In questa senso occorre essere lacaniani ogni volta, ogni 
volta come la prima volta, così come indicava Freud. Curioso: Freud ci indica di essere lacaniani. In 
après-coup possiamo affermare, non senza ironia, che Freud era effettivamente lacaniano. Si tratta 
di una questione che tocca il cuore della trasmissione della psicoanalisi, ovvero il transfert. Vi è 
infatti una dimensione immaginaria del transfert che alimenta la suggestione e che, lungi dal 
sostenersi sul non-tutto, spinge piuttosto verso una certa idea di reciprocità, di comprensione, di 
otturazione della beanza in cui trova posto il soggetto dell’inconscio. A partire dal Seminario VIII 
sul transfert, Lacan torna criticamente sul concetto di intersoggettività che aveva promosso 
all’inizio nel suo insegnamento, mettendo in luce la radicale dissimmetria tra i due partner in gioco 
nell’esperienza analitica, dissimmetria fondamentale anche per sostenere la trasmissione della 
psicoanalisi nella differenza dagli altri discorsi. Lacan denuncia a più riprese come il suo stesso 
insegnamento, analogamente al destino toccato al testo di Freud, non fosse preservato dal rischio di 
essere ridotto a un tutto senso in grado di spiegare ogni cosa. Forse anche per limitare questo rischio 

                                                           
 2 J. Lacan,  Nota Italiana, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 303. 
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egli si presentava ai suoi ultimi Seminari imbrogliandosi nelle corde con cui tentava e ritentava 
annodamenti inimmaginabili e insensati, invitando i suoi allievi a fare altrettanto e a non 
indietreggiare di fronte alla difficoltà di fare, in atto, con quell’imbroglio che è il sintomo come 
annodamento sempre precario. 

 
 

Saremo stati lacaniani 
 

Nell’epoca dell’evaporazione del padre, ci troviamo sempre più confrontati con il rischio di 
riduzione del testo di Lacan a “tutto-comprensibile”, da cui deriverebbe l’estrazione di un sapere 
buono per ogni uso e consumo. Si tratta del rischio di appiattimento del discorso analitico sul 
discorso dell’Università che, in fondo, toglierebbe ogni tormento all’essere lacaniani, offrendo una 
risposta in termini di sapere ridotto a conoscenza, un sapere ridotto a pillole. In questo senso essere 
lacaniano troverebbe la sua “garanzia” nel discorso universitario confondendosi con esso e, 
pertanto, abbandonando il suo carattere “sovversivo”. In questa configurazione la Scuola sarebbe un 
incomodo di cui potere fare tranquillamente a meno. Tranquillamente appunto, in quanto la Scuola 
non è certo lì per tranquillizzare l’analista ma, al rovescio, per convocarlo sempre sul taglio in cui 
fallisce, se non addirittura confrontarlo all’orrore del buco da cui, in quanto analista, fuoriesce quale 
resto dell’atto analitico. Per limitare il rischio di ridurre il discorso analitico al discorso 
universitario, Lacan metteva gli insegnamenti, compreso il suo, fuori dalla Scuola e ribadiva, ogni 
volta, che questa si fondava sulla passe e sui Cartelli. In particolare in Italia dove la formazione 
psicoanalitica è entrata per legge al pari delle altre psicoterapie, come gli Istituti per un verso e la 
Scuola per l’altro, possono fare sentire che non basta un diploma, “freudiano” o “lacaniano”, per 
risolvere il tormento che presiede e accompagna il dirsi lacaniani? La Scuola ha da vegliare sul fatto 
che essere lacaniani non si chiuda né sul semplice fatto di fare un’analisi con un supposto analista 
lacaniano (condizione che potrebbe appiattire il discorso analitico sul discorso del padrone), né 
perché si disponga di un diploma di psicoterapia ad orientamento lacaniano, cercando in questo 
modo un “riparo” o una pseudo garanzia del discorso analitico nel discorso universitario.  

Pertanto il riferimento alla Scuola resta per noi fondamentale quale luogo di lavoro da cui 
estrarre il nostro essere lacaniani, uno per uno non senza l’Altro. Non senza l’Altro vuol anche dire 
non senza tornare alla lettera dei testi di Lacan e di Freud. 

Infine se, con Jacques-Alain Miller, manteniamo come riferimento del nostro essere lacaniani il 
concetto di inconscio e quello di godimento, possiamo interrogarci su come implicarci negli altri 
discorsi e su quali punti può emergere la differenza e la specificità dell’orientamento lacaniano. Ad 
esempio, non è certo più la concezione di un Io quale istanza che unifica a dominare la psicologia 
oggi, sempre più concepita come scienza della mente in cui a farla da padrone sono piuttosto il 
funzionamento del cervello, dei neuroni, dei neurotrasmettitori, delle sinapsi, del DNA. Ancora, 
come fare posto e trasmettere che l’inconscio lacaniano non è riducibile all’inconscio transferale ma 
mette le sue radici e al contempo sfocia in un reale, il reale del parlessere che sfugge a ogni sapere, 
foss’anche il sapere dell’inconscio che, per sua stessa struttura, non può che essere menzognero?  

Le Segreterie di città, in quanto istanze chiamate ad animare la Scuola nei diversi luoghi in cui i 
suoi membri e partecipanti operano, hanno non solo la responsabilità di tenere vivo e provocare 
questo “tormento” ma anche di farlo avanzare localmente e nella Scuola Una. Sostenere e provocare 
l’elaborazione non è forse il compito che Lacan riserva al più-uno nel cartello, e che Jacques-Alain 
Miller, nel testo Cinque variazioni sul tema della “elaborazione provocata”3, riprende nel suo 
valore di isterizzazione del discorso? Ecco nominato finalmente il discorso che mancava e che, 
forse, “manca” per eccellenza: il discorso isterico, del quale, è bene ricordarlo, non c’è analisi che 
possa fare a meno.  
                                                           
3 J.-A. Miller, Cinque variazioni sul tema della “elaborazione provocata”, in Quaderni Milanesi di Psicoanalisi, n. 3, 
aprile 1994, p. 99.  Consultabile in francese in www.causefreudienne.net/cinq-variations-sur-le-theme-de-lelaboration-
provoquee/ 
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Forse, per concludere, con Lacan, il nostro essere lacaniani non può che coniugarsi nella forma 
del futuro anteriore ovvero: saremo stati lacaniani.  
 
 
Conversando con le Segreterie di città 
 
Primo tempo 
 

Sergio Caretto Leggendo questo testo di Jacques-Alain Miller possiamo dire che essere 
lacaniani vuol dire avere una certa concezione dell’inconscio e del godimento. Qual è la concezione 
che abbiamo dell’inconscio e del godimento oggi, a partire da ciò che Lacan stesso scrive e dalla 
nostra pratica della psicoanalisi? Infatti, i modi di manifestarsi dell’inconscio non sono disgiunti dal 
tempo storico nel quale esso si manifesta, dai significanti che preleva dall’Altro e dal posto che 
viene riservato al godimento. La ripresa di Jacques-Alain Miller dell’ultimo insegnamento di Lacan 
sull’inconscio reale, ci offre una prospettiva interessante in questo senso giacché invita a 
considerare uno statuto dell’inconscio che non è più solo quello strutturato come un linguaggio. 
Peraltro, la psicologia con la quale ci confrontiamo oggi non è più quella che riduce l’inconscio 
all’Io ma piuttosto quella dell’inconscio neuronale. Inoltre dirsi lacaniani oggi, per noi non può 
prescindere dalla Scuola, quale luogo di testimonianza di una formazione che deriva 
dall’insegnamento di Lacan. Scuola che si fonda sulla passe e sui Cartelli e che è altra cosa da 
un’Associazione. Il rischio cui assistiamo oggi è che passi un’idea di Lacan che punti a rendere 
lineare il suo insegnamento e a togliere di mezzo, invece, quella che Miller considera essere una 
tortuosità strutturale del discorso analitico dovuta all’oggetto stesso della sua indagine: il reale del 
soggetto.  
 

Francesca Duro Oggi constatiamo, invece, una certa chiusura rispetto alla dimensione 
dell’inconscio. Occorre implicarsi soggettivamente e fare i conti con gli altri discorsi affinché il 
discorso analitico possa reinventarsi nel suo tempo. A Venezia si può constatare, ad esempio, che 
oggi gli artisti sono molto sensibili e aperti ad un confronto col discorso analitico, rispetto ad altri 
ambiti più clinici dove registriamo invece una maggiore chiusura.  
 

Pietro Bossola Si può dire che il discorso analitico è irrisolvibile e in questo senso resta 
effettivamente un “tormento” essere lacaniani. Anche dirsi lacaniano, se non se ne danno le prove, 
rischia di trasformarsi in un’identificazione tra altre, tradendo in questo modo l’insegnamento di 
Lacan. Non è un caso che egli dicesse appunto, anche con una certa ironia, che spettava agli altri 
che sarebbero venuti dopo di lui, dirsi lacaniani. La differenza tra un lacaniano e un freudiano, o 
altri orientamenti, va sempre rapportata alla causa analitica. Ogni volta ciascuno di noi rischia di 
tradire il discorso non fosse altro perché, passando attraverso il significante, possiamo perdere di 
vista che la nostra bussola è il reale. Non a caso alla fine del suo insegnamento Lacan riprendeva la 
questione della poesia e dell’arte, quasi a farci intendere l’importanza di una parola che non saturi il 
reale della pulsione, riducendosi a enunciati vuoti e ripetitivi. Nella clinica è innegabile constatare 
che l’analisi abbia un effetto poetico e creativo. Questo non vuole dire che allora fare poesia o 
essere creativi basti per essere lacaniani.  
 

Sergio Caretto Allora essere lacaniani è anche essere disponibili a mettere nel campo dell’Altro 
ciò che si fa nella propria pratica, al fine di coglierne e di dimostrare la logica che sostiene l’atto. 
Essere disponibili a tenersi sempre sul filo analizzante.  
 

Francesca Duro In questo senso è tenere sempre aperta e in divenire la propria formazione 
analitica, come peraltro già indicava Freud quando consigliava agli analisti di riprendere 
periodicamente la propria analisi.  
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Sergio Caretto Essere lacaniani è farsi orientare dal reale, non indietreggiare di fronte al reale 
che ci viene incontro nella clinica come nella vita.   

 
Francesca Duro Occorre fare con il reale a partire dal proprio stile e dalla propria modalità 

singolare di rispondervi. 
 
Pietro Bossola A Milano, in occasione di una riunione di Segreteria di città “allargata”, ci 

siamo posti la questione dell’ISIS sottolineando che anche come analisti valeva la pena di 
incontrarsi per discutere e capire il momento epocale che stiamo vivendo, in cui siamo confrontati 
ad una violenza che sfugge alle categorie con cui fino a ieri potevamo interpretare certi fenomeni. È 
innegabile che siamo confrontati a manifestazioni inedite del reale. Ripartire dalla posizione 
analizzante è il modo che abbiamo per affrontare, non da soli, un reale su cui siamo e saremo 
sempre sprovvisti di un sapere. Essere lacaniani non è ripetere le categorie lacaniane! 

 
Gianni Lo Castro A Catania è venuto Gustavo Dessal che ha parlato del disagio della civiltà 

nella contemporaneità, a partire anche dal libro che ha scritto con Bauman su questo tema. Ecco un 
buon esempio d’implicazione nel discorso dell’Altro che ha consentito una lettura del discorso 
sociale veramente interessante, in quanto ha costretto l’analista a trasmettere la sua specifica lettura 
e interpretazione del disagio, tenendo però conto dei significanti dell’Altro. Tenere conto dei 
significanti dell’Altro è imprescindibile per implicarsi a livello del discorso.  
 

Sergio Caretto Aggiungo che si tratta di tenere conto del discorso dell’Altro avendo sempre di 
mira la possibilità di fare emergere la differenza e la specificità del discorso analitico rispetto agli 
altri discorsi. In questo senso Lacan è davvero di grande insegnamento quando ad esempio dialoga 
con i filosofi e usa alcune categorie filosofiche per portare avanti il suo discorso, non senza, al 
termine, rinnovare il discorso dell’Altro.  
 

Francesca Duro Sì, quando si realizza un incontro tra differenti discorsi, qualcosa lascia una 
traccia in entrambi e fa trasmissione. Mantenere un’attenzione per l’altro resta un modo importante 
per riconoscere l’altro nella sua differenza e per tenere aperta la dimensione dell’incontro.  
 

Gianni Lo Castro Occorre essere sempre attenti a parlare la lingua dell’Altro e pensare che ci 
indirizziamo a diversi tipi di pubblico. Il lavoro in intensione che svolgiamo con chi ha già una 
formazione lacaniana, non può essere uguale a quello in estensione, rivolto a un pubblico più ampio 
che il più delle volte non conosce Lacan.  
  

Pietro Bossola A ben pensarci noi parliamo sempre la lingua dell’Altro non fosse altro perché 
la lingua non ci appartiene e che non vi è Altro dell’Altro, non c’è metalinguaggio, non c’è un 
linguaggio lacaniano e un altro linguaggio, per quanto vi siano termini che appartengono al 
vocabolario lacaniano.  
 

Francesca Duro Certamente non esiste l’Altro dell’Altro ma occorre anche farsi intendere 
altrimenti non si apre alcun interrogativo o curiosità nell’altro. 
 

Sergio Caretto Farsi intendere è differente dall’avere la presunzione di farsi capire. Il rischio 
oggi è piuttosto quello di puntare a farsi capire e questo non credo abbia a che fare col parlare la 
lingua dell’Altro, bensì con la suggestione. Ricordiamoci che l’ultimo Lacan “parlava ai muri”4 e si 
presentava ai Seminari con delle cordicelle anche per limitare il rischio che il suo insegnamento 
fosse ridotto alla dimensione del senso. Certamente Lacan era Lacan e inoltre non siamo più negli 

                                                           
4 Cfr. J. Lacan, Io parlo ai muri, in Il mio insegnamento e Io parlo ai muri, Astrolabio, Roma 2014, pp. 97-159. 
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anni Settanta in cui il sapere aveva tutt’altro posto di quello che ha oggigiorno.   
 

Gianni Lo Castro Parlare la lingua dell’Altro vuol dire tenere conto che vi sono tempi e 
formazioni diverse e che non si può pensare di esportare il linguaggio lacaniano dall’uno all’altro 
senza soluzione di continuità, analogamente a come non si può esportare la democrazia da un paese 
all’altro, come se non ci fosse una differenza in gioco. Si rischia di sottomettere l’altro alle nostre 
categorie, più che implicarsi nel suo discorso. La Segreteria è il cardine del rapporto con il mondo 
esterno.  
 

Sergio Caretto Nel proporre le attività, occorre che le Segreterie di città s’interroghino 
sull’articolazione tra il piano dell’intensione e quello dell’estensione per evitare il rischio sempre 
presente che vengano presi come due sfere piuttosto che alla stregua di una nastro di Moebius.  
Teniamo conto che, in quanto lacaniani, nella psicoanalisi in intensione ciascuno è confrontato con 
un punto di opacità, e che è proprio da questo punto che facciamo legame con l’Altro, ci 
implichiamo nel discorso dell’Altro. L’orientamento non è sul sapere ma sul reale. Tenersi 
all’altezza e non indietreggiare di fronte a questa opacità, è ciò che produce il “tormento” 
dell’essere lacaniani. Questa opacità è inalienabile e non si tratta di metterla da parte con l’intento 
di farsi capire dall’altro, bensì di farla diventare il motore stesso del discorso. In questo scarto, tra 
l’intendere al di là del capire, si gioca la chance di trasmettere qualcosa del discorso analitico. 
Anche in ciò che chiamiamo il piano dell’intensione sarebbe un gran problema se pensassimo di 
capirci l’uno l’altro a partire da un linguaggio che supponiamo condiviso. L’intensione e 
l’estensione si annodano a partire da un punto di impossibile che sfugge alla comprensione e al 
senso. Lì, si gioca la scommessa della trasmissione del discorso analitico. Occorre portare le cose 
fino alla logica affinché queste siano chiare per quanto non del tutto comprensibili. Può sembrare un 
paradosso ma, come ci insegna la pulsione di morte, il paradosso non è estraneo alla psicoanalisi.  
 

Pietro Bossola Anche al nostro interno alcune frasi rischiano effettivamente di diventare degli 
slogan ripetitivi che, di fatto, non fanno che togliere la parola e svuotare il linguaggio di ogni 
possibilità creativa. La ripetizione di un sapere saputo diventa un modo per ripararsi dietro 
un’identificazione dell’Io, fosse anche quella di “lacaniano”, né più né meno a come capita per 
ciascun essere parlante.  
 

Gianni Lo Castro Non vi è alcuna garanzia dell’essere lacaniani, in quanto l’enigma è qualcosa 
che non smette mai di lavorarci, ciascuno con i propri tempi.  
 

Sergio Caretto Essere lacaniani, in questa prospettiva, è mettere al lavoro ciò che ci lavora.  
 

Pietro Bossola Effettivamente, non possiamo pretendere di mettere l’altro al lavoro se noi stessi 
non siamo al lavoro. L’implicazione è il transfert, ovvero come ciascuno si gioca in quel legame. 
L’implicazione vale sia rispetto alla clinica sia rispetto al lavoro sui testi di Freud, di Lacan e di 
altri. Leggere insieme con altri fa sorgere ogni volta del nuovo perché se non ci si ferma al discorso 
universitario e si cerca invece di fare circolare la parola, ne può emergere un sapere un po’ più 
“scollato”. Questo richiede la messa in gioco di ciascuno analogamente a come avviene nel 
Cartello. Il lavoro interrogante che avviene nell’intensione avrà poi, necessariamente, degli effetti 
nelle attività di “estensione”, più rivolte all’esterno.  
 

Francesca Duro Quest’anno a Venezia abbiamo pensato di lavorare sul tema piuttosto 
complesso del godimento e l’abbiamo fatto operando un abbinamento tra psicoanalisi e arte a 
partire dal titolo Il corpo dell’amore, amore che resta un nodo dell’interrogazione del soggetto 
contemporaneo. La sorpresa è che vi è stata un’affluenza assai elevata di persone provenienti da 
percorsi molto differenti tra loro: filosofi, insegnanti, operatori di comunità, rappresentanti di 
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associazioni culturali e altri che non sanno niente di psicoanalisi. Ciò che ha attratto le persone è 
stato l’abbinamento con un concerto di arie d’amore che le ha incuriosite, introducendo una strada 
diversa per accostarsi alla psicoanalisi, più vicina al loro sentire, lasciandole inoltre sorprese 
dall’interpretazione analitica, mediata dall’emozione artistica. Analogamente, la volta successiva è 
stata presentata una pièce teatrale sui temi dell’amore, a partire da un testo che abbiamo creato 
insieme ad una scrittrice. Al termine vi sono state richieste di bibliografia, dei testi presentati, 
nonché richieste di incontro e scambio con altre associazioni. Si tratterà di offrire a queste persone 
la possibilità di partecipare a gruppi di lavoro per approfondire insieme domande rimaste inevase e 
tenere vivo l’interesse per la psicoanalisi.   
 

Gianni Lo Castro Credo sia importante distinguere il discorso dell’Università dall’Università, 
interrogandosi sullo statuto di questo discorso oggi. Ribadisco l’opportunità di porre l’attenzione a 
non appiattire il discorso dell’Università sull’Università in quanto luogo preposto all’insegnamento. 
La questione è, ogni volta, quale termine mettiamo al posto dell’agente nel discorso, al di là del 
luogo in cui parliamo. Nella mia esperienza all’Università si tratta di fare circolare i discorsi.   
 

Sergio Caretto Forse, essere lacaniani non è disgiunto dal fare circolare in maniera avvertita i 
quattro discorsi. La difficoltà oggi, sia nella clinica che nell’insegnamento, è quella di produrre una 
certa isterizzazione del discorso, in un tempo in cui il soggetto non vuole saperne alcunché della 
castrazione. In questo senso l’arte è interessante se pensiamo che Freud stesso avvicinava il 
mestiere dell’analista più a quello dell’artista che a quello dell’uomo di scienza. L’isterizzazione in 
fondo è la barra della divisione soggettiva messa al lavoro, isterizzazione che anche oggi resta 
centrale per il passaggio al discorso analitico. Ciò che cambia nel tempo è il differente rapporto che 
il soggetto ha con l’inconscio e col godimento. Se la divisione soggettiva è messa fuori gioco sia 
attraverso un sapere che chiude ogni questione, sia mediante un godimento che satura, non vi è 
interrogativo e pertanto domanda. Il sapere stesso oggi rischia di diventare un mero oggetto di 
godimento, ridotto a pillole. Assistiamo a una svalorizzazione del sapere, un sapere sempre più 
ridotto ad informazione, a manuale d’istruzione e “distruzione”, staccato dalla supposizione di 
sapere rivolta all’Altro.  

 
Gianni Lo Castro All’Università la cosa che gli allievi apprezzano maggiormente è quando 

incontrano nel docente un altro desiderante che insegna con passione. Dovremmo investire come 
SLP maggiormente sull’Università, invitando i giovani della Scuola a entrare nell’insegnamento 
universitario affinché le nuove generazioni possano incontrare il testo di Lacan e, un domani, la 
Scuola e gli Istituti di formazione postuniversitaria.   
 

Pietro Bossola Oggi vi sono giovani colleghi che investono sull’Università e che tengono dei 
corsi. Qualcosa sta cambiando nel nostro legame con l’Università.  
 

Sergio Caretto Gli Istituti sono stati un modo della Scuola di implicarsi nel discorso 
universitario e di rispondere alla specificità della legge italiana. Il fatto di non essere presenti 
all’Università con degli insegnamenti sicuramente rende più difficile la messa in atto di quel 
transfert che, dall’Università, può condurre l’allievo a decidere per un Istituto psicoanalitico. 
Teniamo conto che, a differenza di ieri, oggi sono gli stessi studenti a chiedersi chi sia Lacan e a 
porsi degli interrogativi.  
 

 Pietro Bossola Occorre che ciascuna singolarità possa trovare posto, sapendo che ciascun 
soggetto, sia esso individuale o collettivo, organizza il suo sapere e il suo godimento in maniera 
unica. La scommessa è tenere insieme e coniugare queste singolarità. 
 

Francesca Duro Sovente siamo noi a chiuderci, costruendoci l’idea di un Altro non interessato 
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o ostile al discorso analitico; forse riuscire a trasmettere e a fare sentire un desiderio per ciò che 
proponiamo può farci scoprire che, invece, può celarsi un grande interesse per la psicoanalisi. 
 

Sergio Caretto Constatiamo la verità di ciò che diceva Lacan quando affermava che è l’offerta 
a produrre la domanda e non viceversa. Quando cadiamo nella lamentela che non vi è domanda 
nell’altro occorrerebbe piuttosto tornare ad interrogarci su quanto l’offerta che facciamo sia 
effettivamente toccata dal nostro desiderio; è questo che sostiene una trasmissione e che fa legame.   
 

 Gianni Lo Castro La Scuola dovrebbe riprendere in mano il rapporto con gli Istituti per capire 
quale articolazione mettere in atto e come garantire un passaggio a un tempo di formazione che è 
differente. Sarebbe importante che i diversi Istituti potessero confrontarsi avendo come “terzo” la 
Scuola che, altrimenti, rischia di tenersi troppo fuori. Certo, Scuola e Istituti sono due cose 
differenti ma ciò non toglie che non si possa ed occorra lavorare sulla loro articolazione.   
 

 Sergio Caretto Sicuramente gli Istituti e la Scuola hanno un Altro di riferimento differente e si 
declinano in due forme simboliche necessariamente diverse. Ad esempio nella Scuola vige il 
principio della permutazione mentre non è così negli Istituti. Gli Istituti si inscrivono primariamente 
nel discorso dell’Università e devono rispondere a questo. Che poi negli insegnamenti e nelle 
analisi si possano attuare dei passaggi discorsivi che aprono al discorso analitico questo non solo è 
auspicabile ma per noi è una questione etica. Oltre al nodo Scuola-Istituti, vi è anche quello tra 
Scuola e psicoanalisi applicata. Domani ne parleremo ma effettivamente è un certo tempo che non 
discutiamo più di come operiamo nelle istituzioni a partire dalla nostra formazione analitica. Oggi 
credo che siamo nel tempo di riaprire questo confronto e questa riunione ne è una testimonianza. 
Domani si incontreranno altre Segreterie che non potevano essere qui questa sera. Il lavoro delle 
città resta in corso.  
 
 
L’indomani 
 

Sergio Caretto Rispetto al nostro essere lacaniani oggi vi propongo fin da subito di considerare 
che l’essere lacaniani è indisgiungibile dalla Scuola.  
 

Giuliana Zani In questo momento a Bologna stiamo dedicandoci soprattutto alla formazione e 
alla trasmissione, lavoro che passa attraverso la lettura e la discussione dei testi. Occorre invitare 
ciascuno a dare testimonianza di come legge un testo. Si tratta di creare un clima di lavoro comune 
in cui ci si possa esporre senza sentirsi giudicato. Fino a due anni fa abbiamo abbinato a questo 
anche cicli di conferenze in città, attività che stiamo rivedendo e ripensando per ripartire 
nell’autunno. In questi anni è andato consolidandosi il rapporto con l’Università e con le strutture 
presenti sul territorio. 
 

Silvia Morrone Anche a Torino facciamo dei Seminari più ristretti, su inviti, dove lavoriamo 
insieme sui testi. Lavorare sul testo favorisce che ciascuno si autorizzi nella lettura e costatiamo 
essere un lavoro che richiede un accompagnamento.  
 

Luisa Di Masso Anche la Segreteria di città di Roma lo scorso anno ha proposto un lavoro 
seminariale di lettura di testi rivolto a un pubblico eterogeneo: studenti di diverse facoltà, membri, 
partecipanti e altri. Un lavoro in estensione con la finalità di incontrare gli altri discorsi. Quest’anno 
abbiamo intenzione di riprendere quello stile di lavoro che effettivamente è stato molto apprezzato e 
seguito; di riprenderlo a partire dai casi clinici di Freud alla luce della rilettura di Lacan. La 
proposta è di rivolgere questo Seminario anche a coloro che si avvicinano per la prima volta 
all’insegnamento di Lacan. Rispetto al lavoro in intensione stiamo facendo alcuni incontri 
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preparatori sul tema del Congresso della SLP. 
 

Sergio Caretto Trovo interessante questo tornare a lavorare insieme alcuni testi di clinica, in 
fondo è nella clinica che la psicoanalisi mette le sue radici.  
 

Gelindo Castellarin Essere lacaniani oggi per il nostro piccolo gruppo di Udine vuol dire 
primariamente portare Lacan nelle istituzioni. Anche noi discutiamo mensilmente orientati dai temi 
del Congresso della SLP e, quest’anno, del Congresso dell’AMP sul corpo parlante. Poi ciascuno, 
dove lavora nelle istituzioni, cerca di tessere dei legami per fare esistere l’orientamento lacaniano: 
in neuropsichiatria infantile, nei consultori famigliari, nei tribunali sia in ambito penale che civile, 
nelle Dipendenze. Occorre verificare se riusciamo a fare delle nostre pratiche dei modelli di 
psicoanalisi applicata che siano, per quanto possibile, esportabili. Inoltre occorrerebbe come 
lacaniani prendere parte ai tavoli di lavoro politici dove si discutono e scrivono le leggi che 
regolamentano il trattamento dell’autismo, dell’anoressia e via dicendo. Dobbiamo fare lo sforzo di 
raccogliere le diverse pratiche lacaniane per farci maggiormente riconoscere nel sociale da parte 
delle diverse istituzioni. Inoltre è importante la nostra presenza come lacaniani nell’ambito delle 
iniziative culturali organizzate nelle città come può essere ad esempio per Udine l’evento culturale 
annuale Vicino-Lontano dove ci invitano annualmente proprio in quanto Scuola Lacaniana.   
 

Sergio Caretto Lo sforzo che ciascuna Segreteria sta facendo è quello di essere sempre più 
attenta a organizzare e “tradurre” le nostre iniziative e tematiche, tenendo conto dei significanti 
dell’Altro e di quanto in quel momento è attuale a livello del discorso sociale.  
 

Alberto Turolla A Padova da anni facciamo le cosiddette “Conversazioni introduttive”. Occorre 
fare attenzione a non cadere nel rischio di modulare troppo i nostri interessi e interventi a partire da 
quello che pensiamo possa interessare all’altro. Il rischio è infatti di perdere l’attenzione e 
l’aggancio al testo lacaniano e freudiano. Certamente è importante affrontare temi di attualità 
avendo però sempre come ancoraggio la psicoanalisi, ovvero il testi di Freud e di Lacan. Non basta 
che vengano più persone ad un’iniziativa della Segreteria perché poi si crei un’effettiva rete di 
lavoro che si alimenta nel tempo. Il ritorno alla clinica è fondamentale. Inoltre, devo sottolineare 
come persone che lavorano nelle Istituzioni orientate dalla psicoanalisi, tendenzialmente non 
frequentano le iniziative della SLP e dell’Istituto e questo resta uno dei nodi per Padova su cui 
stiamo lavorando. Inoltre l’Università resta per noi ancora un luogo distante. Il 19 marzo 
presenteremo il film A ciel ouvert dove ci saranno anche una docente dell’Università di Psicologia e 
una neuropsichiatra infantile a dialogare con noi.  
 

Sergio Caretto Essere lacaniani non è coltivarsi il proprio orticello e la propria istituzione, 
bensì fare esistere la Scuola in quanto discorso che fa legame al di là dei singoli.  
 

Loretta Biondi A Rimini quest’anno la Segreteria ha pensato di attivare per ogni appuntamento 
una presenza éxtime in occasione dei nostri incontri, ovvero chiediamo ad alcuni colleghi di 
lavorare nel lavoro in intensione da una posizione a côté, per favorire la tenuta della bussola sulla 
domanda e sul desiderio verso la Scuola. Siamo una piccola comunità composta da una quindicina 
fra membri, partecipanti e interessati alle nostre iniziative: lo stile di lavoro è seminariale. Per ciò 
che concerne il lavoro in estensione andrebbe ripreso e ripensato virtuosamente l’annodamento tra 
Scuola, Istituti e Antenne. Resta per noi una difficoltà, comunque al lavoro, quella della 
collaborazione con le istituzioni pubbliche della Salute Mentale dove permane un vero e proprio 
rigetto dell’attributo “lacaniano”. Diversamente, abbiamo dei buoni contatti con gli amministratori 
pubblici che manifestano una certa attenzione e apertura nei nostri confronti. Anche nell’ambito 
delle Facoltà Umanistiche – Rimini è sede periferica di diversi corsi di laurea dell’Università agli 
Studi di Bologna � troviamo un certo interesse.   
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Sergio Caretto Ciascuna Segreteria di città dovrebbe ogni volta partire dal punto d’impasse che 
incontra, perché su questo rischiamo ogni volta di costruire un pregiudizio che rischia di chiuderci.   
 

Silvia Morrone Dalla mia esperienza posso testimoniare che è bastato che mi recassi a parlare 
con un professore dell’Università di Genova, del quale sapevo solamente non essere contrario ai 
lacaniani, affinché si attivasse un Seminario di criminologia all’Università da me condotto. Il 
secondo anno gli ho proposto un laboratorio di introduzione alla clinica psicoanalitica lacaniana. 
Ebbene, mi hanno chiamato dalla segreteria dicendomi che si erano iscritti cento studenti, indice del 
fatto che c’è il desiderio degli studenti di ascoltare una clinica che abbia dei fondamenti diversi 
dalla clinica cognitivo-comportamentale.  
 

Luisa Di Masso La clinica resta la porta principale. A Roma, di recente, come Consultorio di 
Psicoanalisi Applicata, stiamo cercando di dialogare con altri Servizi attraverso un progetto di 
accompagnamento di pazienti cronici “residuali” con i quali è difficile qualunque forma di 
intervento. Ebbene, con questi colleghi di altre istituzioni è sulla pratica che si stabilisce un punto 
d’incontro e dove si sentono al contempo le differenze e la “solidità” della nostra formazione 
lacaniana. Ovviamente dipende dagli interlocutori ma è la carta della clinica che constatiamo essere 
quella che riscuote più apertura, altrimenti siamo tacciati di essere liturgici. 
 

Sergio Caretto La clinica lacaniana è una porta d’entrata nel legame con gli altri discorsi in 
quanto punta a cogliere una logica stringente che, al di là delle differenti teorie, produce del 
transfert. Anche le conferenze dovrebbero sempre tenere in conto l’ancoraggio all’esperienza 
clinica, cosa che non è sempre facile fare.  
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SCUOLA LACANIANA DI PSICOANALISI 
 
XIV Convegno nazionale 
 
Il tempo e l’atto nella pratica della psicoanalisi 
 
11-12 giugno 2016 
 
Teatro Parenti 
 
Via Pier Lombardo, 14 
 
Milano                                                 www.slp-cf.it 
 
 
 
 
NEW LACANIAN SCHOOL 
 
XIV Congrès 
 
Signes discrets dans les psychoses ordinaires. Clinique et traitment 
 
2-3 luglio 2016 
 
The Printworks, Dublin Castle 
 
Dame Street, D2 
 
Dublino       www.amp-nls.org/page/fr/170/le-congrs 
 
 
 
 
ÉCOLE DE LA CAUSE FREUDIENNE 
 
46e Journées de l’École la Cause Freudienne 
 
L’objet regard 
 
5 -6 novembre 2016 
 
Palais des Congrès 
 
Porte Maillot 
 
Paris 
 
 

http://www.slp-cf.it/
http://www.amp-nls.org/page/fr/170/le-congrs
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