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Editoriale 
 

 

Carlo De Panfilis 

 

 

 

Cari lettori, 

in questo numero pubblichiamo i testi del dibattito preparatorio del XII Convegno nazionale 

della SLP. I dibattiti preparatori al Convegno Nazionale sono espressione dell’anima della Scuola, 

testi che riflettono sulla tensione culturale che pervade la nostra comunità analitica e rilevano 

elementi di elaborazione sul tema che sarà dibattuto nelle giornate del Convegno.  

È la quinta volta che Appunti pubblica i testi del dibattito preparatorio; due numeri sono stati 

dedicati ai Forum, tre ai Convegni nazionali. Dopo il Convegno di Bologna, seguito da quello di 

Milano, ora il Convegno di Roma, nel quale si dibatterà il tema Il transfert tra amore godimento, 

punto di arrivo logico di un cammino che la Scuola ha aperto con la Conversazione di Milano 

Fantasma e reale nell’esperienza psicoanalitica.  

Il concetto di transfert, uno dei concetti fondamentali della psicoanalisi, sarà, in questo XII 

Convegno, sottoposto all’aggiornamento di una pratica psicoanalitica che opera nel XXI secolo. 

Aggiornamento che Jacques-Alain Miller propone come conseguenza dell’orientamento verso il 

reale che emerge nell’ultimo insegnamento di Lacan.  

Ripensare il transfert, condizione imprescindibile dell’analisi a partire dal reale che vi è in 

gioco e che lo sorregge silenziosamente nel suo sviluppo. Il desiderio dell’analista si ridefinisce in 

funzione di tale orientamento, e ciò ha condotto J.-A. Miller a riformularlo, nella presentazione del 

tema del recente Congresso dell’AMP, nei termini di “desiderio di ridurre l’Altro del soggetto al 

suo reale, liberandolo dal senso”. Questa riformulazione sposta l’asse strategico dell’operazione 

analitica sul rapporto tra difesa e reale, per condurre il soggetto analizzante ad assumere il reale 

senza senso che gli è proprio. Tutti i  testi che qui pubblichiamo centrano, da diverse angolature, i 

termini del transfert: della sua installazione e i suoi accadimenti, delle sue implicazioni nella cura e 

nella teoria psicoanalitica.  

Alfredo Zenoni, nel suo contributo,  mostra che a livello della scienza la nozione di reale e del 

sapere nel reale – reale regolare – è atto di fede.  Nessuna evidence-based medicine quindi, ma 

piuttosto, come scrive l’autore citando Lacan, “tutto ciò che si enuncia fino ad oggi come scienza è 

sospeso all’idea di Dio”.  Nel suo testo delinea in maniera precisa le ragioni di tale illusione, sempre 

pronta a produrre metodi dichiarati “inconfutabili”. Per noi psicoanalisti, per la psicoanalisi, il 

transfert è il perno del soggetto supposto sapere. Per Lacan, l’amore e la supposizione di un sapere 

coincidono: è l’amore, invece che la fede, che fa esistere l’inconscio come sapere.  

Come, in che modo, è possibile (lì dove lo è), maneggiare l’amore di tranfert, in un’attualità 

che vede la clinica odierna confrontarsi con le condizioni di installazione del transfert non  

solamente dove incontriamo la necessità da parte dei soggetti del reperimento, nella propria 

sofferenza, di un significante enigmatico, ma piuttosto dove si presentano soggetti che portano un 

lamento per non riuscire a raggiungere e ad accedere  ai godimenti proposti dalla società.    

I venticinque testi che seguono, sono contributi che provengono da un lavoro appassionato e 

testimoniano amore per l’inconscio, per un sapere che sfugge; amore, sempre più necessario, come 

risposta al godimento imperante che incontriamo nei nuovi sintomi, ma anche nelle risposte che 

certe illusioni scientifiche propongono otturando ogni mancanza nel soggetto, ogni possibile 

interrogazione soggettiva.  

 

Buona lettura 
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Emergenze di reale nel transfert analitico  
 

 

Domenico Cosenza 

 

 

 

Il XII Congresso nazionale della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, che terremo a Roma il 14 e 

15 giugno, si pone l’obiettivo di una messa a punto sulla questione del transfert analitico, in 

particolare alla luce di due vertici.  

Il primo vertice è costituito dalla contemporaneità, dal mondo in cui siamo immersi e dalla 

logica del capitalismo avanzato, dei suoi cicli e delle sue crisi periodiche che lo contraddistinguono. 

Movimentazioni alterne che delineano tuttavia un itinerario retto da un principio interno, che Lacan 

definiva in Radiofonia come quello di una produzione estensiva, “[…] insaziabile, della mancanza-

a-godere”
1
. Cosa ne sia del transfert analitico oggi, nel tempo storico in cui il godimento è allo zenit 

sociale e lo spazio della mancanza è continuamente otturato dal ricorso all’oggetto di godimento, è 

una questione essenziale. C’è da chiedersi infatti quali effetti la pervasività del discorso capitalistico 

produca nella vita del soggetto e se, e in che misura, essa incida sulla istituzione delle condizioni 

stesse del transfert analitico. 

 L’esperienza clinica degli ultimi decenni ci mostra infatti quanto sia divenuto più difficile 

incontrare, in modo particolare nell’ambito dei cosiddetti nuovi sintomi, le condizioni d’istallazione 

del transfert come soggetto supposto sapere, e ciò che ne caratterizza il funzionamento: a) il 

reperimento nella propria sofferenza di un significante enigmatico (ciò che Lacan chiama “il 

significante del transfert”); b) l’orientamento verso un analista di tale questione enigmatica da parte 

del soggetto, attraverso una domanda non solo terapeutica ma sull’enigma inconscio del proprio 

patire. Queste condizioni, nelle quali Lacan ha formalizzato nella sua Proposta del 9 ottobre 1967 

sullo psicoanalista della Scuola
2
 i matemi dell’istallazione del transfert come soggetto supposto 

sapere, non sono più così reperibili oggi quando incontriamo delle persone che ci vengono a trovare 

nei nostri studi. Non solo i sintomi tendono meno a fare enigma per il soggetto (e in questo senso 

l’uso stesso della parola sintomo in senso freudiano è problematica per questi casi), ma 

correlativamente anche la funzione di sembiante d’oggetto dell’analista si mostra problematica nella 

sua istallazione, e tende spesso a lasciare tutto il campo per il soggetto alla relazione speculare. Fare 

luce sulle impasse odierne del soggetto supposto sapere è dunque un aspetto importante 

dell’aggiornamento necessario sulla questione del transfert che stiamo cercando di compiere. 

Il secondo vertice al cuore del lavoro del nostro Convegno è costituito dal tentativo di 

costeggiare il litorale dell’esperienza del transfert in analisi, cioè  ciò che non è riconducibile nel 

transfert né al versante immaginario-speculare, né alla dimensione simbolica del soggetto supposto 

sapere. Potremmo forse usare l’espressione “la lettera nel transfert” per provare a dire ciò verso cui 

cercheremo di focalizzare la nostra ricerca nel Convegno, ma anche il nostro dibattito preparatorio.    

Con ciò intendiamo dire che, in linea col titolo che abbiamo scelto per il nostro Convegno, Il 

transfert tra amore e godimento, siamo interessati in particolare a mettere un po’ più in luce quel 

lato del transfert più oscuro, fuori senso, che rende possibile e sostiene silenziosamente il lavoro 

dell’analisi, dal suo avvio alla sua conclusione. Dimensione che fa emergere la funzione del reale 

nell’esperienza analitica o, come è stato scritto di recente, il “[…] transfert nel suo versante reale 

[...]”
3
.  

Mi limito qui ad indicare quattro angolature a partire dalle quali  è possibile orientare questa 

ricerca sulla funzione del reale nel transfert analitico. 

                                                           
1
 J. Lacan, Radiofonia [1970], in Altri scritti,  Einaudi, Torino 2013, p. 431.   

2
 Cfr. J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola [1967], in Altri scritti, cit., pp. 246-247.  

3
 R. Portillo, Il transfert al di là dell’amore, in L’ordine simbolico nel XXI secolo, Alpes, Roma 2013, p. 61. 
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1. La dimensione dell’incontro.  

 

Il transfert analitico suppone l’incontro con un analista come sua condizione di attivazione e di 

esistenza. E l’incontro mette in gioco una dimensione reale e contingente, non preventivabile, che fa 

precipitare la scelta verso un analista. È quanto Lacan riconduce nel Seminario XI alla dimensione 

della tyche, come dimensione strutturalmente imprevista al cuore dell’incontro analitico. L’incontro 

con il reale è quanto nell’amore mette in gioco la contingenza, conducendo il soggetto al di là 

dell’automaton della ripetizione. Come dice Lacan nel Seminario XX, a cessare di non scrivere. 

Solo a posteriori sarà veramente possibile, come mostrano in modo chiaro le testimonianze di passe, 

isolare la dimensione letterale di godimento, imbricata all’oggetto pulsionale, che ha orientato la 

scelta dell’analista (un tono della voce, ...), al di là delle elucubrazioni immaginarie che l’hanno 

contornata.  

  

2. La presenza reale dell’analista. 

 

L’esperienza analitica è una convocazione regolare ad un incontro con un analista nel luogo 

dell’analisi. Ma non è solo l’analizzante ad essere convocato a questo incontro. Lacan ci dice nel 

Seminario VIII che questa convocazione riguarda anche l’analista, e che egli è convocato ad ogni 

incontro con l’analizzante in un posto preciso ed in una modalità altrettanto precisa. Infatti egli è 

convocato nel posto in cui è supposto sapere, e non in un altro. Quando si fa trovare in un altro 

posto, non è istallato nel posto giusto, e l’incontro analitico non avviene. E in questo posto in cui è 

supposto sapere egli  è chiamato a non essere nient’altro che la presenza reale, in quanto essa è 

inconscia
4
. Come intendere questa presenza reale in quanto inconscia?  È il cuore enigmatico della 

convocazione analitica, che non ammette delega o procura ma richiede l’incontro in presenza, il 

corpo a corpo. Questo incontro non è una comunicazione, anche se almeno l’analizzante è chiamato 

a dire. La presenza dell’analista è reale in quanto inconscia. Egli presentifica qui in seduta 

l’inconscio in quanto pulsione. Incarna con la sua presenza silenziosa la base reale su cui poggia il 

transfert analitico, il nucleo reale attorno a cui ruota il lavoro dell’inconscio transferale. 

 

3. Il  godimento della parola. 

 

Parlare è godere. L’analisi lo mostra in modo chiaro, fin da Freud, fin dallo svelamento nel 

lamento del nevrotico della sua dimensione erogena. Ciò diventa sempre più evidente 

nell’esperienza analitica portata alle estreme conseguenze, quanto più si giunge ad erodere le 

pretese di senso del soggetto supposto sapere, e si resta dinanzi all’incontro con la presenza reale in 

quanto inconscia che l’analista incarna per l’analizzante, come sembiante dell’oggetto che causa il 

suo desiderio, sprovvisto ormai di senso.  Dinanzi a questo punto di orrore, l’analizzante sperimenta 

che qualcosa lo trattiene nell’analisi  in una posizione non analitica, cioè qualcosa si oppone in lui a 

fare i conti con il suo reale e a rinunciare al godimento della parola in analisi. Tale godimento della 

parola opera contro il lavoro analizzante
5
, diviene un ostacolo interno all’analisi, ancora più 

evidente quando il soggetto supposto sapere è caduto. 

 

4. Il desiderio dell’analista.   

     

Il desiderio dell’analista è motore reale del transfert. Senza di esso, fin da Freud, non ci sarebbe 

stato discorso analitico né talking cure. Lacan lo dice laddove  indica in esso “[…] una mutazione 

nell’economia del suo desiderio”
6
 e quando ci dice che, al di là della supposizione di sapere, in 

ultima analisi, “[…] dietro al cosiddetto amore di transfert, c’è l’affermazione del legame del 

                                                           
4
 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il transfert  [1960-1961], Einaudi, Torino 2008, p. 295. 

5
 Cfr.  J.-A. Miller, L’inizio delle analisi, in I paradigmi del godimento, Astrolabio, Roma 2001, pp. 147-148.  

6
 J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il transfert, cit., p. 204. 
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desiderio dell’analista con il desiderio del paziente”
7
. Non si tratta affatto però d’intendere questa 

tesi nel quadro di una referenza diadica
8
. Si tratta piuttosto di leggerla come l’effetto di un lavoro di 

riduzione, come sembra indicarci Jacques-Alain Miller nella sua recente ridefinizione del desiderio 

dell’analista. Esso, scrive Miller, “[…] non è un desiderio puro, come dice Lacan, non una pura 

metonimia infinita, ma, così  ci appare, il desiderio di arrivare al reale, di ridurre l’altro al suo reale 

e di liberarlo dal senso”
9
.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 2003, p. 

249. 
8
 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il transfert, cit., p. 116. 

9
 J.-A. Miller, Un grande disordine nel reale, nel XXI secolo, in L’ordine simbolico nel XXI secolo, cit., p. 232. 
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Transfert e desiderio dell’analista 
 

 

Giovanna Di Giovanni 

 

 

 

Transfert e preliminare 

 

Al principio della psicoanalisi è l’amore di transfert, ma quale amore? Già Freud metteva in guardia: 

amare è voler essere amati, ricercare il complemento che manca per la pienezza di un godimento totale, 

l’Ideale perduto per sempre, “[...] talché in lui io possa amare me stesso [...]”
1
. 

Nell’analisi, l’Altro che sa mi trasmetterà il suo sapere sul mio essere, nella speranza che la conoscenza 

diminuisca non solo l’ignoranza, ma anche la sofferenza, il dolore, la lacerazione di cui non voglio sapere 

niente. Ma se l’analista promette anche solo l’uso dei beni, inganna, dice Lacan
2
.      

L’analisi infatti si può concludere solo sul punto dell’impossibile di ogni aspettativa e sull’instabile 

equilibrio di accesso al disessere.  

L’Altro non detiene il segreto sul mio essere, anzi abbandona sulla soglia del reale privo di ogni senso
3
.  

Non c’è nulla da sapere, solo qualcosa con cui cercare di “con-vivere”, a cui dare una forma nella 

contingenza più pura
4
.   

Attualmente si osserva l’ascesa sociale del godimento, come paradigma di vita, ma già Freud e Lacan 

osservavano che l’esistenza dell’essere umano non può darsi senza un minimo di godimento. 

Qual è allora la particolarità nell’oggi, di cui la psicoanalisi occorre tenga conto? Pare essere non tanto 

la volontà del godimento, ma la sua spersonalizzazione, massificazione, come fenomeno dell’epoca. Non una 

ricerca del godimento utopico anelato singolarmente, ma un’adesione alla spinta che propone modelli già 

pronti per tutti. 

Non a caso spesso il lamento iniziale portato al terapeuta non è sulla propria sofferenza, ma sul 

godimento visto e non raggiunto: “Come fanno gli altri? Mi dica, mi spieghi”. Il godimento è già lì e il 

soggetto si percepisce inadeguato a usufruirne secondo la spinta corrente. È sulla massificazione del 

godimento che la psicoanalisi si trova a dire qualcosa, confrontata con quell’impossibile strutturale di cui ci 

dicono Freud e Lacan. 

Il soggetto attuale non chiede solo di essere liberato dalla sofferenza, come sempre l’uomo nei secoli, 

ma ne indica già i modi e ne vuole tempi rapidi. Questa richiesta, tipica dell’attualità, non è  rivolta solo allo 

psicoanalista, ma a chiunque operi nel campo della relazione umana. 

È dunque nella risposta che si gioca la particolarità della psicoanalisi, nel lasciar balenare che, dietro il 

godimento supposto già pronto e a cui il soggetto chiede di essere adeguato, in una sorta di chirurgia plastica 

psichica, qualcosa di singolare lo muove. Qualcosa di ignoto a lui stesso e all’analista, ma di cui l’analista 

con il suo desiderio indica, come l’Uomo mascherato del Risveglio di primavera, che c’è una via per farne 

qualcosa
5
.  

È allora, in questo primissimo approccio, che si gioca la possibilità di un amore che l’analista può far 

intravedere al soggetto, oltre la sua persona e diretto all’ignoto che abita ciascuno. Se sarà raccolto. In questa 

clinica il preliminare si sposta. 

Non è tanto dall’amore immaginario per l’analista a quello per il sapere, ma piuttosto da una 

generalizzazione al particolare che l’analista incarna e tenacemente indica. L’analista qui è chiamato, nei 

modi dell’attualità e della sua singolarità, all’impossibile del suo compito, non derogare dai fondamenti 

analitici ma anche avere un’attenzione particolare al soggetto e al suo limite singolare, anche di accesso al 

discorso inconscio. Sempre più e non meno infatti, ci sono richieste allo psicoanalista, ma solo pochi 

accedono ad una analisi, ad un voler sapere del singolare per eccellenza, dell’inconscio. 

                                                           
1
 S. Freud, Il disagio della civiltà [1929], in Opere, Boringhieri, Torino 1978, vol. X, p. 597. 

2
 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi [1959-1960], Einaudi, Torino 1994, p. 380. 

3
 Cfr. J.-A. Miller, Un reale per il XXI secolo, in Scilicet, Un reale per il XXI secolo, Alpes, Roma 2014, p. XIX.  

4
 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 1983, p. 145. 

5
 Cfr. J. Lacan, Prefazione al “Risveglio di Primavera” di Wedekind [1974], in La Psicoanalisi, n. 7, Astrolabio, Roma 

1990, p. 9. 
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Già Freud indicava come non adatto all’analisi chi non la chieda con una sua dolorosa domanda
6
. Oggi 

non è tanto o solo la spinta dell’altro familiare, ma piuttosto dell’Altro sociale a indirizzare all’analista. 

Occorre allora trasformare la richiesta alla psicoanalisi come a uno dei tanti rimedi attuali, che il mercato 

offre per curare la carenza di godimento, in domanda all’analista di un proprio singolare sapere sul 

maneggiamento del reale impossibile. 

È la sfida che occorre raccogliere. Sempre, in fondo, sono stati gli scarti del “sapere” ufficiale che la 

psicoanalisi accoglie e a cui non può rispondere se non l’atto dell’analista, mosso dal suo desiderio. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Cfr. S. Freud, Frammento di un’analisi d’isteria (Caso clinico di Dora) [1905], in Opere, Boringhieri, Torino 1970, 

vol. IV, p. 317 e Ivi, nota p. 318. 
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Misurare il transfert? 
 

 

Paola Bolgiani 

 

 

 

La logica sottesa alla modalità oggi imperante di trattare i cosiddetti “disturbi” che toccano i 

parlesseri è una logica che forclude il transfert. Test, scale, protocolli, criteri di valutazione 

espellono il legame transferale, considerato a sua volta un disturbo, un elemento spurio, che inficia 

la pretesa oggettività della classificazione e della misurazione. La conseguenza è sotto gli occhi di 

tutti, un’impotenza dilagante a far fronte a ciò che, in conseguenza di tale forclusione, ritorna dal 

reale, specialmente nella forma della violenza. 

Chi lavora nelle istituzioni in particolare si confronta ogni giorno di più con la scommessa di 

poter stare nel legame sociale, di poter essere considerati dall’Altro delle politiche sociali e sanitarie 

come interlocutore possibile, se non addirittura privilegiato, e sempre più questa possibilità di 

esistenza deve tenere in conto la necessità di dare una nostra interpretazione alla domanda crescente 

di “oggettività” che, immaginariamente, la quantificazione garantirebbe. 

La psicoanalisi con Freud ha scoperto che ciò che facciamo nella clinica, inclusa quella 

praticata nell’ambito delle istituzioni, non può prescindere dal transfert, e che il transfert, come 

Lacan ci ha permesso di formalizzare, ha almeno tre versanti: un versante immaginario, che si situa 

a livello del riconoscimento dell’Io e della suggestione; uno simbolico, che è in rapporto al sapere 

significante che un soggetto può estrarre  cogliendo quale posto ha trovato nell’Altro; e uno reale, 

che tocca piuttosto la messa in opera del desiderio dell’analista e la relazione del soggetto con la 

causa. 

Ora, sappiamo che tutti e tre questi versanti sono in opera in una cura analitica, e anche, 

seppure con una declinazione differente, in ambito istituzionale, almeno laddove qualcosa del 

desiderio dell’analista può far sì che si produca del transfert di lavoro, cioè un rapporto alla causa 

che muove e che consente che non sia il paziente a trovarsi in quella posizione – con tutte le 

conseguenze nefaste che questo comporta – e che nell’équipe possa prodursi un desiderio di sapere 

che tempera gli effetti immaginari di gruppo. 

Ma come rispondiamo alla domanda valutativa dell’Altro sociale, che ci chiede di quantificare 

e rendere calcolabile il modo di lavorare in un’istituzione? In fondo, la descrizione di ciò che si fa 

nelle nostre istituzioni, non si discosta poi molto da quella che potrebbero fare mille altre istituzioni 

che operano nel campo della salute mentale: attività quotidiane, atelier e laboratori, colloqui... È  

solo a livello del transfert e del desiderio che tutto questo può diventare trattamento e cura per il 

soggetto. 

Come, con quali strumenti, possiamo far cogliere questa differenza, cruciale, dimostrabile nei 

suoi effetti, ma non protocollizzabile? 

Ascoltavo in questi giorni qualcuno che si occupa di progettazione e valutazione nelle 

istituzioni di cura, che diceva: se nei parametri della tua istituzione vuoi includere l’amore, allora 

devi renderlo valutabile. Cioè devi considerarlo un costrutto e scomporlo nelle sue variabili, che 

saranno ciascuna quantificabile e valutabile. 

Ragionamento al limite del grottesco che mi ha fatto pensare che forse è opportuno per noi 

preservare con decisione il posto dell’amore come ciò che non può entrare in alcuna scala di 

misurazione e di valutazione, ma che può invece trasmettersi in atto, nell’incontro, nel rigore e nella 

logica di ciò che diciamo e facciamo. Il desiderio dell’analista, d’altra parte, non passa 

nell’enunciato ma nell’enunciazione, e la sua trasmissione può essere solo veicolata dall’atto. 
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Cosa usare nella conduzione della cura 

 

 

Marco Focchi 

 

 

 

Il testo per il lancio del dibattito preparatorio al Convegno di Roma, che Domenico Cosenza ha 

pubblicato sulla nostra lista, mette in risalto con chiarezza i quattro assi a partire dai quali è 

possibile articolare la funzione del reale nella traslazione, che sono: l’incontro, la presenza, il 

godimento della parola, il desiderio dell’analista.  

Vorrei soffermarmi su quest’ultimo aspetto, perché è un argomento che è stato al centro di due 

delle più interessanti tavole rotonde al recente Congresso AMP di Parigi. Abbiamo all’occasione 

potuto ascoltare un arco variato di testimonianze intorno al tema della supervisione e del desiderio 

dell’analista da parte dei nostri colleghi che hanno partecipato al dibattito, tra i quali: Graciela 

Brodsky, Ram Avraham Mandil, Laura Petrosino, Antonio Di Ciaccia, Romildo do Rêgo Barros e 

altri ancora. 

Prendo, tra le diverse posizioni emerse, quelle di Romildo do Rêgo Barros e quella di Graciela 

Brodsky, che hanno espresso in modo particolarmente efficace la tensione tra i termini in gioco 

sull’argomento. 

Romildo do Rêgo Barros, richiamandosi ad alcuni testi di Miller, ha ricordato come l’esercizio 

della psicoanalisi implichi una polarità tra la presenza dell’analista, che non può essere ignorata, e 

un orizzonte da raggiungere costituito dal desiderio dell’analista. L’analista dovrebbe allora 

comprimere la propria presenza, limare le proprie particolarità per ottenere l’universale di quel che 

chiamiamo desiderio dell’analista. Il controllo in questo senso serve a ripulire dalle scorie residue 

che possono interferire nel trattamento. La riduzione degli effetti della presenza non porta tuttavia a 

realizzare un analista trasparente, ma piuttosto all’opacità di un reale liberato dal senso. 

Questa posizione si prolunga in quella espressa da Graciela Brodsky, anche se da un’angolatura 

completamente diversa. Graciela Brodsky ha ripreso l’idea dell’irriducibilità del sintomo, che 

l’esperienza psicoanalitica non annulla, ma riconduce alla natura più essenziale di segno di 

godimento. 

 Decifrare l’inconscio, traversare il fantasma sono operazioni che non portano all’eliminazione 

del sintomo, ma al suo affiorare puro, scarnificato dalla sofferenza, come ineludibile peculiarità del 

soggetto. Non c’è motivo che questo non debba accadere anche per l’analisi che, in tempi 

prelacaniani, si sarebbe chiamata didattica, l’analisi che al suo termine dà luogo a un analista. 

La Brodsky propone quindi, con una formula innovativa, che quel che va sotto l’espressione 

“desiderio dell’analista” sia declinabile, stando all’ultimo insegnamento di Lacan, nei termini del 

sintomo dell’analista. Si tratterebbe quindi per l’analista di usare il sintomo per condurre la cura, e 

la supervisione, più che essere opera di purificazione, dovrebbe allora occuparsi del sintomo 

dell’analista, cosa che giustificherebbe, secondo la Brodsky, il vecchio termine in voga nelle cerchie 

freudiane di “analisi di controllo”.  

Abbiamo avuto una prima testimonianza di una modalità di lavoro vicina a questa sia a Parigi 

nel 2009, nelle giornate che sono state chiamate L’événement de Paris, sia a Bruxelles nel 2011, a 

PIPOL 6 quando il criterio richiesto di presentazione dei casi era che l’analista potesse far valere un 

frammento della propria analisi e mostrare come aveva potuto essergli utile nella conduzione della 

cura con il paziente. 

La proposta della Brodsky radicalizza questa modalità: non si tratterebbe di usare un 

frammento d’esperienza della propria analisi ma, in un certo senso, di mettere a frutto l’osso stesso 

della propria analisi, il suo punto d’arrivo sintomatico e irriducibile. Non è in gioco allora il 

desiderio innalzato e purificato nell’universale, ma il sintomo come quanto vi è di più singolare. 

Questa singolarità è pur sempre una differenza, ma non è più la differenza pura di cui Lacan 
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parla ancora nel Seminario XI. Non è cioè una differenza significante ma, per usare un’espressione 

spinoziana che non sarebbe dispiaciuta a Lacan, una differenza di potenza. Si tratterebbe quindi, più 

che di un’essenza il cui nucleo sarebbe il desiderio, di una potenza intesa come capacità d’atto. La 

direzione della cura e i principi del suo potere si articolerebbero allora con la potenza dell’analista, 

cosa che implica evidentemente, in modo determinante, la sua concreta presenza e il suo corpo. 
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“Chi non è innamorato del suo inconscio, erra”1 
 

 

Paola Francesconi 

 

 

 

Lacan non si accontenta di quello che era stato detto prima di lui sull’amore e su quell’amore in 

gioco nell’esperienza analitica che è il transfert. Egli introduce, nel Seminario VIII, il piano della 

mancanza sia dal lato dell’amante, il che non contraddiceva la doxa vigente, sia dal lato dell’amato, 

che invece la contraddice. Il registro dell’avere è escluso per ambedue, il primo dà ciò che non ha, il 

secondo non sa ciò che ha, ciò per cui è amato. Il primo non sa quello che gli manca, il secondo non 

sa quello che ha. Lacan, per la prima volta, connette l’amore al sapere, a ciò che dai due lati 

dell’amore non si sa: dall’avere, che alimenta l’idea dello scambio amoroso possibile, si passa 

all’essere sotto forma del sapere: cosa l’uno è per l’altro, non si sa. 

E Lacan dice che l’amore e la supposizione di sapere coincidono, colui cui suppongo il sapere, 

l’amo. Ma si tratta di un sapere che fa segno, non è un sapere compiuto in una significazione 

precisa, è la promessa di una significazione, supposta. 

L’amore per l’inconscio, che è sinonimo dell’amore di transfert, secondo Lacan, è 

riconoscimento di ciò che fa segno, enigmatico, dell’incidenza di qualcosa, di un sapere che sfugge 

a chi lo contiene, come l’agalma socratico, che chi ne è depositario non sa. Quale migliore 

definizione dell’inconscio, un sapere che è in noi ma che è più di noi, che dice più di quello che 

diciamo, altro e di più?  

In un mondo dove comanda l’imperativo di godimento, a è allo zenit, l’amore è in 

controtendenza rispetto alla spinta al godimento e all’avere, avere sempre di più: esso infatti 

reintroduce la mancanza e la valorizzazione del non avere, nella forma del “non si sa cosa” si ha o 

l’altro ha, e che implica dunque l’essere. L’amore rieduca alla mancanza, reinstaura la virtù allusiva 

che gli appartiene rispetto invece al godimento imperante, che è più dell’ordine della certezza. 

Il transfert opera quella connessione tra mancanza e sapere che mobilizza questo registro 

inedito dell’amore: si dà ciò che non si ha già per il fatto di impegnarsi in un legame che fa perno su 

quel sembiante d’oggetto che è l’analista, per stabilire con il proprio inconscio quel rapporto in cui 

l’amore orienta tutto ciò che può emergerne come sapere. Il sapere non è mai senza l’amore, in 

psicoanalisi. 

L’amore per l’inconscio, cosa vuole, allora, dire? Poiché l’inconscio ha uno statuto non 

ontologico, ma etico, esso esiste solo se ci siamo noi, in virtù della nostra presenza, dopo quella di 

Freud, ovvero di qualcuno che, per la prima volta,  ha voluto che esistesse, e che ha voluto andare a 

capirci, “a ritrovarcisi”. Se occorre il desiderio dell’analista per far esistere l’inconscio, occorre 

anche che il sapere supposto che gli appartiene diventi sapere tramite l’amore, come dice Jacques-

Alain Miller
2
. È ciò che si lega alla valorizzazione dei particolari, dei minimi dettagli. Far parlare il 

segno nella parola, nel racconto, nei sogni, nei lapsus. Come l’infimo segno dell’inconscio fa 

cambiare il senso di ciò che prima ci appariva in un modo e ora in un altro, a partire da un nonnulla.  

È tale l’artificio dell’amore di transfert che fa parlare nell’Altro l’amore del soggetto per il proprio 

sapere inconscio, che è in lui senza che lui lo abbia. 

L’amore per l’inconscio residuale all’esperienza è rapporto alla supposizione di sapere non più 

rispetto al proprio inconscio, ma, più propriamente, rapporto alla supposizione nel suo legame alla 

causa analitica. Amore per la causa che non si liquida a fine analisi, che vi sopravvive, e perdura al 

di là. 

                                                           
1
 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XXI. Les non-dupes errent [1973-1974], inedito, lezione dell’11 giugno 1974 [trad. 

nostra]. 
2
 Cfr. J.-A. Miller, Una fantasia, in La Psicoanalisi, n. 38, Astrolabio, Roma 2005, p. 34. 
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In un mondo dove a comanda, la psicoanalisi offre la possibilità di reintrodurre a in un i(a) che, 

contenendolo, ne reinstauri la potenza allusiva, e consenta di estrarlo, alla fine, dalla caduta di un 

soggetto supposto sapere, attraverso l’esperienza soggettiva, sempre singolare, di un amore inedito. 

Laddove, al contrario, tale oggetto, posto allo zenit, vi brilla sinistramente spogliato di ogni 

supposizione, isolato nella certezza uguale per tutti. 

L’amore per l’inconscio lascia il posto, dopo l’esperienza, all’amore per la Scuola, al desiderio 

per la causa che essa contiene: non “godimento” per la Scuola, infatti, ma amore, desiderio, per 

essa.  È l’obiezione feconda della psicoanalisi, con Lacan, all’imperativo di godimento della nostra, 

così ricca di discordanze, epoca. 
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Alla Scuola dei resti e dell’insopportabile  

 

 

Emilia Cece  

 

 

 

“Mi innamoro ogni cinque minuti, più o meno”. Campeggiava una scritta rossa su di una 

maglietta blu scuro dell’adolescente di turno, in una mattinata di primavera non ancora decisa. 

“Sempre in transfert!” il mio primo pensiero, soggetto ad una ridicola quanto saccente deviazione 

professionale che mi infastidisce soprattutto se ho trascorso il fine settimana facendo 

prevalentemente “lezione agli allievi”.  

“No! – mi sovviene subito − cerca di generare transfert ma deve esserci del godimento… !?”. 

Continuo a sorseggiare un caffè, ma mi trovo inaspettatamente in tema di Convegno e non 

posso non tornare con il pensiero a Lacan: “Il nostro avvenire di mercati comuni avrà come 

contrappeso una sempre più dura estensione dei processi di segregazione”
1
 ed immagino quelle con 

la maglietta di ogni cinque minuti, quelle di ogni dieci, quelle di ogni ora e le file a seconda di ogni 

quanto. 

Il problema posto all’umanità dal mercato oggi, dal mercato non più organizzato secondo il 

discorso del Padrone, ma globalizzato ed attraversato dalla questione dei poteri multipli e 

trasversali, è che non si sa dove può condurre la via del simbolico, visto che ormai stiamo facendo i 

conti con l’erosione del senso. Nel concreto il soggetto contemporaneo una volta inserito sulla via 

del simbolico si trova, “a sua insaputa”
2
, a fare invece i conti con un godimento estraneo che lo 

abita, lo devia, insiste, lo dispera. 

“Credevo fosse amore… !”. Ma tornando alla maglietta dell’adolescente, mentre si cerca di 

mantenere le righe e di disporsi in fila a seconda di “cinque… dieci… 60…” a seconda di se piace 

più o meno facile, il problema è sostanzialmente doversi mettere in fila ogni volta di nuovo ed 

essenzialmente si può ridurre a “la fila… di nuovo”.  

E subito il punctus non è più l’amore ma è “di nuovo!”, vale a dire il godimento che non si 

lascia mettere in fila e che con l’amore non ha più nulla a che vedere, il godimento che dissente. 

Considerando che tra vedere e sentire si colloca ogni possibile via della conoscenza, la 

questione inquieta poiché tocca l’impossibile del progresso per l’essere umano, oggi, dopo Socrate 

che al pari di Cristo dovette morirne per insegnare un qualche cosa. In estensione possiamo 

formulare la questione così: il transfert è analitico se è diverso dal transfert della maglietta. 

Non era primavera quando J. L. affermava che la congiuntura storica verso la quale si andava 

incontro non avrebbe aiutato il desiderio dell’analista. Il maggior numero di candidati analisti 

nell’IPA si ebbe dopo l’ultima guerra, una prova di forza che premia il dato forse di non aver 

contato tra loro vittime nei campi di concentramento, tuona Lacan, mentre era alle prese con le 

procedure per istituire la passe nella Scuola.  

Mentre penso che le primavere passano e non tornano più, ritrovo la maglietta: mi dico che 

Lacan avrebbe gradito “Mi innamoro ogni più o meno” e mi piaceva già un po’ anche a me quella 

scritta, ma mi addentravo ancora inesorabilmente verso l’impossibile del desiderio dell’analista e le 

insidie dell’amore di transfert:  

 
Ma chi meglio di Socrate sa di non detenere altro se non la significazione che egli genera nel trattenere questo 

niente, cosa che  gli  permette  di  rinviare  Alcibiade  al  destinatario  lì  presente  del  suo  discorso, […]:  tutto  ciò  per  

 

                                                           
1
 J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 255.  

2
 C’è un riferimento preciso al fallimento ed alla mancanza. Quando “l’insaputa” viene evocata dal politico di fronte al    

proprio godimento non c’è proprio nulla da ridere. 
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insegnarvi che, fino a quando vi assillate con quel che vi riguarda nel discorso dello psicoanalizzante, non ci siete 

ancora
3
. 

 

Ecco, non ci siamo, intanto che ruota quel cardine di porta mentre segna il passaggio da 

psicoanalizzante a psicoanalista, il resto della divisione tra loro è ciò che rimane all’analista. 

Qualcosa trascorre come un lutto oltre i tanti della vita, oltre-tutto, ma anche dopo-tutto. Stiamo a 

sbrogliarcela con questi resti e c’è dell’impossibile nel desiderio dell’analista che ci riporta ad un 

resto da lavorare a ciò che ancora resta da lavorare: nella scuola, nei controlli, nella passe… e 

chissà dove. 

L’ultimo insegnamento di Lacan, apre il punto di capitone della Scuola verso le libertà 

sintomatiche di ognuno, uno per uno, lasciando fuori ogni possibile questione di omologazione.  

Liquidare il transfert, tra amore e godimento, svuotare questa specie di cisti, richiede la buona 

tenuta delle istituzioni: “Che la chiusura di un’esperienza possa dar luogo a delle libertà è un effetto 

che fa parte della natura dell’après-coup nella significanza”
4
.  

Sul versante dell’amore, troviamo l’ingenuità, sul versante del godimento, l’insistenza del resto 

e la spinta alla segregazione. Questo residuo speciale, poiché comporta le sue conseguenze 

nell’economia libidica e di mercato, richiede di essere maneggiato con cura da quanti sanno di che 

si tratta. Possono dirsi esperti “[…] coloro che hanno sofferto maggiormente per le prove imposte 

dalla disputa con l’organizzazione esistente”
5
.  

Lacan ricorda che nella passe si fa riconoscere l’autorità della Scuola che dalle procedure può 

uscire profondamente rettificata: non per contestazioni ma perché liquidare il transfert è un’uscita 

dalla finzione. Ciò che Shakespeare a più riprese ha messo in viva luce con il suo genio.  

Invito gli analisti della SLP, ad andare al cinema, prima del Convegno, ad andare a vedere Oh 

Boy - un caffè a Berlino
6
, dove si tratta di un ragazzo, mollato dal padre che aveva interpellato in un 

momento di difficoltà, padre che aveva preferito lasciar cadere quell’appello ed aveva continuato a 

giocare a golf. Berlino è una città che amo molto per due motivi: perché girando, si può ancora 

sbattere contro il muro che è stato abbattuto e perché c’è il più toccante museo della Shoah
7
 che 

abbia mai visto al mondo. 

Il film, oltre a mostrare le conseguenze del fallimento paterno sulla gioventù di oggi e quindi 

sul mondo che verrà, contiene un preciso riferimento alla questione del Nome. Non sappiamo se Jan 

Ole Gerster si è accorto che il Nome Friedrich che ha dato al vecchio che assume un po’ la 

parvenza di padre e che muore, è lo stesso che compare ripetutamente scritto su di un cavalcavia 

come se a Berlino ci fosse una unica strada  Friedrichstrasse
8
.  

Le guerre sono in moltiplicazione, non ci sono “Olocausti” ma tanti genocidi ma apprendiamo 

che il movimento indipendentista in Ucraina, che era anche un po’ simpatico perché europeista e 

non schierato con il regime, avrebbe il suo prevalente riferimento ideale nell’estrema destra 

neonazista. Restano pochi margini di dialogo per la diplomazia e si contano le perdite di vite 

umane.  

Il tema del XII Convegno intende raccogliere la sfida di tutto questo reale che deborda ed ha i 

suoi risvolti politici riguardo alla società ed al Campo Freudiano.  

Può tradursi in momento fecondo per la Scuola Italiana, a condizione che ci si assuma il dovere 

uno per uno, di mettere in luce l’impossibile a sopportarsi  del taglio del godimento che affonda la 

lama anche in ciò che nominiamo “desiderio dell’analista”. Se ne parli dunque, con l’ingenuità 

dell’amore che ancora resta, con l’ingenuità dell’amore per la nostra pratica. 
 

                                                           
3
 J. Lacan, Proposta del 9 ottobre sullo psicoanalista della Scuola, cit., p. 249. 

4
 Ivi, p. 253. 

5
 Ivi, p. 256. 

6
 Film di Jan Ole Gerster con bellissime fotografie.  

7
 Letteralmente “tempesta devastante-sciagura improvvisa” dall’ebraico. 

8
 Potenza della lettera. 
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Nota sulla trasmissione nella psicoanalisi 

 

 

Raffaele Calabria 

 

 

 

Il transfert, scoperto ed utilizzato dalla psicoanalisi, rimane un mistero nella sua essenza. Esso 

porta sempre in sé elementi suggestivi che sono alla base della supposizione di sapere nell’Altro. È 

Lacan che ci dice, nel suo intervento al IX Congresso della École freudienne de Paris nel luglio del 

1978 a Parigi, che non ne sa niente del come mai la gente guarisce dalla nevrosi: “Come mai accade 

che sussurrare qualcosa al soggetto che viene da voi in analisi ha come effetto il fatto di guarirlo? È 

un problema di esperienza in cui svolge un ruolo quello che ho chiamato il soggetto supposto 

sapere”
1
. In più, aggiunge, le stesse testimonianze di passe non chiariscono “[…] che il soggetto 

sappia guarire una nevrosi”
2
.  

Lo stesso Freud, quando introduce il concetto di traslazione, parla di spostamento energetico 

prodotto da un desiderio inconscio che permette di attrarre nell’inconscio pensieri provenienti dal 

preconscio
3
. Qualcosa si trasferisce da un luogo ad un altro avendo come effetto la modifica degli 

investimenti libidici di un soggetto. Se questo ci dice dell’operazione che è alla base del transfert, 

non ci illumina, però, circa la scommessa di fondo di ogni psicoanalisi, che è quella di produrre con 

le parole guarigione, cioè sollevare il nevrotico dalla sofferenza causata dal sintomo.  

Ancora, ulteriore scandalo alle mie orecchie, Lacan afferma: “Così come ora arrivo a pensare la 

cosa, la psicoanalisi è intrasmissibile”
4
. Già, la psicoanalisi oltre ad essere una delle professioni 

impossibili, ha in sé anche un’impossibilità alla trasmissione. In realtà essa ha un corpus teorico che 

non ha alcuna difficoltà ad essere trasmesso, come ogni sapere, e come tale si inserisce nella 

tradizione, che da millenni ha caratterizzato l’uomo, di interrogarsi sulla propria esistenza e sul 

mondo che lo circonda. In tal senso esso è un sapere morto se non subisce la costante vivificazione 

di un pensiero che lo eternizzi nella convulsa modernità. Però, la psicoanalisi ha demandato in 

qualche modo, e questo direi ne è il fondamento, tutta la sua trasmissibilità alla prassi che la 

governa, cioè all’esperienza analitica cui ogni soggetto si sottopone, ogni soggetto che non solo 

ricerchi la propria guarigione ma scopra nel percorso il desiderio di aprirsi lui stesso alla possibilità 

di diventare psicoanalista.  

Il discorso mi conduce, seguendo anche le indicazioni che Di Ciaccia dà nell’introduzione al n. 

38 de La Psicoanalisi, ai paradigmi sul godimento formulati mirabilmente da J.-A. Miller nel suo 

Corso di orientamento lacaniano del 1999
5
. Il sesto in particolar modo, che si rivela fondato “[...] 

essenzialmente sul non-rapporto, sulla disgiunzione – la disgiunzione tra il significante e il 

significato, […] tra il godimento e l’Altro, […] tra l’uomo e la donna sotto la forma del ‘Non c’è 

rapporto sessuale’”
6
. L’essere partito questa volta dal godimento, ci dice Miller, ha permesso a 

Lacan di giungere a dire che “[...] la psicoanalisi non funziona, e chiedersi perché non funziona”
7
. Il 

godimento così fa da barriera al transfert, assolutizza l’Uno e radicalizza l’intrasmissibilità.  

Come si può uscire da questa impasse? Forse il transfert nella sua essenza non è altro che il 

segno tangibile di questo non rapporto? Forse il mistero che esso racchiude non indica altro che la 

potenza di Eros su Thanatos? Mi riecheggiano le parole ultime con cui Freud conclude il suo testo Il 

disagio della civiltà: “[...] l’Eros eterno farà uno sforzo per affermarsi nella lotta con il suo 

                                                           
1
 J. Lacan, Sulla trasmissione della psicoanalisi, in La Psicoanalisi, n. 38,  Astrolabio, Roma 2005, p. 15. 

2
 Ibidem. 

3
 S. Freud, L’interpretazione dei sogni [1899], in Opere, Boringhieri, Torino 1966, vol. III, pp. 541-542. 

4
 J. Lacan, Sulla trasmissione della psicoanalisi, cit., p. 14. 

5
 J.-A. Miller, I paradigmi del godimento, Astrolabio, Roma 2001. 

6
 Ivi, p. 34. 

7
 Ivi, p. 37. 
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avversario altrettanto immortale”
8
. È  Lacan che ancora una volta ci indica la strada da seguire: “[...] 

che ogni psicoanalista reinventi il modo in cui la psicoanalisi possa durare”
9
, sottolineandoci quanto 

l’invenzione soggettiva abbia il suo peso nel non-rapporto tra amore e godimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 S. Freud, Il disagio della civiltà [1929], in Opere, Boringhieri, Torino 1989, vol. X, p. 630. 

9
 J. Lacan, Sulla trasmissione della psicoanalisi, cit., p. 14. 
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Transfert 
 

 

Adriana Isabel Capelli 

 

 

 

Tra le traduzioni possibili della parola übertragung troviamo nel vocabolario, trasporto, 

passaggio, spostamento e conferire (una dignità). 

Per Lacan l’inconscio è un sapere, un sapere fatto dalla corrispondenza dei significanti tra sé. 

È un sapere in cui si cerca una risposta alla domanda: cos’è il rapporto sessuale? 

Ed è un sapere inventato nel luogo del sapere che non c’è rapporto sessuale. 

Le invenzioni secondo Lacan sono tre: nevrosi, psicosi, perversione. 

Ma dall’inizio per Freud il sapere è godimento, wisstrieb. Così il sogno è una soddisfazione di 

un desiderio. Un sapere legato alla soddisfazione. Più avanti il sintomo da essere un messaggio 

decifrabile diventerà per Freud una soddisfazione al di là del principio del piacere. 

Che vuol dire al di là? Che c’è un godimento, c’è una soddisfazione che lascia sempre qualcosa 

a desiderare. 

Lacan dà un nome a quella parte del godimento che non è equivalente a un sapere ma che gioca 

una funzione di disgiunzione rispetto al sapere. “a” è ciò che lascia sempre qualcosa a desiderare e 

che Lacan designa come causa del desiderio.  

Il soggetto supposto sapere, la definizione del concetto fondamentale del transfert che dà 

Lacan, suppone che l’inconscio come sapere lavora per assicurare un godimento al soggetto e così 

creare formazioni (formazioni dell’inconscio). Ma per Lacan, nell’entrata in analisi, si tratta di 

amore al sapere.  

E come e dove Lacan pensa il desiderio nel transfert? 

È quello che propone per la fine dell’analisi, prendendo della parola transfert quell’aspetto di 

passe, passaggio. Il passaggio dall’amore al sapere, al desiderio di sapere. Passare da uno stato di 

supposizione di sapere nell’esperienza del uno per uno a uno stato di esposizione di sapere da un 

soggetto all’altro. Ma Miller avverte che non si tratta di un sapere dei contenuti, dei matemi, dei 

risultati; si tratta di trasferire (passare) lavoro, uno stile di lavoro. Il transfert (soggetto supposto 

sapere) non si liquida alla fine dell’analisi, si trasforma. La trasformazione è soggettiva. È il 

soggetto che nell’esperienza si mette al lavoro. Mettere al lavoro i significanti senza implicare il 

soggetto è quello che fa la scienza. Nella sua Proposizione del 9 ottobre 1967 Lacan fonda la Scuola 

sul transfert di lavoro: l’analista non è un padrone ma un lavoratore, un lavoratore deciso.  

 

 
 

 
Per la presentazione tenutasi a Rimini il 30 aprile 2014, Una introduzione al concetto di transfert, ho lavorato sul Corso 

di Jacques-Alain Miller, El banquete de los analistas, Ediciones Paidós, Buenos Aires 2000, capp. X, XI, XX, XXI e 

XXIV. 
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Uno sguardo cattivo 
 

 

Ezio De Francesco 

 

 

 

La dimensione dell’incontro con un’analista è una delle quattro angolature proposte da 

Domenico Cosenza per orientare la nostra ricerca sulla funzione del reale nel transfert analitico. Si 

tratta di una “[...] dimensione strutturalmente imprevista al cuore dell’incontro analitico” – dice 

Cosenza  e aggiunge “Solo a posteriori sarà veramente possibile [...] isolare la dimensione letterale 

di godimento, imbricata all’oggetto pulsionale, che ha orientato la scelta dell’analista […] al di là 

delle elucubrazioni immaginarie che l’hanno contornata”
1
. 

Questo soggetto arriva in analisi con una domanda: “Perché non riesco a smettere di pensare a 

una donna?”. L’analista interviene, con la semplicità degna di Lao Tzu, per chiedere una 

precisazione su quanto l’analizzante ha raccontato: improvvisamente ha luogo la “[...] 

precipitazione del sintomo”
2
 e la conseguente messa in moto dell’algoritmo del transfert.  

Inizia dunque l’analisi dei sogni, che l’analizzante annota diligentemente ogni notte per paura 

di dimenticarli al risveglio. 

Un giorno l’analizzante racconta, come al solito, un sogno, l’analista, come al solito, chiude la 

seduta con un lungo sospiro. Ma mentre si appresta ad uscire dallo studio, l’analista lo fulmina con 

uno sguardo che per l’analizzante è assolutamente Unheimliche. 

In strada quest’ultimo si dice furioso: “Io da quello lì non ci torno più”.  

Da allora, invece, l’analizzante passa molti anni a tornare dall’analista. E in effetti di anni ne 

sono dovuti passare molti prima di arrivare a inscrivere quello sguardo in una logica: in esso aveva 

riconosciuto qualcosa che conosceva da sempre e che non aveva mai sopportato: lo “sguardo 

cattivo” di cui il padre, a volte, era capace.  

È stata necessaria una congiuntura che ha annodato in maniera singolare il tema del nostro 

Convegno Il transfert tra amore e godimento e una minaccia reale al suo nuovo sintomo affinché 

l’analizzante desiderasse darne testimonianza. 

                                                           
1
 D. Cosenza, Emergenze di reale nel transfert analitico, in Dibattito preparatorio al  XII Convegno SLP Il Transfert 

tra amore e godimento. Apparso sulla lista SLP-Corriere l’11 maggio 2014. 
2
 J.-A. Miller, C.S.T., in La Psicoanalisi, n. 1, Astrolabio, Roma 1987, p. 151. 



APPUNTI – NUMERO STRAORDINARIO  23 
 

 

Quel che urge 
 

 

Maurizio Mazzotti 

 

 

 

Non è raro che alcuni sogni di perdita o di perdersi si accompagnino all’entrata in analisi dando 

così testimonianza, attraverso l’emergere di una mancanza a godere, che si è stabilito un rapporto 

con l’inconscio, laddove il soggetto non sa cosa desidera. La significazione di castrazione che si 

inscrive nella soggettivazione anche iniziale del rapporto del soggetto con l’inconscio potrebbe 

anche non facilitare quel “volerci andare” che Lacan riteneva indispensabile per affrontare 

l’esperienza etica dell’analisi. Andarci in pura perdita sembrerebbe un po’ complicato, a misura di 

un “sacrificio” che non è più nelle corde sensibili della soggettività contemporanea.  

Classicamente si è data una risposta concernente l’apporto che il transfert dà a sostenere il 

soggetto analizzante in questa esperienza. Si dice: ciò che spinge a farci proseguire è il transfert.  

Nella sua versione di ortodossia freudiana, alla base del transfert abbiamo la ripetizione, cioè il 

nucleo del fantasma che agisce al posto nostro senza che ne sappiamo nulla: il transfert ci spinge ad 

andare avanti perché aggancia la relazione all’analista al nucleo del fantasma, via la ripetizione in 

atto. 

Da qui l’apparente paradosso del transfert che da un lato è ciò che sostiene l’esperienza 

analitica ma,  da un altro lato, è anche ciò che va progressivamente contrastato proprio in quanto 

ripetizione in atto del fantasma inconscio. Ecco quindi il principio freudiano che pone la 

rielaborazione al posto della ripetizione e promuove l’interpretazione del transfert come un requisito 

fondamentale perché ci sia analisi e non semplice suggestione. Il transfert diventa cosi non solo 

sostegno all’esperienza ma anche via privilegiata per significantizzare ciò che altrimenti potrebbe 

restare incistato nella ripetizione, agito e non simbolizzato.  

Lacan, diversamente dall’ortodossia, ha inizialmente collocato la risorsa del transfert non nella 

ripetizione ma nella agalmatizzazione del sapere. Il recupero di soddisfazione che il transfert 

apporta a sostegno del proseguimento dell’esperienza analitica non è da cercare nella ripetizione ma 

nel rapporto all’Altro del sapere, nella dimensione epistemica del transfert, radicata nella struttura 

del linguaggio. La sua elaborazione algoritmica del transfert ne è stata l’espressione più forte. 

L’analista non è persona ma significante qualunque che agganciando il transfert alla catena 

significante trattiene su di sé le significazioni inconsce dei sintomi, aprendo alla possibilità, via 

l’elaborazione analizzante, che queste apportino un nuovo significato per il desiderio del soggetto.   

Successivamente tuttavia anche Lacan  ha posto in primo piano  la ripetizione, nella forma del 

ciò che non cessa di non scriversi, la base del sinthomo. J.-A. Miller ha introdotto qui la prospettiva 

dell’Uno tutto solo, S1 che si reitera come pura contingenza del godimento. In atto sì ma non nel 

rapporto ad S2, né all’Altro del sapere, dunque non via il transfert. È una ripetizione che buca lo 

schermo del fantasma e arriva a destituire l’analista del suo stesso “potere” d’interpretazione. Come 

allora, e se è possibile, agganciare questa ripetizione al transfert? È, credo, un punto preciso che 

s’impone specialmente nelle analisi che durano, che vanno ben oltre la loro fase più o meno iniziale.  

Come trovare ancora nel transfert ciò che fa proseguire un’esperienza che diventa progressivamente 

de-senso e sempre meno significazione di un sapere inconscio? 

Quel che ci rilascia Lacan già nella sue conferenze nordamericane e nella sua elaborazione 

borromeica è l’orientamento sulla soddisfazione, o meglio, come nota J.-A. Miller, sull’urgenza 

della soddisfazione e della sua testimonianza, urgenza a cui attribuire la valenza di far proseguire 

l’analisi come esperienza di una ripetizione che fa deserto del senso ma non è scollegata dal 

significante. È un orientamento che spinge a ripensare anche il desiderio dell’analista. Esso ci indica 

che l’analista deve trovarsi in sintonia con questa urgenza di soddisfazione, più che con l’appello al 

sapere. Questo non significa affatto che debba astenersi da un dire singolare, bensì  orientarlo in un 
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registro di constatazione che riesca a bordare in modo borromeico la ripetizione che buca il senso. 

Non per riagganciarla al transfert, che sarebbe principio d’infinitizzazione dell’analisi, ma ad un 

saperci fare con il proprio sintomo, che è il fine dell’analisi. 
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Il “nodo” del transfert  
 

 

Alide Tassinari 

 

 

 

Esattamente cinquanta anni fa, Lacan nel Seminario XI
1
 a proposito del transfert, rende 

evidente “la crisi concettuale permanente che esiste nell’analisi e che concerne il modo in cui 

conviene concepire la funzione” e rende comprensibile la contraddizione a essa connaturata. Il 

transfert è permeato da questa contraddizione: da un lato è indispensabile perché un soggetto possa 

iniziare l’esperienza analitica e dall’altro rispetto all’inconscio è un momento di chiusura.  

L’indicazione offertaci da Lacan è di trattarlo “[…] per quello che è, cioè un nodo. È da vedersi se 

lo tratteremo o meno come un nodo gordiano”
 2

. 

L’avvertenza lacaniana di non trattare il transfert come nodo gordiano, cioè liquidato troppo in 

fretta e brutalmente, rimanda al desiderio dell’analista e al posto che occupa: quello dell’oggetto 

che manca facendosene, nello stesso tempo, sembiante. La mancanza di sapere dell’analista, 

nonostante la supposizione che gli è attribuita dal soggetto che parla, si può dispiegare solo nel 

tempo  logico e cronologico  puntualizzato nel taglio e nelle scansioni delle/la sedute/a. C’è un 

ripetersi nella sequenza delle sedute di quell’ancora che diventa àncora nel defilé dei significanti 

che s’intrecciano grazie al nodo transferale: che il soggetto parli, che continui a parlare.  Solo al 

termine di un’analisi portata fino alla fine, attraverso il sinthomo, un nuovo annodamento del 

simbolico, e del reale tramite l’immaginario, non più nevroticamente utilizzato dal parlessere, il 

nodo del transfert sarà trasformato e non liquidato. Trasformato nell’amore verso la Scuola come 

base su cui poggia non più il lavoro del transfert ma il transfert di lavoro, l’affectio societatis.  

Transfert motore e ostacolo di ogni cura, ma soprattutto strumento maneggiato con dovizia 

dall’analista in quella particolare relazione “fuori dal tempo” tramite la sua praesentia, non in 

absentia. Questo è il tratto che maggiormente si contrappone alla virtualità odierna che rifiuta e 

fugge la presenza della consistenza del corpo. Ciò basta per mantenerci fermi nella convinzione che 

non ci può essere possibilità di fare un’analisi on-line alla stregua delle psicoterapie e delle 

consulenze via internet. 

Per uscire dalla contraddizione “motore e ostacolo” è necessario un terzo: la pulsione acefala 

che abita il parlessere. Il transfert analitico può essere trattato, “maneggiato” da parte dell’analista 

solo se collegato alla pulsione come ciò che spinge un soggetto, anche se non sa di saperlo, anche se 

non ne vuole sapere, a parlare, a chiedere, a interrogarsi e a supporre un sapere nella persona 

dell’analista. “Io non so ma tu sai”, primo momento del transfert sul lato immaginario spesso 

poggia sulla scelta che il soggetto fa di rivolgersi proprio a quell’analista. Certamente un soggetto 

suppone il sapere a colui al quale domanda di stare non più così male, di poter vivere non 

nell’angoscia che lo attanaglia o di non soffrire dei legami che dice, essere disastrosi, ma non è 

condizione sufficiente affinché il lavoro del transfert si installi. 

Domandare, anche se velatamente, è porre una dissimmetria tra la funzione dell’analista e la 

presenza dell’analizzante. Oggi sempre più spesso non è così: arrivano nei nostri studi soggetti che 

già sanno cosa hanno, che sembrano non supporre altro sapere se non quello della scienza nella sua 

peggiore divulgazione. Sono casi, diversi uno dall’altro, che richiedono all’analista di introdurre 

una dissimmetria, necessaria anche attraverso un atto. La messa sul lettino quando la specularità si 

manifesta in maniera palese e foriera di sviluppi non favorevoli alla cura, può far segno che 

nell’esperienza analitica non c’è simmetria tra l’analizzante e l’analista. “Dissimmetrizzare” ha 

                                                           
1
 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 2003.  

2
 Ivi, p. 129. 

 



APPUNTI – NUMERO STRAORDINARIO  26 
 

 

introdotto, in una cura, la possibilità di un transfert trattabile, e ha ripristinato un luogo per il 

soggetto.  

Il soggetto utilizza l’immaginario che, decantato perché non autenticato dall’analista, permette 

al simbolico  la parola dell’analista e il suo silenzio  di allocarsi sia nel versante interpretativo sia 

in quello del non senso, nella faglia polisemica della parola affinché il lavoro dell’analizzante possa 

incontrare l’impossibile che lo concerne. Quell’impossibile che l’analizzante, faticando duro, cerca 

di mettere in parole cercando il ben dire. Un “maneggiamento”
3
 del transfert, fuori standard  ma non 

senza principi, è ciò che ogni cura richiede. È ciò che a un analista, è richiesto.  

Il transfert con la sua necessità di un tempo
4
, nonostante l’inconscio ignori il tempo, è in 

controtendenza con l’epoca attuale del tutto e subito che, o lo misconosce, nella presa 

dell’immediato o lo nega nel cinismo che la caratterizza aprendo il campo della suggestione. Non è 

un caso che oggi sia tornata di moda l’ipnosi, come pratica psi, azzerando la psicoanalisi e la sua 

elaborazione. E con lei il desiderio di sapere che richiede un tempo. 

Certo il transfert, così come l’inconscio, esisteva prima di Freud, ma a Freud spetta il 

riconoscimento di averli sostanziati della Cosa analitica, a Lacan di averli arricchiti con la Causa, 

ma il suo utilizzo attraverso l’amore di transfert come amore verso l’inconscio, verso il reale, è 

l’inedito lacaniano, il nuovo al quale si arriva acconsentendo all’amore per l’inconscio.  

                                                           
3
 J. Lacan, Posizione dell’inconscio [1964], in Scritti, Einaudi, Torino 2002, vol. II, p. 848. “L’attesa dell’avvento di 

questo essere nel suo rapporto con ciò che designamo come desiderio dell’analista, in quel che ha di non avvertito, fino 

ad oggi almeno, circa la propria posizione, ecco la vera e ultima molla di ciò che costituisce il transfert. Per questo il 

transfert è una relazione essenzialmente legata al tempo e al suo maneggiamento”. Ivi, pp. 847-848. 
4
 J. Lacan, Varianti della cura-tipo [1966], in Scritti, Einaudi, Torino 2002, vol. I, p. 322. Nella nota 2 a piè pagina si 

legge: “Nel 1966 non c’è nessuno che segua il nostro insegnamento senza vedervi che il transfert è l’immistione del 

tempo di sapere”. 
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Chi vuol fare l’analista?  
 

 

Omar Battisti 

 

 

 

Quando Lacan fonda la sua Scuola, nell’IPA vigeva un meccanismo per cui esisteva una lista di 

analisti didatti differenti dagli analisti terapeuti. Si entrava in terapia e poi si passava ad un altro 

analista, didatta, che insegnava la psicoanalisi. 

Quindi era obbligatorio distinguere a priori tra analista didatta e analista terapeuta. Lacan con la 

fondazione della sua Scuola si oppose a questo meccanismo
1
 e inventò la passe come dispositivo 

per scardinarlo.  

Dopo circa cinquanta anni, durante un congresso AMP, Miller fa presente che la psicoanalisi è 

diventata ormai fondamentalmente di pertinenza di chi vuole diventare analista.  

Allora è lecito porsi questa domanda? Ovvero: la fine analisi è di sola pertinenza di chi vuole 

diventare analista? Questo come si posiziona rispetto alla proposizione di Lacan dove dell’analista 

mette in questione “che ve ne sia?”
2
 L’accento è da porre sul partitivo, dell’analista

3
. 

Per chiunque incontra un analista (che è tale solo in base alla funzione che riesce ad avere per 

colui che lo va ad incontrare), ma non vuole fare l’analista in quanto soffre di un altro sintomo, è 

pensabile la questione del fine analisi nella dimensione della passe? 

Con Lacan, la psicoanalisi è legata ad una Scuola che diventa così un luogo dove si può, ma 

non è obbligatorio, dare prova che il transfert di lavoro è stato l’esito del passaggio dal lavoro di 

transfert, passaggio che non segna la liquidazione del transfert tramite l’identificazione all’analista, 

ma un passaggio ad un altro uso dell’inconscio: una soddisfazione non legata all’amore del sapere 

ma ad un desiderio di sapere, desiderio legato alla produzione di un lavoratore deciso. Pensare  che 

la Scuola sia riservata a chi vuole diventare analista, per cui l’analista è colui che passa la passe 

dopo essere stato analizzante perché voleva diventare analista, non è poi molto simile al sistema che 

Lacan contesta nell’IPA? 

Si può considerare che la differenza tra didatta e terapeuta, nella Scuola è una differenza che 

rimane come psicoanalisi pura e psicoanalisi applicata. Ma si può considerare solo a posteriori e 

uno per uno, non come obbligatoria e vigente a priori per tutti. Così la Scuola sarebbe un luogo 

virtuale per chiunque, dagli incontri con un analista, si ponga la questione della loro incidenza sul 

proprio modo di vivere, gioire e soffrire. Detto in altro modo, sul proprio modo di trarre 

soddisfazione dall’esperienza del proprio inconscio. In questo si potrebbe ritrovare quel “c’è 

dell’analista” di cui parla Lacan: la soddisfazione vincolata a quelle lenti con cui ciascuno legge la 

realtà chiamate fantasma, non è esclusiva, ma c’è un altro modo di fare con l’inconscio, che scava 

un buco in quelle lenti, permettendo di creare uno spazio vuoto. A che fine risponde questo spazio 

vuoto? Forse la risposta non può che essere data indossando di nuovo ciascuno le proprie lenti. Così 

l’importante è essere costretti a porsi la domanda, dato che “È una seccatura che ogni psicoanalista 

sia costretto – poiché bisogna che vi sia costretto – a reinventare la psicoanalisi”
4
.  

Miller nel testo La scuola e il suo psicoanalista riprende l’Atto di fondazione di Lacan, 

evidenziando “[...] come Lacan nel 1964 desiderava che i non-analisti facessero parte della sua 

Scuola [...]”
5
. 

     

                                                           
1
 Cfr. J. Lacan, Atto di fondazione [1964], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, pp. 233-235.  

2
 J. Lacan, Nota italiana [1973], in Altri scritti, cit., p. 304. 

3
 Cfr. A. Di Ciaccia, Verso il Seminario Ancora, in La Psicoanalisi, n. 53-54, Astrolabio, Roma 2013, pagg. 24-32. 

4
 J. Lacan, Sulla trasmissione della psicoanalisi, in La Psicoanalisi, n. 38, Astrolabio, Roma 2005, p. 14. 

5
 J.-A. Miller, La Scuola e il suo psicoanalista, in Introduzione alla clinica lacaniana, Astrolabio, Roma 2012, p. 159. 
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Testo frutto della serata del 30 aprile 2014 nella segreteria di Rimini in preparazione al 

convegno SLP su Transfert tra amore e godimento. 



APPUNTI – NUMERO STRAORDINARIO  29 
 

 

Tracce di transfert nell’autismo 
 

 

Nicola Purgato 

 

 

 

Sappiamo, perché è lei stessa a raccontarlo, che Temple Grandin ha incontrato diversi “psi” nel 

corso della sua infanzia e giovinezza: “Gli psichiatri e gli psicologi mi furono di scarsa utilità. 

Erano troppo impegnati a psicoanalizzarmi e a scoprire i miei problemi psicologici profondi. Uno 

psichiatra era convinto che se fosse riuscito a trovare la mia “lesione psichica”, sarei guarita”
1
. 

Anche Donna Williams, per diversi anni nello studio di una psichiatra conosciuta da giovane, 

se da un lato riconosce che ella ha “[…] rappresentato la più importante influenza mentale sulla mia 

vita”
2
, dall’altro ci confida la dannosità di una certa rigidità del setting:  

 
cercavo di raggiungerla perché lei potesse raggiungere me, ma lei restava sulle sue posizioni cercando di farmi 

capire che l’incontro avrebbe potuto aver luogo soltanto alle sue condizioni. Ciò di cui lei non si rendeva conto era che, 

imponendo regole fondamentali come quelle, mi passava il messaggio che i mie sforzi per aprirmi a lei non erano 

abbastanza buoni. Sembrava mi sfidasse a una competizione al suo livello. Io potevo farlo solo mentalmente, 

staccandomi dalle mie emozioni. Stavamo entrambe sbattendo la testa contro un muro
3
.   

 

Ancora. Kamran Nazeer racconta come assieme a un altro autistico si sia rivolto a diversi 

psicologi per tutta l’adolescenza, ma che ciò non abbia avuto alcun effetto:  

 
eravamo costretti, prima di tutto a comunicare a un estraneo quel che ci passava per la testa, e poi a osservarlo 

mentre si sforzava di dare una risposta che noi conoscevamo già. Inoltre, dato che eravamo intelligenti e del tutto 

consapevoli di esserlo, ci convincevamo di rado che la risposta dello psicologo fosse migliore della nostra. Io 

personalmente sprecai molti soldi dei miei genitori prolungando all’infinito le mie battaglie con gli psicologi. […] Per 

me parlare delle mie emozioni è soltanto un esercizio di retorica
4
.       

 

È interessante cogliere questa posizione che sfiora il sarcasmo, perché ricorda quella di Donna 

Williams nei confronti di un certo sapere “psi” giocato tutto sull’interpretazione. 

 
A casa, in un diario, ripetevo lo stesso disegno […]: un quadrato bianco dentro un quadrato nero, più grande, 

circondato da ogni parte dall’accecante bianchezza della carta.  

Recentemente ho rivisto questa immagine. Era stata disegnata da una ragazzina autistica e faceva parte delle 

illustrazioni di un libro scritto da un neuropsichiatra che lavorava con questi bambini. L’analisi del disegno era che 

esprimeva il desiderio della ragazzina di riattaccarsi al seno materno. Quando, entrata in rapporto di fiducia col 

terapeuta, la ragazzina disegnò due quadrati bianchi, nel buio, questi furono interpretati come due mammelle. Quando 

alla fine invertì il disegno, con un quadrato nero al centro del foglio bianco, fu presa per la sua versione del seno cattivo, 

in opposizione al seno buono.  

Risi fino alle lacrime, quando lo lessi
5
. 

 

C’è quindi nell’autismo, o almeno in certe forme di autismo, una sorta di derisione del sapere 

“psi” che non deve essere confusa con l’ironia dello psicotico che si presenta da subito come colui 

che “[…] non crede all’Altro […]”
6
. L’ironia autistica non s’indirizza all’Altro che non esiste, non 

afferma che l’Altro del sapere è niente, perché è proprio da questo Altro che preleva un S1 per 

                                                           
1
 T. Grandin, Pensare in immagini, Erickson, Trento 2006, p. 107.  

2
 D. Williams, Nessuno in nessun luogo, Armando, Roma 2006, p. 89. 

3
 Ivi, p. 92. 

4
 K. Nazeer, La scuola degli idioti. L’arte di crescere nel racconto di un ragazzo autistico, Rizzoli, Milano 2007, 

pp.157-158. 
5
 D. Williams, Nessuno in nessun luogo, cit., pp. 89-90. 

6
 J.-A. Miller, Clinica ironica, in I paradigmi del godimento, Astrolabio, Roma 2001, p. 212. 
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reiterarlo, lavorarlo, farne il proprio oggetto privilegiato. Pensiamo all’abitudine di prelevare alcune 

frasi ecolaliche dalle sigle della pubblicità televisiva, ad alcuni frammenti di storie o di film 

continuamente ripetuti, o a settori interi del sapere codificato (informatica, matematica, lingue 

straniere…) nei casi di autismo ad alto funzionamento. 

Nei racconti degli autistici, ma anche nell’esperienza quotidiana al loro fianco, troviamo tracce 

del transfert, non solo nei variegati fenomeni di amore o di odio, ma anche di quelle che – più 

lacanianamente – si indirizzano al soggetto supposto sapere.  

Come loro stessi dicono “le persone con autismo hanno un bisogno disperato di guide che 

insegnino loro […]”
7
 ma costoro devono “[…] insinuarsi delicatamente nel mio mondo”

8
 perché 

“un’intrusione eccessiva [suscita] accessi di colera”
9
.  

In effetti le figure di riferimento degli autistici, sia quelle presenti nei loro racconti, sia quelle 

che nelle istituzioni vengono scelte come “partner privilegiati” nel momento in cui – superata la 

diffidenza iniziale – si aprono un po’ e decidono di andare verso qualcuno, sono quasi sempre la 

cuoca, la bidella, la tirocinante, l’operatore dell’ultima ora!  

Anche l’autistico sembra sensibile al soggetto supposto sapere qualcosa a qualcuno ma a patto 

che colui che si trova investito di questa funzione abbia qualcosa che attiene al desiderio 

dell’analista. Tra i diversi tratti che Lacan attribuisce al desiderio dell’analista ne isolo due che mi 

sembrano quelli a cui l’autistico è più sensibile e che, quindi, sono più operativi nel lavoro clinico 

con loro.  

“Il desiderio dell’analista non è un desiderio puro. È un desiderio di ottenere la differenza 

assoluta […]”
10

. L’autistico è estremamente sensibile alla funzione di colui che non punta 

all’omologazione, alla normalizzazione, per quanto talvolta possa acconsentirvi con una certa 

docilità.  

Si tratta della sensibilità ad un sapere che mira al soggetto nella sua differenza, singolarità, 

particolarità, che essendo distinte da tutti i possibili attributi e qualità – di cui generalmente 

l’autistico è “povero” – lo rende molto incline a chi incarna questa particolare posizione etica. 

L’autistico è sensibile a colui che crede in questo nucleo vuoto, al soggetto in quanto negazione di 

ogni definizione, di ogni prestazione, di ogni risultato, ossia al di là delle qualità che lo definiscono 

o vorremmo lo definissero. Siamo qui in pieno conflitto con le pratiche omologanti e normalizzanti 

così in voga oggi. 

 
Il campo della definizione del soggetto comporta tutta una serie di significanti, tutte le sue qualità, tutti i suoi 

attributi, ma tutte queste qualità sono universali, cioè si possono ritrovare anche in altri, non definiscono il soggetto 

nella sua singolarità. Il soggetto nella sua singolarità è la sottrazione di tutti questi significanti, il soggetto nella sua 

differenza assoluta è una mancanza di significante, cosa che è evidente, per esempio, nell’esigenza dell’amore, come 

dice Lacan. L’esigenza di essere amati per noi stessi, essere amati per noi stessi vuol dire non essere amati perché si ha 

questo o si ha quello, non perché si ha questa casa, perché si è belli: “Voglio essere amato per me stesso”. Il “per me 

stesso”, in fondo, è essere amato per […] nessuna delle qualità che mi definiscono
11

. 

 

Donna Williams tra i vari professori si lega solo a Mr. Reynold, molto alternativo e che “mi 

permetteva di mostragli ciò che ero in grado di fare […] cercando di capire ciò che provavo e 

perché facessi ciò che facevo”
12

. È lei stessa a riconoscere alla sua terapeuta Mary, che fin 

dall’inizio l’aveva accolta in modo “fermo ma gentile”, senza reagire a tutto ciò che le aveva 

scagliato contro, la qualità che la rese importante per lei: “Lei mi aveva accettata come qualcosa di 

più di un paziente; mi aveva accetta come persona”
13

.   

                                                           
7
 T. Grandin, Pensare in immagini, cit., p. 104. 

8
 Ivi, p.105. 

9
 Ibidem. 

10
 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 2003, p. 

271. 
11

 A. Zenoni, I paradigmi del transfert, in La psicoanalisi, n. 35, Astrolabio, Roma 2004, p. 252.  
12

 D. Williams, Nessuno in nessun luogo, cit., p. 47. 
13

 Ivi, p. 106. 
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Temple Grandin parlando dei suoi insegnanti ricorda che tutti  

 
[…] volevano scoraggiare i miei bizzarri interessi e rendermi più normale; Carlock, invece, prese in mano i miei 

interessi e li utilizzò per motivarmi a studiare […].  

Similmente, lo psicologo e lo psichiatra volevano che mi sbarazzassi della stringitrice, mentre Carlock prendeva le 

difese mie e della macchina e fece un ulteriore passo in avanti per orientare i miei interessi e le mie energie
14

.  

 

E vengo così al secondo tratto del desiderio dell’analista. “[...] l’analista dev’essere capace di 

[...] occupare il suo posto, il quale si definisce come il posto che egli deve offrire vuoto al desiderio 

del paziente, affinché questo si realizzi come desiderio dell’Altro”
15

. Solo incontrando questo posto 

vuoto il soggetto potrà riempirlo con il suo contenuto particolare, sforzandosi di farsi capire, di 

esprimersi e di mettere in forma il suo sapere originale. Ma tale azione di catalizzatore del soggetto 

non può che essere innescata da un desiderio che tenga vuoto questo posto. Non si tratta di un vuoto 

contemplativo, di un vuoto estatico o inoperante, si tratta di un vuoto attivo. Un posto vuoto che  

come nel caso delle Antenne  fonda l’istituzione stessa e “il rapporto di ciascuno, uno per uno, con 

questo vuoto”
16

. Un vuoto che innesca e sostiene l’elaborazione originale di ciascuno, elaborazione 

che, oltre ad essere una modalità per instaurare una struttura simbolica minima, potrà funzionare 

anche come metafora se, a partire da un oggetto privilegiato, l’autistico passerà “[...] da una 

costruzione metonimica nello spazio ad una costruzione metonimica nel sapere”
17

.  

Come Daniel Tammet che a partire da un compito sulle Olimpiadi di Seul è riuscito ad 

interessarsi a diverse lingue del mondo e – da adulto – ad inventare un modo innovativo di 

insegnare le lingue attraverso internet.  

 
Fu una fortuna che la maestra ci desse un compito sugli sport di Seul. Trascorsi la settimana successiva a ritagliare 

e incollare su cartelloni colorati centinaia di foto di atleti tratte da giornali e riviste […]. La scelta di come organizzare i 

diversi ritagli seguì una logica esclusivamente visiva: gli atleti vestiti di rosso su un cartellone, quelli in giallo su un 

altro, quelli in bianco su un altro ancora, e così via. Su fogli più piccoli a righe stilai, nella mia calligrafia migliore, una 

lunga lista di tutti i Paesi che avevano preso parte alle Olimpiadi. Elencai poi tutte le specialità olimpiche, compresi il 

tae kwon do (lo sport nazionale della Corea) e il ping pong, al loro debutto. A tutto ciò aggiunsi altre informazioni, 

quali statistiche, punteggi delle gare, record infranti e medaglie vinte. Alla fine, i fogli erano talmente tanti che mio 

padre dovette perforarli e legarli insieme con un cordoncino. Sulla copertina feci un disegno dei cerchi olimpici nei loro 

colori blu, giallo, nero, verde e rosso. [...] Leggere dei vari Paesi rappresentati alle Olimpiadi mi spinse a volerne sapere 

di più, così andai in biblioteca e presi in prestito un libro sulle diverse lingue del mondo
18

. 

 

Temple Grandin ricorda che  

 
Molti bambini con autismo sviluppano una mania per vari argomenti. Alcuni insegnanti fanno l’errore di cercare 

di eliminare queste fissazioni, mentre invece dovrebbero cercare di svilupparle e incanalarle. Ad esempio, se un 

bambino si appassiona alle navi si dovrebbe usare questo interesse per motivarlo a leggere e studiare la matematica [...] 

Le manie  continua  forniscono una grande motivazione. È necessario che si aiutino i bambini autistici a coltivare il 

loro talento. Penso che ci sia troppa enfasi sui deficit e troppo poca sulle capacità che si possono sviluppare
19

. 

 

In questo terreno fecondo gli autistici possono essere certi di trovare nel desiderio dell’analista 

un valido supporto alla loro soggettività in divenire. 

 

 

                                                           
14

 T. Grandin, Pensare in immagini, cit., p. 108. 
15

 J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il transfert [1960-1961], Einaudi, Torino 2008, p. 117. 
16

 A. Di Ciaccia, Dalla fondazione dell’Uno alla pratica à plusieurs, in B. de Halleux (a cura di), Qualcosa da dire al 

bambino autistico. Pratique à plusieurs all’Antenna 110, Borla, Roma 2011, p. 39. 
17

 V. Baio, Kim, l’enfant bouée , in Mental, n. 2, Paris 1996, p. 65 [trad. nostra]. 
18

 D. Tammet, Nato in un giorno azzurro. Il mistero della mente di un genio dei numeri, Rizzoli, Milano 2008, p. 68. 
19

 T. Grandin, Pensare in immagini, cit., pp. 108-109. 
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Il transfert nel XXI secolo 
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Nella presentazione del tema del X Congresso dell’AMP che avrà luogo a Rio de Janeiro nel 

2016 Jacques-Alain Miller apparentemente non mette l’accento sul transfert. Dico apparentemente, 

perché tutto il suo intervento sottende la questione seguente: come poter analizzare quando 

l’inconscio di Freud viene sostituito dal parlessere di Lacan? Cito J.-A. Miller: “analizzare il 

parlessere non è più esattamente la stessa cosa che analizzare l’inconscio nel senso di Freud, e 

neppure l’inconscio strutturato come un linguaggio. Direi, anzi: scommettiamo che analizzare il 

parlessere è già quello che facciamo, dobbiamo però saperlo dire”
1
. 

Nella presentazione di J.-A. Miller, il termine transfert appare solo in un rapido riferimento che 

lo riguarda direttamente come colui che è all’opera affinché si continui quel transfert di lavoro che 

caratterizza la nostra Scuola Una, e le cui pietre miliari sono i Congressi. Ma si tratta solo di lavoro 

in questo transfert? Alla mente mi sono ritornate le ultime frasi di Lacan quando aveva proposto a 

coloro che lo amano di seguirlo: l’amore è centrale nel transfert, e forse solo nel transfert l’amore è 

reale, almeno nel senso che là l’amore ricopre esattamente il suo ruolo: quello di venire al posto del 

rapporto sessuale che non c’è.  

Ma come maneggiare un elemento così incandescente? Soprattutto quando non è affatto vero 

che l’amore di transfert è a senso unico, ossia dall’analizzante all’analista  Breuer per primo e 

Jung per decenni hanno concretamente illustrato che l’analista cade nella rete fantasmatica, più o 

meno inconscia, dell’analizzante, in misura non minore di quanto l’analizzante possa essere preso 

nella rete dell’amore di transfert rispetto alla funzione analista. 

Sappiamo che Freud, scoprendo il transfert e l’amore che esso comportava, cercò di trincerarsi 

dietro quel positivismo scientifico che lo avrebbe protetto… da che cosa, da chi? È stata sufficiente 

una frasetta della giovane Dora perché egli si trovasse mandato via come un servo inetto. Per 

quanto riguarda Lacan possiamo dire senza ombra di dubbio che egli è stato un vero genio nell’arte 

del transfert. E sappiamo pure che non aveva freddo agli occhi, e che seppe affrontare la questione 

dell’amore come pochi sanno fare. E, direi, in un certo qual modo seppe affrontarla anche per noi. 

Conosciamo tutti la sua soluzione, quella classica: il transfert è sì amore, ma se non si vuole 

ricadere nelle manifestazioni in auge in ogni infatuazione dai vari colori  romantico, tenero, 

sessuale, passionale  occorre che il filo transferale si agganci solidamente a un perno che permetta 

l’operazione analitica contro la stasi, l’inerzia, che è propria del discorso amoroso, almeno quando 

si crede ricoprire a sufficienza, o addirittura poter cancellare, il fatto che non c’è rapporto sessuale. 

Questa soluzione è chiamata da Lacan: soggetto supposto sapere. Tramite questa soluzione l’amore 

di transfert cede il passo al lavoro di transfert. Grazie a questa soluzione, senza troppi danni, 

abbiamo attraversato noi stessi e fatto attraversare coloro che ci affidano la loro parola i flutti del 

fiume sulla barchetta soggetto supposto sapere.  

Senza rinunciare affatto al soggetto supposto sapere, il transfert nel XXI secolo richiede che si 

abbia a disposizione un’altra barchetta per attraversare il fiume anche a valle, ossia  per riprendere 

l’esempio di Freud  laddove l’Adige ha quasi completato il suo anello attorno alla città di Verona. 

Che nome dare a quest’altra barchetta? 

J.-A. Miller aveva commentato a margine di un passo di Televisione che la funzione 

dell’analista si riassumeva nella formula: “L’oggetto (a) incarnato”
2
. A mio parere, è il nome 

dell’altra barchetta.  

                                                           
1
 J.-A. Miller, L’inconscio e il corpo parlante, in http://www.wapol.org//it/Template.asp 

2
 J.-A. Miller, in J. Lacan, Televisione, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 515. 
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Di questa formula, di solito, si pone l’accento sull’oggetto a, di cui, si dice, l’analista, nella sua 

funzione, si fa semblant  termine in uso, eppure inventato da Lacan per un uso inedito, sebbene per 

noi italiani possa avere delle risonanze che si declinano dal “come se” al “far finta” (che sarebbe la 

traduzione corrente del faire semblant). 

Se si segue J.-A. Miller nel suo intervento, mi sembra che si possa dire che occorre invece 

accentuare l’altro termine: incarnazione. Termine che esclude ogni possibile finta. Nella rapida 

disamina che J.-A. Miller fa partendo da Cartesio, egli si sofferma sul termine husserliano di Leib 

che, differenziandosi da Körper, ossia dal corpo fisico, ci dà quel corpo umano vivente che 

Merleau-Ponty chiama chair, carne. Termine che Lacan riprenderà quando evoca la carne che porta 

l’impronta del segno.  

Nota a margine. Tralascio qui il fatto che, a mio avviso non a caso, Lacan non ricorra alle 

risonanze propriamente teologiche di questa tematica. Ma non si può passare sotto silenzio il fatto 

che il termine Einverleibung, incorporazione o, meglio ancora, incarnazione, sia un termine 

propriamente freudiano, utilizzato per illustrare quel meccanismo fondamentale nella costituzione 

del soggetto umano che Freud ha chiamato identificazione, sebbene si vedano già nel testo 

freudiano gli scivolamenti che serviranno alla deriva degli stadi alla Abraham
3
.  

Comunque sia, il mistero dell’unione dell’anima e del corpo secondo Cartesio prende il volo 

verso il mistero dell’unione della parola e del corpo di Lacan. Da qui il termine parlessere, 

neologismo atto a dire questa misteriosa unione. 

Tuttavia lo psicoanalista deve sapere che nell’attraversare con il suo analizzante il fiume con la 

sua nuova barchetta verso l’altra sponda egli avrà a che fare con dei flutti ancora più impetuosi e 

tumultuosi perché l’amore di transfert  a volte nella sua versione di odio – verrà più facilmente ad 

agitare le acque, senza più la copertura del pacificante soggetto supposto sapere. 

Sarebbe comunque opportuno che lo psicoanalista non prenda fischi per fiaschi: se si presta a 

ricoprire la funzione di soggetto supposto sapere, egli sa tuttavia di non esserlo; ma per quanto 

riguarda il fatto di incarnare l’oggetto a egli non deve fare altro che realizzarlo, ossia renderlo 

“reale”. 

È in tal modo che uno psicoanalista si adopererà affiche l’analizzante possa attraversare il 

fiume e far sì che il parlessere, il corpo parlante, si accordi con i suoi due godimenti: il godimento 

della parola, quello che presiede all’instaurazione ma anche alla castrazione dello sgabello – 

scabeaustration, scabellostrazione, come dice carinamente Lacan
4
 – e il godimento del corpo, il 

quale sostiene il sinthomo.  

Piccola nota finale: non vi sembra che tutto questo prolunghi la problematica dei godimenti 

delle formule della sessuazione
5
? Non si potrebbe forse rileggerli e riprenderli sotto i nomi di 

godimento della parola e godimento del corpo?   

Ecco che cosa è stato per me l’intervento di J.-A. Miller: un mirabile sprazzo di luce sull’ultimo 

Lacan, tanto più necessario nella misura in cui Lacan fu, a dir poco, parco di indicazioni sulla 

pratica dei suoi ultimi anni di vita.  

 

                                                           
3
 Cfr. S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io [1921], in Opere, Boringhieri, Torino 1977, vol. IX, p. 293. 

4
 Cfr. J. Lacan, Joyce il Sintomo, in Altri scritti, cit., p. 559. 

5
 Cfr J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 2011, p. 73 e sgg. 
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Essere amati dal Super-io 
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“L’angoscia di morte, nella melanconia, ammette soltanto una spiegazione: l’Io rinuncia a sé 

stesso, giacché, invece che amato, si sente odiato e perseguitato dal Super-io. Vivere equivale 

dunque per l’Io a essere amato, a essere amato dal Super-io, che anche qui compare in veste di 

rappresentante dell’Es”
1
. Questa straordinaria affermazione di Freud, che troviamo in L’Io e l’Es, 

così continua: “Tuttavia l’Io è costretto a giungere alla stessa conclusione quando si trova in un 

pericolo reale di enormi proporzioni, pericolo che non ritiene di poter superare con i propri mezzi. 

Si sente abbandonato da ogni forza protettiva e si lascia morire.”
2
 Per Freud “si tratta del resto 

ancora una volta della situazione che ha presieduto al primo grande stato d’angoscia della nascita, 

nonché a quell’angoscia fatta di nostalgia propria dei bambini: l’angoscia per la separazione dalla 

madre protettiva”
3
. La condizione necessaria per vivere: essere amati dal Super-io, estesa da Freud 

anche agli eventi traumatici, ci riporta all’attualità della cura analitica dei traumatismi, una cura che 

prende in conto la singolarità di ognuno nell’incontro con il reale, e si inserisce nel tema del nostro 

prossimo convegno, transfert e godimento.  

Freud ritorna su questo argomento in Il disagio della civiltà, dove leggiamo:  

 
[…] la sventura, vale a dire lo scacco esterno, accresce sommamente il potere della coscienza nel Super-io. …  Il 

destino è visto come sostituto dell’istanza parentale; se si ha sfortuna, significa che non si è più amati da questa somma 

potestà e, minacciati da questa perdita d’amore, si torna a inchinarsi davanti alla rappresentanza, nel Super-io, dei 

genitori, che nella fortuna era stata negletta
4
.  

 

Il Super-io è il lascito delle identificazioni parentali congiunte che costituiscono l’esito del 

complesso edipico. “Questa alterazione dell’Io conserva la sua posizione particolare 

contrapponendosi al restante contenuto dell’Io come ideale dell’Io, o Super-io”
5
. Il Super-io, se da 

una parte è l’erede delle prime scelte oggettuali dell’Es, dall’altra costituisce una potente 

formazione reattiva nei confronti di tali scelte. Esso si presenta perciò come Giano bifronte, da una 

parte mostra il suo duro volto censorio: “Il Super-io conserverà il carattere del padre, e quanto più 

forte è stato il complesso edipico, quanto più rapidamente …  si è compiuta la sua rimozione, tanto 

più severo si farà in seguito il Super-io nell’esercitare il suo dominio sull’Io sotto forma di 

coscienza morale, o forse di inconscio senso di colpa”
6
. Dall’altra, ha il volto docile dell’ideale 

dell’io che ha la funzione di restituire al soggetto l’antico amore di sé infantile : “A questo Io ideale 

si rivolge ora quell’amore di sé di cui l’Io reale ha goduto nell’infanzia …  se […] non è riuscito a 

serbare questa perfezione negli anni dello sviluppo, si sforza di riconquistarla nella nuova forma di 

un ideale dell’Io”
7
.  

Il lato imperativo e crudele di spinta al godimento del Super-io, coincidente con la pulsione di 

morte, può giungere a rendere il mondo del soggetto traumatizzato un deserto di affetti, 

caratterizzato da un senso di irrealtà come segno dell’“abbandono” del Super-io. La realtà del 

mondo esterno è infatti rappresentata dal Super-io che da essa trae i suoi comandi. L’ideale dell’io, 

                                                           
1
 S. Freud, L’Io e l’Es [1922], in Opere, Boringhieri, Torino 1977, vol. IX, pp. 519-520. 

2
 Ibidem. 

3
 Ibidem. 

4
 S. Freud, Il disagio della civiltà [1929], in Opere, Boringhieri, Torino 1977, vol. X, p. 613. 

5
 S. Freud, L’Io e l’Es, cit., p. 496.  

6
 Ivi, p. 497. 

7
 S. Freud, Introduzione al narcisismo [1914], in Opere, Boringhieri, Torino 1975, vol. VII, p. 464. 



APPUNTI – NUMERO STRAORDINARIO  35 
 

 

agisce come un antidoto, un faro che illumina il buco nero che è diventata l’esistenza soggettiva e 

costituisce una risorsa fondamentale nell’orientamento della cura. 

Nel Seminario VIII, Il transfert, Lacan sviluppa il rapporto tra l’ideale dell’io, come 

introiezione di un significante “[…] non troppo cattivo […]”
8
 del padre, a partire dal quale il 

soggetto può contemplarsi come io ideale, con l’io ideale, rispetto all’oggetto del desiderio e alla 

posizione dell’analista. L’oggetto padre introiettato costituisce il Super-io che “[…] può essere 

oggetto di investimento libidico per il soggetto. Ed è più facile farsi amare dall’ideale dell’io che 

dall’oggetto che è stato in un certo momento il suo originale”
9
.  Secondo i due primi modi 

dell’identificazione freudiana, la prima – identificazione primaria con il padre – la seconda –

identificazione regressiva con l’oggetto che nega l’amore
10

 – l’identificazione si attua mediante ein 

einziger Zug, con un segno attraverso cui il soggetto interiorizza lo sguardo dell’Altro. La 

soddisfazione narcisistica che si sviluppa nel rapporto con l’io ideale dipende dalla possibilità di 

riferimento al termine simbolico, all’identificazione per tratti isolati data dall’ideale dell’io. Il 

soggetto si può cogliere come ideale dell’io solo attraverso l’artificio costituito dallo specchio 

dell’Altro, attraverso cui può interiorizzare lo sguardo dell’Altro attraverso un tratto unico 

nell’ideale dell’io, (I).  

In una analisi l’analista occupa il posto di “[...] specchio senza superficie in cui non si riflette 

niente”
11

, che permette al soggetto di situarsi in un punto del campo dell’Altro, il punto dell’ideale 

dell’io da cui potrà percepire la propria immagine ideale, l’io ideale. “La funzione dell’ideale dell’io 

preserva i(a), l’io ideale”   lo preserva perché permette al soggetto di vedersi come il vaso  che 

contiene i suoi fiori che metaforizzano l’oggetto del desiderio – “È necessario costruire un supporto 

nell’Altro, dal quale dipende che si compia o meno la presa dei fiori. [...] Perché non c’è nessun 

altro modo di far sussistere il soggetto”
12

. L’ideale dell’io è il luogo elettivo nel campo dell’Altro in 

cui il soggetto si situa. Solo attraverso l’identificazione all’ideale dell’io sarà superabile l’ombra 

evocata da Freud nel lavoro del lutto: “Se der Schatten, l’ombra, quell’opacità essenziale che la 

struttura narcisistica apporta nel rapporto con l’oggetto, è superabile, è perché il soggetto può 

identificarsi altrove”
13

. Come Freud mostra in Psicologia delle masse attraverso lo schema 

dell’identificazione con il leader, il rapporto del soggetto con gli oggetti esterni si configura 

attraverso la funzione dell’ideale. Ciò che vale per il collettivo vale anche per l’individuale: “Nel 

mondo di un soggetto che parla, quello che chiamiamo il mondo umano, attribuire a tutti gli oggetti 

un tratto comune è una pura e semplice questione di tentativo metaforico [...] il soggetto per 

sussistere in un mondo in cui la sua i(a) sia rispettata, può decretare che tutti, siano essi cani, gatti, 

tassi o cerve, fanno bau, bau”
14

. 

Per il soggetto traumatizzato ricostituire il mondo, un mondo in cui il soggetto possa vivere, in 

cui la sua immagine sia rispettata, significa ricostituire attribuire agli oggetti un tratto comune che li 

renda desiderabili o almeno non minacciosi. Significa compiere il lavoro del lutto in cui i tratti 

conferiti all’oggetto d’amore sono delle prerogative narcisistiche perché nell’amore l’oggetto si è 

messo al posto dell’ideale dell’io. “Il lutto consiste nell’autentificare la perdita reale, pezzo per 

pezzo, brandello per brandello, segno per segno, elemento I grande per elemento I grande, fino a 

esaurimento. Quando la cosa è fatta, il lutto è terminato”
15

. Man mano che questo lavoro si compie, 

il mondo si ricostituisce e il soggetto si strappa al godimento oscuro dell’oggetto che non si vede, la 

cui ombra identifica il soggetto allo scarto, al “pattume”
16

, a colui che non è più amato dal Super-io. 

                                                           
8
 J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il transfert [1960-1961], Einaudi, Torino 2008, p. 374. 

9
 Ivi, p. 382. 

10
 Cfr. S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io [1921], in Opere, Boringhieri, Torino 1977, vol. IX, cap. 7,    

L’identificazione, p. 293. 
11

 J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il transfert, cit., p. 408. 
12

 Ivi, p. 429. 
13

 Ivi, p. 409. 
14

 Ivi, p. 431. 
15

Ibidem. 
16

 Ivi, p. 432. 
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Il punto di coincidenza tra lutto e malinconia è il rimorso per l’oggetto scomparso che il 

soggetto esprime rivolgendo contro di sé gli insulti che sarebbero indirizzati all’oggetto. 

All’analista il compito di vigilare sul: “[...] cuore del rapporto tra I grande e a piccolo, a un punto 

del fantasma in cui la sicurezza del limite è sempre messa in questione e da cui dobbiamo essere 

capaci di allontanare il soggetto”
17

. 

 

 
 

 

  

 

 

                                                           
17

 Ivi, p. 433. 
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Il transfert: “ponte dell’asino” dell’analista 
  

 

Carmelo Licitra Rosa 

  

  

 

Alla fine del Seminario VI, esattamente nell’ultimo capitolo, Lacan arriva a definire l’oggetto 

del desiderio come il significante di un rapporto che è esso stesso un rapporto, in una sorta di 

reduplicazione indefinita. 

Ma il desiderio, se è desiderio del desiderio dell’Altro, sfocia sull’enigma di che cosa sia 

veramente questo desiderio dell’Altro. La risposta è che il desiderio dell’Altro in quanto tale è 

articolato e strutturato fondamentalmente nel rapporto del soggetto con la parola, rapporto che 

equivale allo sradicamento nel soggetto di tutto ciò che è legame con la vita. 

Questo desiderio così definito è il punto chiave intorno a cui ruota tutta l’economia dell’analisi. 

Misconoscendo ciò, in alternativa, si sarà condotti a reperire i punti di ancoraggio dell’esperienza 

analitica nella realtà, che è la realtà dell’esistente o di un determinato contesto, misconoscendo 

questa dimensione del desiderio che Freud ha avuto il merito di reintegrare nell’esperienza umana. 

Così, ad esempio, quando il transfert viene schiacciato sulla realtà attuale della seduta analitica, 

quella situazione così semplice considerata come un semplice artificio, si compie ogni volta un 

siffatto misconoscimento. 

E allorché gli interventi dell’analista vanno sempre più decisamente in questa direzione 

fuorviante, si presentano puntualmente dalla parte del paziente dei fenomeni tipici, ad obiettare che 

l’esperienza analitica possa essere ridotta alla riattualizzazione nella realtà dell’analisi di una 

relazione oggettuale considerata come tipica. 

In un caso riportato da Glover il paziente, diagnosticato come fobico, produce il fantasma di 

andare a letto con l’analista. Dinanzi alla confessione di questa fantasia l’analista risponde, come 

presa dal panico, sul piano della realtà, dicendogli che una cosa del genere non sarebbe mai potuta 

succedere. 

Per tutta risposta nel paziente insorge in modo brutale una singolare vergogna di percepirsi 

troppo grande, a cui si accompagnano spunti di depersonalizzazione. Contemporaneamente 

compare una perversione transitoria, consistente nell’andare a spiare delle donne che andavano alla 

toilette attraverso una fessura di una sala cinematografica, che il paziente aveva individuato 

adeguata a favorire una siffatta osservazione clandestina. 

Anche il caso dell’uomo delle cervella fresche di Kris si inserisce in questa serie di reazioni del 

paziente a interventi inappropriati dell’analista. 

In generale interventi inappropriati sono definibili tutti quelli che  sia al livello della 

tattica, ovvero dell’interpretazione, che della strategia, ovvero del transfert  tendono a far 

collassare la dimensione propria del soggetto, comprimendola in una riduzione ai dati cosiddetti 

oggettivi, che in realtà altro non sono che i pregiudizi di fondo dell’analista. 
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Incarnazioni in un discorso senza parole 
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Lalingua, misto di significanti goduti, incide il corpo di ogni parlessere, ovvero ça (ça jouit) fa 

troumatisme. Il godimento che i significanti veicolano buca il corpo. Il transfert è l’inchiostro dello 

strumento di cui ci serviamo affinché s’incida una nuova scrittura sul corpo dell’analizzante. Come 

Antonio Di Ciaccia c’indicava nel suo prezioso intervento in questo dibattito, se dall’inconscio 

freudiano si passa a quello reale, si tratta di cogliere che cosa s’intende per fare sembiante 

d’oggetto
1
. 

Lacan nel suo intervento filmato Televisione, nel finale, afferma: “Da ciò che perdura di perdita 

pura a ciò che scommette solo dal padre al peggio”
2
. Che rimane dunque del transfert, se dall’Edipo 

volgiamo al peggio? Su cosa possiamo scommettere? Noi lacaniani scommettiamo sul peggio e 

sulla perdita, perché “[...] ciò che fa causa, ebbene, è uno scarto, un rifiuto”
3
 La posta in gioco è che 

tramite un nuovo transfert, che si appoggia alla lalingua, faccenda di corpo di chi è steso sul divano, 

lo scarto divenga operativo come oggetto a causa di desiderio. Per essere operativo, l’oggetto deve 

essere incarnato da chi si presta a stare nella posizione di analista, analista sempre e solo per grazia 

dell’analizzante, ci ricorda Lacan. 

Rendere possibile l’estrazione della libbra di carne, nel tempo logico della seduta è incarnare 

l’oggetto dell’analizzante incidendo sul corpo con il taglio, secondo le variazioni della partitura 

inconscia. Così c’è una voce che si fa sospiro o talvolta grido, o uno sguardo tanto più tale, se le 

palpebre si abbassano di colpo, in modo calcolato, di fronte all’analizzante oppure se è un occhio 

fisso, come fu quello dell’Altro del trauma soggettivo. E mille altre note possono essere suonate. 

Quanto c’illumina l’aggettivo chirurgico se ricordiamo di accostarlo al taglio! Possiede il 

potere di ricondurci alla carne. 

Il corpo proprio come immagine ideale vela l’Un corpo di godimento che ci mostra che l’Altro  

non esiste. La riduzione in logica, porta a una pulsione che svela di non passare per l’Altro, neanche 

nella finzione del fantasma. Cosa resta del transfert se l’Altro non esiste? 

Come fare fronte alla perdita di fede nel soggetto supposto sapere? In effetti un nome 

dell’inconscio transferale è proprio “fiducia”, che di fede ha la stessa etimologia. 

L’analisi condotta alle estreme conseguenze porta a forse un’Hilflosigkeit, per così dire 

secondaria? Lacan parlava dell’Hilflosigkeit di fine analisi, a questo punto, potremmo ritenere non 

per caso, proprio nel Seminario VII sull’etica
4
. Già afferrava gli effetti del passaggio dall’inconscio 

transferale a quello reale, pur non nominandolo ancora. 

Se leggiamo tutto ciò facendoci guidare dall’orientamento datoci da Jacques-Alain Miller nel 

suo inestimabile corso sull’inconscio reale, ricordiamo che alla formazione dell’inconscio classica 

si sostituisce l’evento di corpo, evento di godimento, al di là della struttura soggettiva in gioco. 

All’inizio dell’esperienza, perché ci sia analisi occorre che l’analista venga incluso nel sintomo 

dell’analizzante, ovvero che ci sia transfert. È necessario quel passaggio che nel matema che lo 

scrive, va nel numeratore dal significante del transfert al significante qualunque, che viene posto 

sull’analista.  

Bene, quando si tratta del passaggio dall’inconscio transferale all’inconscio reale, occorre che 

                                                           
1
 Cfr. A. Di Ciaccia, Il transfert nel XXI secolo, in Dibattito preparatorio al XII Convegno SLP Il transfert tra amore e 

godimento. Apparso sulla lista SLP-Corriere il 2 giugno 2014. 
2
 J. Lacan, Televisione  [1973], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 538. 

3
 J. Lacan, Il fenomeno lacaniano, in La Psicoanalisi, n. 24, Astrolabio, Roma 1998, p. 10. 

4
 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi [1959-1960], Einaudi, Torino 1994, p. 381. 
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sia il corpo dell’analista, inteso come presenza reale appunto, a entrare nella partita in modo 

preciso.  

Questo passaggio tra i due inconsci non è cronologico, ma è una bascula continua scandita dal 

tempo logico. Comunque, come si può ben apprezzare nelle testimonianze di passe, la fine 

dell’analisi si gioca prevalentemente sul terreno dell’inconscio reale, tramite disannodamenti e 

riannodamenti topologici, di cui non casualmente l’oggetto a sta al centro. 

Infatti, così visualizziamo l’oggetto nello schema della conferenza romana di Lacan, detta La 

terza
5
. 

Nessuna uscita dal godimento fallico della parola è possibile se si rimane sul lato dell’agalma 

di cui il fallo si riveste. Come cogliamo ancora una volta nei tracciati delle passe, man mano che 

cade il velo dell’agalma, ci si avvia, dopo un colpo di coda della chiacchera, talvolta anche lungo 

nel tempo, verso la cessazione di questo bla bla bla, godimento della parola appunto. 

Come arrivare dunque, al discorso senza parole, che adesso comprendiamo perché fosse il 

preferito di Lacan?
6
 Questo discorso senza parole è forse quello che, scrivendolo, porterebbe come 

titolo Del godimento del corpo? Forse sì, se non fosse che non è che una pagina bianca, la pagina 

bianca dell’inconscio reale. 

Grazie alla presenza reale dell’analista, un sembiante d’oggetto si punzona con il fantasma, 

creando le condizioni per arrivare a ciò che Jacques-Alain Miller chiama nuova alleanza con la 

pulsione e al contempo l’oggetto viene estratto dal fantasma stesso, affinché ci sia buco. È il buco 

del pantheon dell’inconscio transferale, ora allacciato al corpo reale, tempio di godimento.  

C’è perdita di senso che fa buco, o meglio, che lo permette. Ma se il corpo immaginario è dal 

lato del senso, la perdita di senso porta con sé anche la perdita dell’ideale di questo corpo 

immaginario. Forse è questo il lato di perdita della fede della fine d’analisi? Poter cedere su quella 

che Lacan chiama l’adorazione che il parlessere ha per il corpo proprio?
7
 Abiurare il vitello d’oro 

che è il corpo proprio? Dunque, perdiamo un’idolatria!  

C’è la perdita di godi-senso, quella perdita che è ciò che più fa orrore al parlessere, perché è la 

vera castrazione.  

L’analista che sa incarnare il sembiante d’oggetto fa orrore all’analizzante perché è l’oggetto 

che si stacca, la libbra di carne che cade. Ma l’analista prova (posso dire, soprattutto se giovane 

analista) a sua volta orrore dell’atto che compie, pur compiendolo. 

È illuminante la proposta di Antonio Di Ciaccia, concernente le espressioni di godimento di 

parola e godimento di corpo. Non c’è rapporto sessuale diventa traducibile con non c’è rapporto tra 

i godimenti, tra il godimento fallico della parola e il godimento Altro nel corpo. Questo il non 

rapporto logico con cui dobbiamo arrangiarci. 

Se come proponeva Graciela Brodsky nel corso dell’ultimo Congresso dell’AMP, Il reale nel 

XXI secolo, il desiderio dell’analista, alle prese con l’inconscio reale dovrebbe chiamarsi sinthomo 

dell’analista, è perché la logica della cura orientata imprescindibilmente per tutti dall’etica, ha però 

anche uno stile che prende corpo, s’incarna, tramite il corpo singolare di ogni analista.  

Solo a partire dal proprio reale, anche carne  corpo reale , l’analista può occupare con il suo 

stile, il posto di sembiante d’oggetto che gli viene assegnato dal compito di localizzare il godimento 

dell’analizzante. 

Saperci fare con quell’orrore di ridurre l’Altro all’inesistenza e quindi al reale del discorso 

senza parole, al mutismo della pulsione, proprio di ciascun parlessere, è saperci fare con il desiderio 

dell’analista e dunque saperci fare con il transfert nel XXI secolo.  

E magari dopo l’orrore provato di fronte al silenzio pulsionale, se giungeremo ad amare il 

nostro reale, come si augurava Lacan, si potrà arrivare, da Santi, a riderne un po’! 

                                                           
5
 Cfr. J. Lacan, La terza, in La Psicoanalisi, n. 12, Astrolabio, Roma 1993, p. 24. 

6
 Cfr. J. Lacan, Sul bambino psicotico, in La Psicoanalisi, n. 1, Astrolabio, Roma 1987, p. 21. 

7
 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo [1975-1976], Astrolabio, Roma 2006, p. 63. 
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Verso l’oggetto-mancanza 
 

 

Rosa Elena Manzetti 

 

 

 

Nel 1973
1
 Lacan enuncia che il transfert non è un amore qualsiasi, ma dell’amore che si rivolge 

al sapere. Il riferimento al sapere era già presente nel 1964
2
 e ancor più nel 1967

3
 ma allora la 

formulazione era piuttosto che il transfert si rivolge al soggetto supposto sapere. Nel 1973 il 

soggetto è caduto, forse perché nel frattempo la definizione di inconscio è diventata un sapere senza 

soggetto che cifra il godimento che si tratta di decifrare. In analisi si decifrano i segni di cui il 

sintomo è fatto, percorrendo quindi una via al di là del senso. Dei segni di godimento infatti, a 

differenza dei significanti che rappresentano il soggetto, nessuno ha il codice, poiché si tratta 

piuttosto di segni di colui che gode. La portata dei segni di godimento si acquisisce grazie alla 

decifrazione in cui la sequenza dei segni prende senso e di conseguenza ne prendono i sintomi. 

L’esperienza di un’analisi sicuramente offre all’analizzante il senso dei suoi sintomi, che è 

sempre particolare. Per questo motivo una trasmissione, uno scambio avviene al di là del senso, 

appunto per la via della decifrazione, sconnessa dal senso. Questa trasmissione, questo scambio di 

segni decifrati al di là del senso produce dell’amore, dell’amore che si rivolge al sapere
4
. 

L’amore di transfert risulta quindi da una relazione di trasmissione di segni decifrati. I segni a 

differenza dei significanti che rappresentano il soggetto, sono segni di godimento, vale a dire che tra 

loro sono legati soltanto dal godimento che ciascuno veicola.   

Il transfert è dell’amore, “[…] un sentimento che qui prende una forma così nuova da 

introdurvi la sovversione, non già perché sia meno illusoria, ma perché si dà un partner che ha 

probabilità di rispondere, cosa che non avviene nelle altre forme”
5
. 

Perciò il transfert è un amore nuovo perché è sovvertito dal fatto di avere un partner che può 

rispondere. Si tratta di un amore che attraverso l’analista si prende il rischio di incontrare ogni volta 

del sapere effetto di decifrazione. Non c’è garanzia, poiché la risposta che sovverte l’amore 

producendolo come un amore nuovo dipende dall’incontro, dal fatto che di incontro ce ne sia. 

L’amore di transfert, come amore rivolto al sapere inconscio, è il perno dell’esperienza 

psicoanalitica poiché permette di trattare il godimento tramite il desiderio e di sostituire a un 

oggetto di consumo un oggetto mancante.  

Partito dall’amore narcisistico per andare al di là dell’amore oggettuale verso un amore del 

sapere, un soggetto riconoscendosi infine come “possessore” di un sapere inconscio può riconoscere 

all’Altro una desupposizione di sapere, che ora pone l’analista in posizione di scarto. Ciò che può 

scriversi del sapere dell’impossibile del rapporto sessuale, della necessità della ripetizione e della 

contingenza mette un termine ai miraggi del transfert e apre al desiderio di sapere i limiti che 

possono fermare. 

Se con un certo maneggiamento del transfert lo psicoanalista restaura il rifiuto di offrire ciò che 

gli domanda l’analizzante, apre alla dimensione dell’oggetto mancanza e alla separazione. 

Questo passaggio permette la partecipazione al desiderio che vivifica il lavoro di altri nella 

Scuola, ciascuno a partire dal proprio non sapere. 

 

                                                           
1
 Cfr. J. Lacan, Introduzione all’edizione tedesca di un primo volume degli Scritti, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013,  

p. 545. 
2
 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 1979. 

3
 Cfr. J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola, in Altri scritti, cit., p. 241.  

4
 Cfr. J. Lacan, Introduzione all’edizione tedesca di un primo volume degli Scritti, cit., p. 550.  

5
 Ibidem.  
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Presenza e metafora. Variazioni dell’analista sulla partitura 

del transfert 
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Da molti decenni la psicoanalisi s’interroga sul modo di operare con il transfert quando non è di 

tipo metaforico, freudiano (ricordiamo che Übertragung nella lingua di Freud vuol dire transfert ma 

vuol dire anche metaforico) cioè diretto al soggetto supposto sapere, ma è di tipo metonimico, fa 

presa sull’analista come oggetto corporeo e non separato (non dal lato dell’Altro, ma dal lato del 

soggetto) cioè diretto alla presenza reale dell’analista, incarnazione dell’oggetto a
1
. 

È questo il transfert che troviamo nei cosiddetti nuovi sintomi e nei soggetti che – diciamo – 

rifiutano l’inconscio, cioè che rifiutano di intenderne la proprietà metaforica, produttrice di senso. 

Sappiamo da tempo che ne segue una conduzione della cura particolare, “prudente” ma anche 

“attiva”. Che vuol dire? Il paradosso si rivela solo apparente se precisiamo: prudente quanto al 

senso, attiva quanto al non senso. 

Nella storia della psicoanalisi questo tipo di transfert è stato chiamato con vari nomi: transfert 

psicotico, transfert delirante, transfert speculare, transfert fusionale, transfert materno, e lo si è fatto 

corrispondere a vari tipi di paziente: personalità borderline, neurotic characters, personalità 

narcisistiche, ecc.. Lacan propone di intenderlo come una zona del transfert, che chiama la zona 

dell’acting out 
2
, zona in cui il transfert scende di un grado e si schiaccia sull’asse immaginario

3
. Se 

dunque, con Lacan, non lo riconduciamo a una tipologia di soggetti ma a una zona del transfert 

capiamo innanzitutto che ci si può trovare ad attraversarla anche con soggetti nevrotici. È quel che 

infatti accade quando si entra nella zona transferale del ravage, per esempio. 

Gli psicoanalisti anglosassoni hanno prodotto le loro più fortunate invenzioni per escogitare il 

modo di trattare il transfert legato alla presenza reale dell’analista. Quel transfert cieco, chiuso a 

ogni interpretazione eppure ostinato, spesso passionale, pura ripetizione in atto, che si incontra nelle 

cure di soggetti al di là della nevrosi ma anche episodicamente nelle nevrosi. Sul versante 

americano dell’oceano questi pazienti erano già una massa negli anni cinquanta e Heinz Kohut
4
 si è 

fatto un nome congetturando l’empatia come operatore della giusta interpretazione per far risuonare 

qualcosa in questo tipo di soggetti. 

Margaret Little ha incontrato gli stessi problemi clinici ed ha inventato “R” – la riposta totale 

dell’analista
5
, con la quale è entrata nel grande dibattito sul controtransfert degli anni cinquanta. 

È proprio a proposito di un commento al caso e alle tesi di M. Little che Lacan presenta quella 

operazione del desiderio dell’analista che chiama “taglio” come l’atto che produce effetti di 

soggettivazione in queste zone del transfert. Il taglio mira al reale senza passare per il significante 

né per il senso. Il taglio è pura scansione che rovescia la superficie e ridefinisce i posti. Gli esempi 

dell’efficacia del taglio per produrre metafora e rimettere il soggetto al suo posto sull’asse 

simbolico si trovano proprio nel caso di M. Little che Lacan commenta a più riprese 

                                                           
1
 J. Lacan, Il Seminario. Libro X. L’angoscia [1962-1963], Einaudi, Torino 2007, p. 151: “In questo caso, per gestire la 

relazione transferale, dobbiamo effettivamente assumere dentro di noi l’a in questione, a mo’ di corpo estraneo, di 

un’incorporazione di cui noi siamo il paziente, dato che l’oggetto, in quanto è causa della sua mancanza, è 

assolutamente estraneo al soggetto che ci parla”.  
2
 Cfr. Ivi, p. 154. 

3
 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro III. Le psicosi  [1955-1956], Einaudi, Torino 1985, pp. 94-95 e Il Seminario. Libro 

IV. La relazione d’oggetto [1956-1957], Einaudi, Torino 1996, pp.154-174. 
4
 H. Kohut, Le due analisi del signor Z, Astrolabio, Roma 1989 e  La guarigione del Sé, Boringhieri, Torino 2012. 

5
 M. I. Little, Verso l’unità fondamentale, Astrolabio, Roma 1994.  
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(approfonditamente nel Seminario X). Riprendiamolo in breve: il discorso analitico scorre per sette 

anni senza che la paziente vi riconosca altro senso che quello che ella vuole  affermare – esempio 

eclatante di come si manifesti il rifiuto dell’inconscio, o, detto ancor meglio, il rifiuto del proprio 

statuto di parlessere, giacché è nella lingua che risuonano le omonimie che fanno il senso di quel 

sapere Altro che Freud ha chiamato inconscio. Dal momento in cui M. Little si autorizza a una serie 

di tagli la paziente si sposta sull’asse simbolico e il soggetto si produce come soggetto 

dell’inconscio: si riconosce nelle interpretazioni. 

Il taglio dunque è preso ad esempio di atto analitico al di là del senso. Il taglio come pura 

scansione scrive una beanza nel godimento del transfert senza significarne alcuna deduzione e 

determina il reale come quel punto su cui il circuito del godimento si chiudeva. In quell’istante un 

bout di reale addiviene al soggetto e riorganizza altrimenti i tre registri. 
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Incorporare il transfert nella cura 
 

 

Sergio Caretto 
 

 

 

Nel 1901, a proposito del caso di Dora, Freud scrive: “La cura psicoanalitica non crea la 

traslazione, essa la scopre solamente, così come tutti gli altri processi psichici nascosti. […] La 

traslazione, destinata a divenire il più grave ostacolo per la psicoanalisi, diviene il suo migliore 

alleato se si riesce ogni volta a intuirla e a tradurne il senso al malato”
1
. Fu proprio nella mancata 

traduzione di questo “fatto nuovo”, segno più o meno discreto della presenza dell’analista nel 

discorso del paziente, che Freud intravide il motivo principale della prematura interruzione della 

cura di Dora. Il transfert sorprende sempre e comunque l’analista non fosse  per il fatto che questi, 

proprio nel transfert, entra a fare parte delle formazioni dell’inconscio dell’analizzante.   

Se per Freud è chiaro che il transfert diviene conditio sine qua non per operare con 

l’interpretazione, risulta invece più opaco cogliere cosa intendere per uso dell’interpretazione 

relativamente al transfert, la cui finalità è di rivelare al paziente la matrice fantasmatica inconscia su 

cui il transfert poggia le sue fondamenta e isolare il godimento singolare da cui trae il suo carattere 

incandescente. Su questo punto Freud, grazie all’elaborazione del “fallimento” della cura di Dora, ci 

offre un’indicazione tecnica preziosa: “Quando si riesce a incorporare a tempo la traslazione 

nell’analisi quest’ultima diviene più lenta e meno chiara, ma meglio garantita a resistenze 

improvvise e invincibili”
2
. Ecco una prima indicazione circa l’interpretazione del transfert: 

“incorporare a tempo la traslazione nell’analisi”.  Incorporare il transfert nell’analisi avrebbe quindi 

non tanto l’effetto di fare sparire il transfert dalla scena ma, al rovescio, di renderlo più lento, più 

sfumato e meno chiaro. Siamo ben lontani dall’interpretazione del transfert nei post freudiani, 

ridotta sovente alla chiarificazione al paziente dei sentimenti amorosi provati verso l’analista, quale 

riedizione del legame con mamma e papà. Interessante al riguardo è la nota che compare nel post 

scritto in cui Freud evidenzia che la particolarità del transfert rispetto alle altre formazioni 

dell’inconscio, risiede nel fatto che in esso il paziente non fornisce alcun testo da interpretare e che 

pertanto la traslazione: “[...] dev’essere intuita dal medico senza l’aiuto del malato, sulla base di 

piccoli indizi e guardandosi dai giudizi arbitrari”
3
.  

Ricapitolando: la traslazione va colta da piccoli indizi e va interpretata, in assenza di un testo 

del malato, nella forma dell’incorporare il transfert nell’analisi. In alcuni passaggi Freud sembra 

indicarci due assi del lavoro analitico: l’uno che concerne maggiormente il versante significante del 

sintomo e della sua interpretazione, l’altro invece che mira alla costruzione della matrice 

fantasmatica inconscia che isola la singolarità pulsionale e che necessità piuttosto dell’atto  

dell’incorporazione da parte dell’analista. Si potrebbe dire per ciò che concerne il transfert si tratta 

per l’analista di operare in maniera tale che ciò che il paziente tenderebbe ad agire, venga invece 

integrato nel corpo del simbolico, affinché non resti un corpo estraneo che improvvisamente fa 

irruzione nel teatro alla stregua di un fuoco che divampa e brucia tutta la scena. Se non vi è testo del 

transfert da interpretare, ciò non toglie che occorre piuttosto quell’atto che faccia affiorare la 

partitura inconscia su cui qualcosa si scrive. 

Se nel 1909, in occasione dell’ultima conferenza tenuta alla Clark University, Freud accentuerà 

ulteriormente l’elemento pulsionale in gioco nel transfert mettendone in luce la differenza di 

trattamento da parte della  psicoanalisi rispetto alla psicoterapia, l’anno successivo in  Le 

                                                           
1
 S. Freud, Frammento di un’analisi d’isteria. (Caso clinico di Dora) [1905], in Opere, Boringhieri, Torino 1970, vol. 

IV, p. 398.   
2
  Ivi, p. 399. 

3
  Ivi, p. 397. 
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prospettive future della terapia psicoanalitica
4
,  Freud ritornerà sulla differenza tra interpretazione 

e uso della traslazione ponendoli come due tempi logici del lavoro analitico. Più la psicoanalisi 

avanza e più, come nota Freud nel 1914  in Osservazioni sull’amore di traslazione, “[…] le uniche 

vere e serie difficoltà consistono nel modo di impiegare la traslazione”
5
 e non tanto nel lavoro di 

interpretazione del rimosso. Si tratta qui per Freud di una psicoanalisi che non addomesticandosi a 

psicoterapia “[…] non [teme] di maneggiare i moti psichici più pericolosi e di padroneggiarli 

nell’interesse del malato”
6
.  Lungi dal dire agli analisti cosa e come fare col transfert, Freud 

sembrerebbe piuttosto invitarli ad implicarsi nella cura in modo da accompagnare e consentire al 

paziente stesso di reperire il posto che l’analista occupa per lui nella cura quale sostituto di figure 

parentali e quale “surrogato” di un soddisfacimento legato ai primi oggetti dell’infanzia. L’analista, 

prestandosi a fare sembiante dell’oggetto causa di desiderio dell’analizzante si trova ora al cuore di 

ciò che causa il sintomo del soggetto e al contempo del desiderio che anima cotanto amore nei suoi 

confronti. Se nell’interpretazione l’analista era equiparato ad un chirurgo chiamato a sezionare col 

bisturi della parola, ora Freud, nel transfert, fa entrare in scena la figura del chimico che non può 

tirarsi indietro dal maneggiare sostanze potenzialmente esplosive, pena abdicare alla propria 

funzione. Darsela a gambe quando il teatro brucia, analogamente a quanto fece Breuer, significa 

recedere da quella soglia che viceversa aprirebbe propriamente l’esperienza dell’analisi nella sua 

differenza dalla psicoterapia. Se, come e quando, prestarsi affinché un soggetto varchi quella soglia, 

oltre che rinviare ciascun analista alla propria formazione personale, resta una questione etica che 

occorre valutare caso per caso a partire dall’esperienza. Come ogni maneggiamento è una questione 

di tatto e il tatto, si sa, non lo si impara sui libri.  

                                                           
4
 Cfr. S. Freud,  Le prospettive future della terapia psicoanalitica [1910], in Opere, Boringhieri, Torino 1974, vol. VI, 

p. 198. 
5
 S. Freud, Osservazioni sull’amore di traslazione, in Nuovi consigli sulla tecnica della psicoanalisi [1913-1914], in 

Opere, Boringhieri, Torino 1975, vol. VII, p. 362. 
6
  Ivi, p. 374. 
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Vicissitudini del soggetto supposto sapere 
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Fra i quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, ampiamente trattati da Lacan nel suo 

Seminario XI, il transfert è quello che apre maggiore spazio per l’incontro con elementi nuovi. 

Nell’ambito della traslazione, oltre a rintracciare delle catene significanti inconsce, già strutturate e 

sedimentate, abbiamo una possibilità inedita: quella di inventare qualcosa, con una certa creatività, 

e di fare esperienza di un contesto affettivo originale.  

Per cogliere bene questo punto, si tratta di smarcare la cura analitica da un mero incremento 

della conoscenza, della conoscenza di se stessi di socratica memoria che ne costituisce, peraltro, una 

parte rilevante. Una lettura ingenua dell’esperienza analitica consiste nel considerarla, 

fondamentalmente, un percorso di rimemorazione e di reintegrazione delle faglie di una verità 

storica che andrebbe ricostruita a partire dai ricordi sulla propria infanzia via via riaffioranti 

nell’analisi stessa. Considerare il tempo dell’hic et nunc, del qui ed ora, come un tempo logicamente 

e non soltanto cronologicamente secondo rispetto a quello dell’infanzia, implica il collegare 

problematiche e sintomi dell’attualità ad un periodo mitico in cui si situerebbe un trauma originario 

da recuperare e rievocare in una sorta di abreazione catartica di quanto avvenuto là ed allora. In 

tutto questo, le prime fasi della teoria freudiana, se lette senza considerarne i successivi 

rimaneggiamenti epistemologici e metapsicologici, avrebbero un effetto sicuramente ingannevole. 

Per situare questo tipo di approccio in una formula, avremmo un’articolazione dei due tempi  

(T1 – T2) analoga a quella del discorso del maître in cui, nella parte collocata sopra la barra della 

rimozione, vediamo la catena significante S1 – S2. Indubbiamente, questo lavoro sulla catena 

significante costituisce un perno dell’esperienza analitica ed infatti il discorso del maître viene 

considerato come il discorso dell’inconscio per eccellenza; tuttavia, tale concezione dell’analisi 

“[…] soccomberebbe di fronte al paradosso di Zenone”
1
, in una interpretazione significante infinita, 

in cui ci sarebbe ogni volta un piccolo tratto da percorrere senza mai giungere alla fine, come ci 

viene spiegato da Miller. L’analisi diverrebbe un percorso interminabile in quanto vi sarebbe 

sempre qualcosa di nuovo da scoprire su di sè con l’emergere di ulteriori ricordi d’infanzia, situati 

in un’epoca sempre più remota, in un progressivo ma inconcludente disvelamento del rimosso ed in 

un rinvio perenne delle concatenazioni significanti. L’inconscio si rivela, così, un incessante 

produttore di materiale, con una serie sempre nuova di formazioni (sogni, lapsus, ricordi d’infanzia, 

ecc.) in direzione di una Urverdrängung ovviamente inattingibile. La rimozione originaria è, in 

effetti, rimozione del godimento, del godimento mitico di Das Ding, molto più che di uno specifico 

contenuto. 

In questi termini è il concetto del transfert inteso come soggetto supposto sapere a venire messo 

in discussione. La supposizione di sapere, tanto più quando viene immaginariamente attribuita 

all’analista anzichè al costituente ternario dell’analisi, tende a determinare un lavoro infinito sulla 

catena significante. Spinge ad interrogarsi senza fine sulla propria storia e sulla propria infanzia 

mentre l’analisi dovrebbe essere un’occasione di ripetizione in après-coup e, soprattutto, di 

rielaborazione delle proprie questioni. La traslazione “[…] costituisce una malattia artificiale […]
2
, 

un’area intermedia tra malattia e vita che è comunque “[…] una parte della vita reale […]”
3
. Se 

l’amore legato al sapere risulta basilare per l’avvio dell’interrogazione analitica, instaurando la 

                                                           
1
 J.-A. Miller, Logiche della vita amorosa, Astrolabio, Roma 1997, p. 14.  

2
 S. Freud, Ricordare, ripetere e rielaborare, in Nuovi consigli sulla tecnica della psicoanalisi [1913-1914], in  Opere,  

Boringhieri,  Torino 1975,  vol. VII, p. 360. 
3
 Ibidem. 
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fiducia che le proprie problematiche ed i propri sintomi possano venire decifrati, è anche vero che 

ogni seduta fa decantare l’oggetto a quale agente dell’analisi nel passaggio al discorso analitico. Per 

questo, come accennava Alide Tassinari in questo dibattito
4
, rimane fondamentale portare il proprio 

corpo in seduta mentre le tradizionali telefonate o le moderne modalità di contatto (scambi di mail, 

messaggi su Facebook, appuntamenti su Skype) possono costituire dei momenti preliminari 

all’analisi stessa oppure dei corollari di fasi particolari dell’esperienza analitica ma certamente mai 

momenti cruciali dell’attraversamento del fantasma. Questo avviene mediante l’esperienza del 

transfert, in seduta, là dove il transfert si basa sull’oggetto a ben più che sulla supposizione di 

sapere. È quanto afferma Lacan citando una celebre frase di Kierkegaard in cui vengono distinti il 

Dio di Abramo ed il Dio dei filosofi. Quest’ultimo va accostato al soggetto supposto sapere mentre 

il primo è inerente all’oggetto a, nella sua dimensione bifronte, con una duplica accezione: causa 

del desiderio e, nel contempo, causa di godimento. L’analista rappresenta i vari sembianti 

dell’oggetto a: seno, feci, sguardo, voce; nel contempo, rende reale l’oggetto a – così scriveva pochi 

giorni fa Antonio Di Ciaccia
5
. 

Che ne è del soggetto supposto sapere, dunque, con il procedere dell’esperienza analitica?  

Lacan ne parla, in riferimento al termine liquidazione del transfert:  

 
Sarebbe [...] singolare che questo soggetto supposto sapere, supposto sapere qualcosa di voi e che, in realtà, non ne 

sa niente, possa essere considerato come liquidato nel momento in cui, alla fine dell’analisi, comincia per l’appunto, per 

lo meno su di voi, a saperne un po’. […] Non può trattarsi allora […] che della liquidazione permanente di 

quell’inganno per cui il transfert tende a esercitarsi nel senso della chiusura dell’inconscio”
6
. 

 

L’avvicinarsi del momento di concludere un’analisi, aprendo in modo inedito l’inconscio, 

rende, dunque, ancor più importante un luogo in cui situare tale “soggetto supposto sapere 

generalizzato”, come diceva qualche tempo fa, Paola Francesconi
 
. La comunità degli analisti può 

essere il luogo di questo soggetto supposto sapere generalizzato passando dal lavoro del transfert al 

transfert di lavoro. 

Lacan sovverte la tradizionale concezione del transfert come ripetizione del passato che, 

tuttavia, costituisce una forma frequente di instaurazione della logica della traslazione: “Lo 

psicoanalista dice che il transfert riflette qualcosa che c’era nel passato. È lui che lo dice. La regola 

del gioco è quella di credergli. Ma perchè dopotutto? Perchè mai quello che succede attualmente nel 

transfert non avrebbe un valore proprio?”
7
. Il transfert ha una sua importanza in quanto tale, come 

esperienza formativa, smarcato dal piano della persona e riferito alla funzione logica dell’analista. 

“Si tratta [...] di una trasformazione del transfert, non della sua sparizione. È una fine analisi in cui 

la scoperta [...] che non c’è Altro dell’Altro dà luogo, al contrario, a una invenzione”
8
.  

La supposizione di sapere può indirizzarsi verso il lavoro svolto in analisi di controllo, verso la 

produzione nei cartelli della Scuola, verso lo studio di libri e articoli di colleghi e così via. Sia il 

transfert nell’analisi che, ancor più, il transfert sulla comunità dei colleghi assumono un valore 

nell’attualità. La supposizione di sapere può rimanere, nel presente, e come prospettiva per il futuro. 

                                                           
4
 Cfr. A. Tassinari, Il “nodo” del transfert, in Dibattito preparatorio al XII Convegno SLP Il transfert tra amore e 

godimento. Apparso on line sulla lista SLP-Corriere il 29 maggio 2014. 
5
 Cfr. A. Di Ciaccia, Il transfert nel XXI secolo, in Dibattito preparatorio al XII Convegno SLP Il transfert tra amore e 

godimento. Apparso on line sulla lista SLP-Corriere il 2 giugno 2014. 
6
 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino, 2003, p. 

263.  
7
 J. Lacan, Il mio insegnamento e Io parlo ai muri, Astrolabio, Roma 2014, p. 45.  

8
 J. -A. Miller, Logiche della vita amorosa, cit., p. 23.  
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Dove l’Atto arriva prima del transfert: il trattamento dei 

tossicomani 
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Il mondo attuale dominato sempre più dalla scienza e dai diritti, o meglio dal tutto di 

godimento, lascia sempre meno spazio nel giovane e in particolare nel tossicomane, al desiderio di 

ricerca della loro questione soggettiva e, se si vuole, sulla loro questione originaria. La tendenza alla 

relativizzazione invece li spinge sempre più velocemente a trovare un simulacro d’oggetto; ciò per 

sapere e dar loro finalmente un nome. Sapere per credere d’essere, ecco il nuovo cogito cartesiano; 

la nuova certezza di cui spesso ne ostentano la scrittura sul corpo.  

Quando nel 1991 mi trovai a dirigere un Sert, non essendoci ancora una legge che si era 

espressa in materia, optai per una scelta decisamente in controtendenza: non somministrare 

metadone come “farmaco” sostitutivo ai tossicomani ma, contemporaneamente, inaugurai un luogo 

semiresidenziale per tentarne la cura. Un’esperienza oramai conosciuta e discussa più volte 

all’intero della nostra Scuola, pertanto ora cercherò di isolarne solo un tratto come spunto per il 

tema di questo XII Congresso nazionale.  

Mi dovetti ben presto accorgere che il mestiere di analista, così come lo praticavo in altri 

luoghi, aveva ben poco da fare in quella situazione e questo non perché i pazienti non venissero agli 

incontri o non parlassero, al contrario parlavano molto e bello, portando persino sogni e lapsus. Ciò 

che veramente li guidava, anche nelle pieghe del discorso (transfert è la parola che per qualche 

mese alcuni di loro utilizzarono dopo che avevano fatto circolare un testo di psicoanalisi preso nel 

mio studio) era la certezza che questo andasse nella direzione di istaurare un setting che fosse 

caratterizzato dalla reciprocità. Ciò in nome di una causa per il nuovo oggetto di godimento da 

consumarsi in fretta e ripetutamente al fine che i due del rapporto si fondessero in una unità. Un 

amore idolatro perché ben lontano da quella terziarietà a cui ognuno nell’incontro dovrebbe tendere.  

La droga certamente non lo consente, è contro la sua natura; non divide e fa uno, un puro 

godimento che ha il potere di eclissare il soggetto e di colmarne la divisione. Quell’uno che 

Maurizio Mazzotti in questo dibattito riprende per rilanciare il lavoro dell’analista ricordando, 

citando  J.-A. Miller, che l’analisi deve proseguire oltre la “[soddisfazione] come esperienza di una 

ripetizione che fa deserto del senso ma non è scollegata dal significante”
1
.   

Non è facile lavorare con i tossicomani privati della soddisfazione garantita dalla realtà del loro 

godimento – poco importa se grazie all’istituzione o alla strada -, ma in un punto debbo essere 

riconoscente a questa esperienza perché mi ha permesso, nel giusto tempo, di sperimentare che non 

c’è sapere che basta, che questo viene a mancare e che, per usare un’espressione di Jacques Lacan, 

“fait faille”. Fu infatti da questa opportunità istituzionale che crebbe in me l’esigenza di ricercare 

una pratica per una psicoanalisi possibile in quei luoghi dove non esisteva una domanda di cura ma 

in cui ugualmente i partecipanti domandavano l’introduzione nella stanza degli incontri del classico 

divano. Volevano la forma, rispettarne la sembianza affinché la sostanzialità fosse evitata per non 

turbare la deriva immaginaria. Qualcosa da me attendevano di sicuro, ma cosa, in una situazione in 

cui era ancora più evidente che il vero ostacolo non era l’inconscio, ma la coscienza? 

È la coscienza che complica le cose e con essa la scienza, il sapere, magari quello della 

struttura che ha fra i suoi credenti anche nostri colleghi, almeno quelli che finiscono per estrapolare 

                                                           
1
 M. Mazzotti, Quel che urge, in Dibattito preparatorio al XII Convegno SLP Il transfert tra amore e godimento. 

Apparso on line sulla lista SLP-Corriere il 27 maggio 2014. 
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il significante dall’Atto e, anziché rimandarlo ad un altro significato, fanno del significante un 

miracolo che, in quanto tale, possa prescindere dallo stesso Atto. 

Cosa significhi propriamente l’Atto analitico non può essere mostrato in forma astratta, ma lo si 

può ritrovare e scorgere in quanti abbiano sperimentato nel corso della propria analisi di parlare la 

libertà della loro parola e restare, paradossalmente, in un fuori gioco. Ognuno di noi per molti anni 

si è cimentato e si cimenta con il suo essere analizzante in punto insostenibile in cui tende a 

coniugare il posto del sapere con il disessere rischiando di creare, gioco forza, un altro “falso 

essere” che mi fa interrogare e dire se, per caso, l’analista non sia colui dove, prima di tutto, il verbo 

Essere è sottinteso. Da lì il posto che deve andare a occupare tramite l’ascolto e la parola. Ecco 

l’Atto che, come terzo, intervenendo fra i due della coppia, ne rompe inevitabilmente la statica 

divisione mortuaria e ne mostra l’uno. Atto, transfert, amore. Si parte sempre dall’uno ed è da qui 

che parte la psicoanalisi, luogo in cui nessun sapere può costituirsi con le parole se non interviene 

un Atto. 

Già, ma quel luogo tuttavia non era il Sert dove alla domanda seguiva sempre un’offerta reale 

che andava a colmare una mancanza e dove il rischio non si corre, ma era un luogo dove la parola e 

i propositi di chi parlava quasi mai andavano nella direzione auspicata da chi la enunciava. Così 

questi ospiti che “di passaggio” incontravano il transfert finivano per sperimentare all’improvviso 

come l’amore avesse la capacità di annodare in modo indissolubile i tre registri: il simbolico, 

l’immaginario e il reale. Uno stordimento nuovo per loro determinato non da un oggetto ma da un 

incontro, affascinante per alcuni tratti, ma tale da mantenerli sempre pronti  e questa era la parte 

più difficile  a sperimentare che nell’amore l’inganno era sempre di casa.  

Di sicuro una rivoluzione rispetto alla loro condizione precedente di sparizione soggettiva e per 

questo, però, ancora più pericolosa: la parola poteva facilmente diventare uno scalpello che 

all’improvviso, poggiandosi su un parossismo che è loro congeniale, andava ad aprire una breccia 

scivolando velocemente in un passaggio all’atto. È un movimento che più volte ho osservato  di 

sicuro e per fortuna non alla portata di tutti  ma che mi ha permesso di intravvedere proprio in quei 

passaggi all’atto mossi dall’amore di transfert (o per l’amore dell’Atto) qualcosa di ciò che 

Mannoni ha chiamato in un suo articolo “l’oscurità del reale”
2
. Ho in mente tre casi, mentre sto 

scrivendo, in cui questo impossibile che muove oltre la soddisfazione ha permesso al reale, 

squarciando questa oscurità desiderante, di rimanere al suo posto e al simbolico di avanzare verso 

un’afanisi del soggetto che non ha a che fare con la sua morte ma ad un suo ricostruirsi proprio a 

partire dal proprio Atto. 

Questa è stata la mia posizione, il taglio dell’intervento che ho cercato di istaurare in questa 

esperienza istituzionale e dell’Atto analitico che non finisce di manifestarsi. Certo l’Atto analitico 

non ha a che fare con il movimento del corpo e Lacan non lo concettualizza più di tanto, ma sa darci 

delle indicazioni fondanti. Proprio nel Seminario che gli dedica, oltre a lasciar intendere che si ama 

chi si suppone sapere, afferma magistralmente: “al di fuori di quella che ho chiamato la 

manipolazione del transfert, non c’è atto analitico”
3
 e che, compiere quest’atto, è il compito 

dell’analista.  L’Atto analitico quindi, condividendo la lettura di Ettore Perrella, “starebbe al posto 

del transfert sul transfert, che non c’è”
 4

.  

Gennie Lemoine amava dirmi spesso, e me lo scrisse a commento dietro una foto che ci 

ritraeva insieme a la Garde Freinet in una pausa di un controllo: “Non sembrerebbe dalla foto, ma il 

nostro è un duro lavoro!” 

 

 

 

                                                           
2
 O. Mannoni, L’amour de transfert, in Revue etudes freudiennes, Ed. Etudes freudiennes, Paris 1982, pp. 7, 14. 

3
 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XV. L’acte psychanalytique [1967-1968], inedito, notes de course p. 121 e sg. 

[trad.nostra]. 
4
 E. Perrella, Dialogo sui tre principi della scienza, IPOC, Milano 2014, p. 81. 
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Il transfert negativo: dalla terapeutica al sintomo 
 

 

Alejandro Reinoso 

 

 

 

Per Freud il transfert negativo era in primo luogo un sentimento di ostilità che faceva ostacolo 

all’analisi, cioè alla decifrazione dell’inconscio. Tuttavia, egli dirà che ci si può lavorare come con 

il transfert erotico in quanto resistenza al trattamento, cioè arresto delle associazioni. Freud riprende 

il termine “ambivalenza” di Bleuler per precisare che il transfert negativo avviene assieme al 

transfert tenero nelle psiconevrosi “curabili
1
. Per quanto riguarda i maneggiamenti transferali, egli 

rimanderà all’interpretazione e alle condizioni del setting come molle fondamentali. Per ciò non c’è 

analisi condotta a fondo, dirà lo stesso Freud in Analisi terminabile e interminabile
2
, che non abbia 

attraversato la zona incandescente del transfert negativo. Dunque per Freud questo transfert non è 

un fenomeno dell’ordine dell’impasse, bensì strutturale. 

Lacan definisce il transfert a partire dal soggetto supposto sapere. Ma cosa accade col sapere 

nel transfert negativo? Il transfert negativo si riduce nel tenere qualcuno à l’oeil (tenere d’occhio 

qualcuno), cioè controllare o sospettare, in questo caso dell’analista. Così il primo Lacan va oltre la 

prospettiva di rivalità immaginaria dell’aggressività nel transfert.  

Miller ci avverte che: 

 
Il sospetto [...] è un grado inferiore di sapere, è un sapere non dimostrabile in quanto non di dispone di prove; 

proprio per questo motivo il sospetto è tanto insistente. Quando si dispone di prove si può considerare chiusa la 

faccenda; il sospetto, al contrario, lascia un margine aperto
3
. 

 

L’analista “sotto sospetto” è la conseguenza della verifica di questo sapere a margine aperto 

ove l’interpretazione è sempre sul versante cattivo, sia sulla scia della credenza nevrotica, sia sulla 

scia della certezza della paranoia. Il transfert negativo non punta al sapere dell’analista ma è in 

rapporto con l’essere dell’analista, il quale può diventare oggetto d’odio. Ma perché l’odio si 

rivolge all’essere dell’analista? Dalla prospettiva del soggetto, l’analista, come oggetto agalmatico, 

confronta il soggetto con la mancanza a essere.  

Quale rapporto tra sintomo e transfert negativo? L’analista scardina la funzione terapeutica del 

sintomo e dunque perturba l’equilibrio egosintonico del sintomo stesso
4
. Così, l’ostilità verso 

l’Altro emerge dallo smuoversi della stabilità del godimento e quindi dalla perdita che comporta.  

L’amore di sapere, la credenza nell’inconscio e il luogo del sintomo che parla aprono la partita 

dell’analisi e fanno rientrare “[…]
 
 il nodo inaugurale del dramma analitico […]”

5
, come Lacan 

definisce il transfert negativo in L’aggresività nella psicanalisi, in una logica in cui “il soggetto 

supposto sapere é il ‘sintomo supposto parola’ e la pratica analitica consiste nel fare verificare la 

parola del sintomo”
6
. 

  

 

  

                                                           
1
 S. Freud, Dinamica della traslazione, in Tecnica della psicoanalisi [1911-1912], in Opere, Boringhieri Torino 1974, 

vol. VI, p. 530. 
2
 Cfr. S. Freud, Analisi terminabile e interminabile [1937], in Opere, Boringhieri, Torino 1979, vol. XI, pp. 504-505. 

3
 J.-A. Miller, Il transfert negativo, in La Psicoanalisi, n. 27, Astrolabio, Roma 2000, p. 22. 

4
 Cfr. J.-A. Miller, La experiencia de lo real en la cura psicoanalitica, Paidós, Buenos Aires 2003, pp. 56-58. 

5
 J. Lacan, L’aggressività in psicoanalisi, in Scritti, Einaudi, Torino 2002, vol. I, p. 101. 

6
 J.-A. Miller, El partenaire-sintoma, Paidós, Buenos Aires 2008, p. 60. 
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Il soggetto supposto sapere nell’epoca del soggetto 

supposto informato 
 

 

Giovanni Lo Castro 

 

 

 

Nella Proposta sullo psicoanalista della scuola
 
 Lacan scrive: “In principio della psicoanalisi è il 

transfert”
1
. È, vi leggiamo, all’inizio, e quindi “Non abbiamo da rendere conto di ciò che lo 

condiziona. Perlomeno qui. Si trova all’inizio. Ma che cos’è?”
2
.  

Attraverserà quindi, per mostrarne la povera consistenza, la questione dell’intersoggettività, 

sino ad accompagnarci al soggetto supposto sapere, “[…] perno a partire da cui si articola tutto ciò 

che riguarda il transfert”
3
. 

Ci dirà anche che, pur trattandosi di un soggetto la cui supposizione viene da un altro soggetto, 

il motore di questo movimento non è l’intersoggettività, ma l’operatività del significante per un 

altro significante. Eccoci così portati sino all’algoritmo del transfert
4
. 

Un algoritmo in cui sulla prima riga troviamo l’S del soggetto che s’implica con un significante 

qualunque Sq. Tutto questo sovrastà alla barra, sotto la quale sta il soggetto s, ed “[...] il sapere, 

supposto presente, dei significanti nell’inconscio […]”.
5
 

Cos’è possibile farsene oggi dell’algoritmo del transfert? È ancora valido? La risposta è 

certamente sì. Bisogna tuttavia che ci si interroghi sulla peculiarità che assume oggi il significante 

qualunque, posto nel ruolo del soggetto supposto sapere. 

Tale soggetto è stato, fuori dal campo della psicoanalisi e almeno sino a un certo punto del 

funzionamento del sociale moderno e postmoderno, coincidente con quello della scienza.  

Oggi però alla scienza che trova nella quantificazione, nella forza indiscutibile della statistica – 

così fortemente avversata in difesa della priorità della soggettività – il binario guida e la traccia da 

seguire per assegnare un ordine alla realtà, come per una nemesi, viene totalmente disconosciuto il 

valore del suo dire. Si è imposto un sapere nuovo, certamente a lei non alleato e falso difensore 

della soggettività, il cui fondamento è la priorità dell’eccezione sulla norma e la insignificanza della 

statistica nella valutazione dei fatti sociali. Tale sapere, perfettamente asservito al mercato ed alla 

sua logica, ha una sua regola fondamentale: stupire, per produrre soggetti stupiti e quindi docili a 

credere facile che è possibile eliminare ogni forma d’imperfezione e che persino tutto ciò che è 

perturbante lo si può mettere a posto, magari con delle opportune campagne di informazione, e 

creando degli appositi comitati di impegno sociale. 

In una società che si serve dell’eccezione, come criterio di valutazione degli accadimenti. un 

atto insignificante al livello della statistica diventa il punto per orientare il dire e l’agire  “la pietra 

scartata dal costruttore”, diventa “la testata d’angolo”  che regge l’edificio della valutazione 

sociale e persino della legislazione
6
. 

 

                                                           
1
 J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 245. 

2
 Ibidem. 

3
 Ivi, p. 246. 

4
 Cfr. Ibidem. 

5
 Ibidem. 

6
 Vedasi, ad esempio, il fenomeno mass-mediatico del cosiddetto “femminicidio”, in cui vengono macroscopicamente 

disconosciute: la indiscutibile insignificanza statistica dei fatti; il suo non essere un “fenomeno di genere” (stante la 

equivalente distribuzione sia nei due generi che nelle coppie omosessuali), nonché la evidenza che trattasi nella quasi 

totalità dei casi di uxoricidio o fenomeni assimilabili, pertanto da leggersi secondo le preziose indicazioni a noi date da 

Lacan sulla non esistenza del rapporto sessuale. 
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Non si tratta semplicemente del prevalere del diritto individuale su quello collettivo, che pure è 

il principio dominante della cultura del narcisismo
7
, e neppure della logica già attenzionata da J.-A 

Miller e da É. Laurent, a proposito dei desideri che diventano diritti, ma di una operazione che 

afferma la possibilità che l’eccezione (nel bene come nel male) non debba esistere, e che il bene 

assoluto è una meta perseguibile e raggiungibile. In altri termini si tratta di un modo per trattare, 

con un’unica operazione, le tre fonti dell’angoscia
 
indicate da Freud ne Il disagio della civiltà

8
,
 
 

l’imprevedibilità della natura, la morte, l’altro!   

In questo modo l’altro del sociale massmediatico, colui che ha il potere di fare esistere le cose 

grazie al fatto di nominarle, è supposto sapere con certezza cosa è il bene per tutti e come sia 

possibile perseguirlo, grazie alla “libera informazione”. L’informare appare nel posto del sapere, e 

viene proposto come lo strumento che può garantire l’accesso alla verità, corollario che apre la via 

alla possibilità di governare, di educare e di “regolare” l’altro.  

Il diritto all’informazione viene prima di ogni cosa. Primum informare, non certamente 

“primum non nocere”
9
, come segnala Lacan,

 
 pertanto importa poco o nulla che l’informazione 

produca più malessere di quanto non ne eviti; la libertà di informazione, si dice, è un bene assoluto. 

Si parla di amore per la libertà – libertà d’informazione – anche se nessuno è libero di scegliere 

quali notizie desidera ascoltare. Si prospetta così, ancora una volta, quella forma della segregazione 

che segue sempre l’universalizzazione delle questioni individuali. Nulla, tuttavia, che già Lacan non 

avesse in qualche modo intravisto: “Il nostro avvenire di mercati comuni avrà come contrappeso 

una sempre più dura estensione dei processi di segregazione”
10

.   

Non ci si può allora non chiedere quale sarà il rapporto transferale che un soggetto, che 

chiamiamo  supposto informato, avrà con il suo inconscio e con il significante qualunque (Sq)  del 

soggetto supposto sapere cui rinvia l’algoritmo del transfert. 

Forse dovremo lavorare affinché l’amore per il sapere, prenda il posto del godimento (perverso) 

della informazione. 
  

 

  

                                                           
7
 C. Lasch, La cultura del narcisismo, Bompiani, Milano 2001. 

8
 S. Freud, Il disagio della civiltà [1929], in Opere, Boringhieri, Torino 1978, vol. X. 

9
 J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola, cit., p. 244. 

10
 Ivi, p. 255. 



APPUNTI – NUMERO STRAORDINARIO  52 
 

 

L’amore dell’inconscio 
 

 

Alfredo Zenoni 

 

 

 

Uno dei fili che percorre tutto il Seminario VI è quello dell’assenza di garanzia della verità. 

Nell’Altro, tesoro dei significanti, il significante che sia il garante del significante manca. “[…] 

nessun significante possibile garantisce l’autenticità della sequenza dei significanti. […]”
1
. Non c’è 

nulla che, al livello del significante, garantisca, autentifichi in qualsiasi modo la catena significante 

e la parola. La ragione di quest’assenza di garanzia risiede nella struttura d’articolazione del 

significante come tale. Poiché le parole non si connettono biunivocamente alle cose, ma si 

connettono ad altre parole, la verità non è dell’ordine di una corrispondenza con la realtà, ma 

dell’ordine di una sua articolazione interna. Ha dunque fondamentalmente una “[...] struttura di 

finzione [...]”
2
 e cioè è senza garanzia.

 
 Poiché, una garanzia ha senso soltanto se è esterna a ciò che 

garantisce. Ma, al livello della parola, l’esterno è ancora della parola. L’Altro della parola non può 

rispondere che con la parola, non c’è dunque una garanzia, non c’è Altro dell’Altro. 

Ciò non annulla l’idea di verità, ma ciò vuol dire che, come garanzia della verità, c’è in 

definitiva soltanto la buona fede dell’Altro, poiché dire la verità può anche essere un mezzo per 

fuorviare. Tutto resta dunque sospeso alla nostra intera fede nell’Altro
3
. Il regime della nostra 

relazione all’Altro è fondamentalmente quello della credenza. A livello della scienza, la nozione di 

un reale che è regolare, che non cambia le regole del gioco nel corso del gioco, è essenziale alla sua 

costituzione. Si fonda sull’ipotesi che il reale contiene un sapere che gli è immanente, che il reale sa 

ciò che deve fare e che “[…] non gioca a fare il furbo con noi […] ”
4
. Ma quest’ipotesi resta della 

fede, è un atto di fede
 
: si può soltanto aver fiducia in un’articolazione significante senza che ci sia 

un significante che ne garantisca la verità. È per questo che Lacan può dire che “Tutto ciò che si 

enuncia fino ad oggi come scienza è sospeso all’idea di Dio”
5
.   

Anche la psicoanalisi è fondata sull’ipotesi di un sapere che è già là, nel reale. L’ipotesi 

dell’inconscio, così come Freud l’ha formulata, non può tenere se non alla condizione di supporre 

che ci sia un reale che è sapere, un reale che è articolato, un reale che è strutturato come un 

linguaggio
6
. Ora, anche questa ipotesi è dell’ordine della credenza. È per un soggetto che crede che 

dimenticanze, sogni, atti mancati e, soprattutto, sintomi vogliono dire qualcosa che l’operazione 

della loro lettura e del loro deciframento diventa possibile. Ma, cos’è una credenza? Credere è meno 

che sapere, ma forse più, come dice Lacan nel  Discorso sulla causalità psichica. Poiché “credere è 

impegnarsi”
7
, cioé mettere in pegno l’oggetto a, principio di consistenza, consegnarlo all’Altro. È 

dunque per un soggetto sotto transfert che l’ipotesi dell’inconscio come leggibile, interpretabile si 

effettua. In altre parole, è l’amore che fa esistere l’inconscio come sapere. Questa è l’inversione 

nella concezione del transfert che J.-A. Miller trae dall’ultimo insegnamento di Lacan. 

Tradizionalmente si diceva : “[...] il soggetto supposto sapere è il perno del transfert. Mi sembra che 

l’ultimo Lacan dica qualcos’altro, se così posso dire: il transfert è il perno del soggetto supposto 

                                                           
1 

J. Lacan, Le Séminaire. Livre VI. Le désir et son interprétation, Éditions de La Martinière, Paris 2013, p. 468 [trad. 

nostra].  
2
 Cfr. J.-A. Miller, Clinica ironica, in I paradigmi del godimento, Astrolabio, Roma 2001, p. 214. 

3
 Cfr. J. Lacan, Le Séminaire. Livre VI. Le désir et son interprétation, cit., p. 468 [trad. nostra]. 

4
 J. Lacan, Le Séminaire. Livre III. Les psychoses [1955-1956], Seuil, Paris 1978, p. 73 [trad. nostra]. Trad. it. Il 

Seminario. Libro III. Le Psicosi [1955-1956], Einaudi, Torino 1985, p. 77.  
5
 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XXIV. L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre [1976-1977], inedito, lezione del 

17 maggio 1977.  
6
 Cfr. J.-A. Miller, Pezzi staccati, Astrolabio, Roma 2006, in particolare pp. 44-56. 

7
 J. Lacan, Propos sur la causalité psychique [1946], in Écrits, Seuil, Paris 1966, p. 163.   
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sapere”
8
. Visto dal punto di vista del reale del sintomo, l’ipotesi che il sintomo voglia dire qualcosa 

è una credenza,  presuppone l’amore. 

Ciò che specifica il discorso dell’analista, rispetto al discorso della scienza, è precisamente di 

rivelare il carattere transferale dell’ipotesi iniziale, e cioé che la credenza che la permette è una 

credenza. È perché si verifica che è un effetto dell’amore, cioé che è supportato da una consegna 

dell’oggetto a all’Altro, soggetto supposto sapere, che il  suo carattere “ inessenziale” si disvela. 

L’Altro del transfert si riduce a questo a che gli ha dato consistenza. Questa riduzione è tuttavia 

funzione di un modo di presenza dell’analista nello svolgimento di tutta l’operazione analizzante. 

Come Antonio Di Ciaccia lo sviluppa nel suo intervento
9
, l’analista deve essere presente non come 

soggetto, ma come oggetto, in quanto incarnazione di quello stesso  a che dall’inizio sostiene la 

credenza nell’inconscio. Dando corpo a ciò che in tutto il lavoro analizzante si stacca come un suo 

risvolto di soddisfaciemnto pulsionale, rende possibile che si isoli nel sintomo ciò che non si 

esaurisce nel sapere che se ne elabora. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

                                                           
8
 J.-A. Miller, Una fantasia, in La Psicoanalisi, n. 38, Astrolabio, Roma 2005, p. 34.  

9
 Cfr. A. Di Ciaccia, Il transfert nel XXI secolo, in Dibattito preparatorio al XII Convegno SLP Il transfert tra amore e 

godimento. Apparso on line sulla lista SLP-Corriere il 2 giugno 2014. 
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