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Editoriale
Carlo De Panfilis

Cari lettori,
questo numero si compone di tre parti.
La prima parte, monografica e articolata in tre scansioni, affronta il tema dell’essere madre e
della maternità nel tempo della scienza della riproduzione della vita.
Être mère si apre con Essere madre, introduzione alle 44e giornate dell’ECF, di Christiane
Alberti. Segue il testo di François Ansermet Chi bisogna mettere sulla foto?, presentato nell’ambito
delle predette giornate. Maternità e psicoanalisi ospita l’intervista che ci ha rilasciato Christiane
Alberti nell’immediatezza della conclusione delle giornate ECF. A questo interessante e articolato
contributo seguono i testi dell’ultima scansione Le madri, i bambini, la scienza, lo psicoanalista
che affrontano gli interrogativi che la nuova dimensione, anche sociale, dell’essere madre e della
maternità pone per la psicoanalisi e lo psicoanalista, aprendo nuove frontiere nella clinica: la
maternità e il bambino nel tempo della scienza della riproduzione. Cos’è una madre oggi? Cosa
significa per una donna esserlo? Cosa veicolano le cure materne? Nuove configurazioni della
maternità.
Freud ha promosso il fallo come il primo tra gli oggetti in gioco nella relazione tra i sessi e ha
fatto sfociare le sue riflessioni sulla femminilità nel fallocentrismo della bambina e il suo
prolungamento nella maternità. Secondo Freud, il destino della donna passa attraverso
l’identificazione alla madre. Per Lacan la madre non è dissociabile dalla donna né riducibile ad
essa. Lacan ha elaborato una precisa separazione tra madre e donna, partendo da un’altra
prospettiva rispetto all’identificazione, ovvero da quella dell’essere. Considera non solamente la
madre come madre per un soggetto, ma la posizione individuale e unica dell’essere madre per
quella donna. I fatti dell’esperienza analitica fanno obiezione allo stabilire un’identità tra la madre e
la donna, addirittura allo stabilire una continuità senza rottura tra la donna e la madre, scrive
Jacques-Alain Miller in Madre Donna.
Cercare, come hanno fatto gli psicoanalisti post-freudiani che si sono orientati verso l’infanzia,
dentro la relazione oggettuale madre-bambino per rintracciare il fondamento originario del soggetto,
ha ridotto e ulteriormente schiacciato tutto ciò che implicava la donna nella madre. Lacan
procedendo in senso inverso ai sostenitori della relazione d’oggetto, ha accentuato la nozione di
mancanza d’oggetto e la necessità per il bambino d’incontrare l’al di là della madre, dove la
mancanza fallica è al suo posto di causa di desiderio.
Il desiderio di avere un figlio congiunto ai progressi scientifici svela ciò che la natura sembra
velare, cioè la falsa evidenza di un “legame naturale” e l’universalità del desiderio materno. Le
procreazioni medicalmente assistite, le madri in affitto, le donazioni di gameti, hanno operato una
disgiunzione tra genitorialità biologica e soggettiva, tra sessualità, procreazione e gestazione. Il
desiderio di maternità ricopre molto spesso una volontà di godimento particolare. La maternità
nell’epoca della domanda di bambino fatta alla scienza, che cresce senza limiti, è una maternità a
pezzi staccati (ovociti, gestazione tramite altri, etc.) che si mostra essere sia dell’ordine del reale che
del simbolico. La psicoanalisi lacaniana (la sola) affronta la maternità come un reale. Come scrive
F. Ansermet in Chi bisogna mettere sulla foto?, il cursore del simbolico si sta spostando molto
velocemente e lo si può seguire solo operando un ritorno alla clinica. L’essere madre lo si coglie
nell’una per una e, dal lato del bambino, non bisogna ridurre il soggetto al modo in cui è stato
procreato. Occorre che la madre possa uscire dal silenzio della biologia senza nome. “La
trasmissione della vita, non quella legata alla soddisfazione dei bisogni, ma tesa ad una costituzione
soggettiva, implica un desiderio che non sia anonimo” scrive Giovanna Di Giovanni, citando Lacan,
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in Essere madre, avere un figlio.
La seconda parte, Intercartelli, è dedicata al lavoro dei Cartelli. Il lavoro della Scuola passa
attraverso il Cartello e i lavori prodotti da ciascuno nel Cartello danno consistenza alla Scuola,
testimoniano che c’è Scuola. L’Intercatel fu messo a punto in Francia per favorire lo scambio tra
Cartel che lavoravano in zone geograficamente vicine o anche su temi analoghi. La prima iniziativa
di Intercartello italiano fu l’organizzazione di un Convegno a Milano nell’aprile del 1983 su Gli
effetti terapeutici dell’esperienza psicoanalitica. Qui pubblichiamo i testi della terza edizione degli
Intercartelli, promossa dalle segreterie di Bologna e Rimini, che si è tenuta a Ravenna con il titolo
L’angoscia tra nevrosi e psicosi. La rubrica si apre con il contributo di Raffaele Calabria in
Intercartelli e Scuola, seguono i testi che hanno animato i lavori della giornata.
Nella terza e ultima parte, apriamo il tema sull’evoluzione del rapporto tra Medicina e
Psicoanalisi attraverso un testo di Giuliana Zani che ci riferisce sul VI Colloquio di Medicina e
Psicoanalisi, La Clinique Contemporaine. La plainte tenuto a Clermont-Ferrand. La clinica
contemporanea, i progressi della scienza e delle tecnologie, le nuove forme di organizzazione
sanitaria pongono la necessità di riavvicinare e intrecciare la pratica psicoanalitica e quella medica,
di “non delegare alla scienza il trattamento dei corpi”. La medicina e la psicoanalisi si riferiscono
allo stesso metodo di costruzione del sapere che è costruito a partire dalla clinica. Incentrata sul
paziente, la clinica, sia essa medica o psicoanalitica si deve fondare sull’esperienza della singolarità
in quanto tale dando spazio a ciò che è unico, al soggetto. Nel prossimo numero proseguiremo
l’approfondimento di questo tema dedicando la parte monografica al rapporto tra Medicina e
Psicoanalisi attraverso l’analisi dei nuovi bisogni del soggetto nell’epoca della iperspecializzazione
e della ipertecnologia.
Appunti si conclude come sempre con le rubriche la Psicoanalisi nella città curata dalla
segreteria di Udine e Appuntamenti.

Buona lettura
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Essere madre
Christiane Alberti *

Essere madre, questo titolo, proposto da J.-A. Miller, ha dato il miglior avvio a queste
giornate1. Ha suscitato uno slancio di cui la vostra presenza testimonia in modo innegabile.
Scegliere come oggetto di studio di queste quarantaquattresime Giornate il tema della maternità
era audace, quasi una provocazione. Gli psicoanalisti e le madri: la storia di un trauma! Tanto si è
imposta, nella doxa, l’idea che gli psicoanalisti colpevolizzano, stigmatizzano, accusano le madri.
Si trattava di far ascoltare un’altra voce, quella di Lacan e dei suoi allievi, di scoprire un’altra
maternità, più sorprendente, quella che non smette di farsi intendere nelle parole di coloro, uomini e
donne, che fanno l’esperienza dell’analisi. Parole che mandano all’aria le tendenze, gli ideali, gli
archetipi, il politicamente corretto, i sembianti, i discorsi, i saperi esperti. In proposito, nessun
credo, nessuna doxa, fosse pure quella della madre coccodrillo!
Se la maternità è tendenza, come ha rivelato l’ampia inchiesta che abbiamo condotto sul nostro
blog e nei nostri flash d’attualità bisettimanale, dalla moda dei club cododo fino alla promozione dei
gelati al latte materno!, notiamo soprattutto che la maternità si dice, si racconta, si mette in scena, si
scrive attraverso la testimonianza singolare, forma contemporanea del romanzo delle madri, lontana
anni luce dai manuali di buona condotta: i blog personali abbondano, i forum e i documentari sulla
maternità non sono mai stati così numerosi come quest’anno e una cosa domina in modo
straordinario: è una per una, uno per uno, che cogliamo l’essere madre. Coloro che espongono e si
espongono, sono soli, soli a poter renderne conto, del tutto soli nel loro genere. Occorre arrendersi
all’evidenza. L’identificazione alla Madre come Una, come Altro con la maiuscola è superata. E
tanto meglio! Mille e una madre, dunque. Mille e una madre per dire che non ce n’è una uguale a
un’altra, mille e una perché al soggetto occorrono talvolta più madri per sopportare la maternità,
come ha testimoniato in modo indimenticabile Helene Deutsch.
Allora, nel tempo delle madri surrogato e delle maternità in pezzi staccati, che cosa hanno da
dire gli psicoanalisti sull’essere madre? Noto di sfuggita che nel corso del tempo abbiamo
sostantivato essere madre, il sostantivo sembra essersi imposto rapidamente, come effetto di una
nuova nominazione (sempre un miracolo).
Quali questioni, quali sorprese, nel corso di questi mesi di preparazione, mi sono parse
stimolare e rinnovare l’interesse per questo tema che si presentava, di primo acchito, come molto
classico, se poteva evocare quello del desiderio della madre? Ne ho fissati quattro che mi hanno
colpita in modo più particolare:
1. Quando entra in gioco la questione d’essere madre, la perdita, l’abbandono, il lutto sono lì
anche loro. L’essere madre convoca queste figure della separazione dal momento che la madre
manca, sempre. Non è fallica, anche se, in seguito, appare come quella che può privare il
bambino. Essa incarna così la prima forma dell’oggetto perduto, manca fondamentalmente, dal
momento che niente ci prepara a essere gettati nel mondo, ad abituarci a questo mondo. Lo
sconforto di fronte all’assenza di risposta (niente e nessuno risponde, a priori) è ciò che Freud
ha identificato come la condizione del parlessere. Così il dolore, il romanzo dell’abbandono o
della nostalgia nominano, ricoprono una separazione molto più radicale che solo Lacan ha ben
*Psicoanalista (Parigi). Analista Membro dell’École de la Cause Freudienne, membro dell’Associazione Mondiale di
Psicoanalisi, docente presso il Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII, direttore delle 44 e Journées
dell’ECF.
1
Introduzione alle 44e Journées de l’ECF, Être mère. Fantasmes de maternité en psychanalyse, Paris, 15-16 novembre
2014.
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fondato. L’unità madre/bambino è un fantasma. Ciascuno deve cedere una parte di sé, come
libbra di carne, che il seno e gli oggetti pulsionali incarnano. Che il bambino venga al posto di
questo oggetto separabile, si inscriva, grazie dell’Altro, nella serie di questi oggetti (voglia il
cielo che abbiate trattato l’Altro come un oggetto!) per avvenire come oggetto del desiderio,
ecco la cosa inaudita che Lacan ha avuto il coraggio di formulare a più riprese: il piano della
separazione passa tra la madre e il seno, e non fra la madre e il bambino. Fra la madre e il
bambino c’è questo oggetto ambocettore.
Allora questa affermazione di Lacan non è tanto più vera oggi che gli abiti simbolici dell’essere
madre non sono più così assicurati, che la maternità dell’era della tecnica è tanto dell’ordine del
reale quanto del simbolico? Se si dà come sola definizione della vita, “la vita è quel che si
riproduce”, ossia tutto ciò che sfugge a ogni rappresentazione, perché non la afferrano né le
parole né il corpo, Lacan non indica forse che il “dare la vita” fa della maternità una
distribuzione senza ragione, che obbedisce al solo principio di una vita che si riproduce
attraverso il corpo di un parlessere, e che fondamentalmente non ha senso? Dal fantasma al
reale, vediamo il cammino che percorreranno questo giornate.
Un contrasto sorprendente: “la potenza del sentimento materno”2, secondo la parola di Lacan
nei suoi I Complessi familiari nella formazione dell’individuo, è impressionante se si crede a
quello che una madre è capace di sopportare, di accettare, di tollerare, impressionante come
potenza di risposta, energia all’opera, presenza carnale (tanto il taglio non è mai totale con i
bambini – preoccupazione costante e invadente); ebbene, questo sentimento materno contrasta
in modo oltraggioso con il modo in cui essere madre si presenta o si assume, cioè come un
essere a lato, sempre un po’ a distanza, mai totalmente madre, mai completamente identificata
all’essere madre nel senso di riconoscersi pienamente nel “mamma” che un bambino le
indirizza, quella che si vorrebbe essere o non essere. Sarà che in questo, la maternità si colloca
anche lei, come la femminilità, fra un’assenza e un corpo, un’assenza a sé e una pura sensibilità
di corpo? In breve, un lato continente nero della maternità che fatica a essere rappresentato e
che solo il riferimento alla propria madre verrebbe un po’ a illuminare?
D’improvviso, cambiamento di prospettiva, del legame madre/figlia. È quasi un’ovvietà
evocare la devastazione madre/figlia. E se la devastazione non fosse là dove si crede? E se il
legame madre figlia avesse anche e soprattutto il colore degli amanti (si veda la corrispondenza
che Madame de Sévigné indirizza a sua figlia)? Di coloro che sanno che l’amore è là per
supplire alla mancanza, e che malgrado il dispiacere provato, si può contare su un oggetto
proprio, ma separato da sé, sola condizione per poter vivere? E se la devastazione si collocasse
piuttosto nell’insopportabile idillio del legame madre e figlio?
Ora scommettiamo che su queste questioni le Giornate ci riserveranno qualche sorpresa! E la
più piccola fra queste non sarà quella di scoprirci, alla fine, “madre lacaniana”?

Traduzione di Ilaria Papandrea
Revisione di Cinzia Crosali

2

10

J. Lacan, I complesssi familiari nella formazione dell’individuo, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 34.
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Chi bisogna mettere sulla foto?
François Ansermet

Un bambino è appena nato1. Chi bisogna mettere sulla foto? Potrebbero esserci molte persone,
come in quella che ho ricevuto da genitori che hanno concepito un bambino a partire dai loro
gameti ma attraverso una maternità surrogata realizzata in California: si vede la coppia che ha
procreato, ma anche la donna che ha realizzato la gestazione, distesa sul letto, e il bambino appena
nato tra le braccia dei suoi genitori in piedi dietro di lei. Tutti sorridono al momento dell’istantanea.
Se in più fossero passati attraverso la donazione di gameti, si sarebbero potuti aggiungere il
donatore di sperma e la donatrice di ovociti. Sulla foto potrebbero esserci così cinque persone: il
padre, la madre, i donatori di gameti, la donna che ha portato il bambino in grembo, senza contare i
medici e i biologi della riproduzione.
Continuiamo il nostro album di foto. Domani si potrà forse aggiungere un’altra figura della
madre, molto più astratta, con le cellule staminali della sua pelle, riprogrammate per diventare dei
gameti. L’immagine delle cellule staminali potrebbe arrivare a sostituirsi alla madre. La cellula
staminale potrebbe diventare un’ultima forma della madre, attraverso una nuova tecnica, in vitro
gametogenesis, che permette anche di realizzare una procreazione tra due persone dello stesso
sesso2. La cellula staminale, totipotente, non sessuata e riprogrammata diverrebbe così la madre
reale, in ogni caso se ci atteniamo al reale nel senso della scienza. Se tali trasformazioni fossero
possibili, la procreazione omosessuale porterebbe a produrre solo degli XX, e dunque a poter
procreare solo delle figlie. Le donne e le madri diverrebbero così epidemiche – salvo passare
attraverso un Y di sintesi, per aggiungervi qualcosa dell’uomo. La riduzione dell’uomo al
cromosoma Y avverrà, forse, fra non molto. Si andrà verso una società che sarà fatta solo di donne,
tutte capaci di diventare madri a partire dalla loro pelle. Donne che avrebbero una madre nella pelle,
piuttosto che un uomo! Tra il matrimonio per tutti e la fertilità per tutti c’è solo una piccola distanza
tuttavia lontano dall’essere attraversata; ma la scienza a volte va più veloce di quanto si pensi.
L’immagine cellulare dell’origine è già in gioco nelle procreazioni medicalmente assistite con
iniezione intra-citoplasmica di spermatozoi – che comunque implicano ancora l’uomo, anche se è
ridotto allo spermatozoo. Alcune coppie vorrebbero conservare l’immagine di questa penetrazione
post-moderna. Proseguiamo la nostra finzione e immaginiamo il compleanno del bambino ai suoi
20 anni: davanti a tutta la famiglia riunita, i nonni, le zie, gli zii, le madrine, i padrini, i cugini, i
fratelli e le sorelle, i genitori potrebbero far proiettare la prima foto, l’immagine dello spermatozoo
che penetra nell’ovulo sotto controllo laser. Di fronte a una tale prospettiva non ci si può impedire
di immaginare l’effetto che produrrebbe la scelta di proiettare la scena sessuale di un concepimento
classico, decisamente meno disincarnata delle raffigurazioni cellulari.
Torniamo ancora una volta alla nostra foto. Vi si potrebbero aggiungere le immagini ricavate
dalla sequenza del genoma della madre: ancora un’altra forma della madre reale nella scienza 3. Si
potrebbe anche mostrare l’epigenoma, cioè le tracce epigenetiche, silenziose, che si sono


Psicoanalista (Ginevra), membro della New Lacanian School e dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi. Professore
di psichiatria del bambino e dell’adolescente presso la facoltà di biologia e medicina dell’università di Losanna,
primario presso la Clinica universitaria di Psichiatria del bambino e dell’adolescente a Ginevra.
1
44e Journées de l’ECF, Être mère. Fantasme de maternité en psychanalyse, Parigi 15-16 novembre 2014. Intervento
tenuto nella plenaria del 16 novembre 2014 nella sezione Cos’è riprodurre la vita, con J.-C. Ameisen, presidente del
Comité consultatif National d’éthique e È. Laurent.
2
F. Ansermet, Same Sex Procreation, in L’Hebdo-Blog n. 1 de l’ECF, 2014; Cfr. anche l'intervista sul sito di Alia:
http://www.aliadonne.it/news/fecondazione-assistita-considerazioni/
3
A cui si potrebbe unire la sequenza del genoma del padre, e di quello del bambino.
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accumulate nel corso della gravidanza, a causa degli stress prenatali, una nuova forma della
colpevolezza materna4, come in quella copertina di Nature che mostra una donna incinta indicata da
quattro mani rosse che la puntano da tutte le direzioni! La trasmissione epigenetica materna sarebbe
sul punto di prendere il posto della trasmissione paterna? Nell’epoca detta del declino del padre, è
dal lato della madre che sembrano ricercarsi le vie della trasmissione.
Da dove vengono i bambini?
La questione di sapere “da dove vengono i bambini?” resta intatta, qualunque sia la tecnologia
del concepimento. Nei metodi classici, artigianali, i genitori facendolo facevano comunque altro.
Nei metodi biotecnologici sono gli altri che si danno da fare per fabbricarlo – pur restando come noi
altrettanto perplessi come su cosa sia la riproduzione della vita. Al punto che in alcuni laboratori si
sono sviluppate delle superstizioni intorno alle procreazioni medicalmente assistite, per esempio
non mettere rossetto, né trucco, né cipria – una sorta di spostamento tecnologico dei sembianti della
seduzione!
A tutti i livelli si resta in qualche modo scombussolati da ciò che rappresenta il fatto di dare la
vita, di riprodurla. Qualunque cosa si mostri della procreazione, resta sempre un’immagine
mancante, quella dell’origine. Qualunque sia la tecnica in gioco, l’origine resta irrappresentabile,
impensabile, inabbordabile, inafferrabile, come mostra così bene la domanda di questa bambina di
fronte alla madre incinta: “ma io, prima di essere nella tua pancia, dov’ero?”5.
Donne padri e uomini madri
Questa questione è ancora più pertinente dato che siamo nell’epoca in cui una madre può
rivendicare d’essere padre, come nel caso recente in Germania di un transessuale FtM (Female to
Male) che, avendo conservato i suoi organi genitali interni, ha concepito un bambino in seguito a
un’inseminazione. È dunque la madre biologica di questo bambino, pur volendo essere riconosciuta
come suo padre.
In un altro esempio, al rovescio, una donna transessuale MtF (Male to Female), avendo
procreato con i suoi spermatozoi che erano stati conservati, ha fatto poi le pratiche per essere
riconosciuta padre in quanto donna.
In breve, oggi si può essere padre e donna, ma anche uomo e madre. L’enunciato di Lacan: “La
sessualità è precisamente il terreno, se posso esprimermi così, in cui uno non sa che pesci pigliare a
proposito di ciò che è vero6”, trova in queste pratiche una ripercussione sorprendente.
L’identità di genere oggi può essere totalmente separata tanto dal sesso morfologico quanto dal
sesso cromosomico, o dai gameti in gioco nella procreazione. Tutto questo mostra fino a che punto,
direbbe Lacan, l’essere sessuato non si autorizzi che da sé7, e possa fare delle scelte ben aldilà dei
defilé della natura.
Fin dove arrivare?
Le biotecnologie sembrano permettere di oltrepassare ogni limite. Fin dove bisogna arrivare?
Quale posizione prendere? Essere dalla parte dei tecno-profeti, presi dalla fascinazione tecnologica,

Cfr. S. S. Richardson et al., Don’t blame the mothers, in Nature, n. 512, 14 Agosto 2014, pp. 131-132.
F. Ansermet, Clinica dell’origine. Il bambino tra medicina e psicoanalisi, Angeli, Milano 2004.
6
J. Lacan, Posto, origine e fine del mio insegnamento, in Il mio insegnamento e Io parlo ai muri, Astrolabio, Roma
2014, p. 27.
7
Cfr.J. Lacan, Le Séminaire. Livre XXI. Les non-dupes errent [1973-1974]. Lezione del 9 aprile 1974. Inedita [trad.
nostra].
4
5
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o dei bio-catastrofisti8, che denunciano il peggio, prendendo i lori esempi nelle situazioni più
estreme.
Se c’è una scommessa per lo psicoanalista, come ha potuto dire Lacan, è quella di essere
all’altezza dei tempi che vive9. Si tratta di fare attenzione a non lasciarsi andare verso una china
conservatrice. Non si può maledire il proprio tempo.
Come ha detto Jacques-Alain Miller, siamo nell’epoca di un desiderio di toccare il reale
agendo sulla natura: di farla obbedire, di mobilitarla e di utilizzare la sua potenza10. Quando si forza
la realtà, si tocca il reale, si svela il reale. C’è qui un vero e proprio orientamento in merito alla
clinica che proviene dalle biotecnologie.
La scienza inciampa su di un non-sapere. Se classicamente la scienza mirava innanzitutto a
produrre un sapere nuovo, per dedurne delle tecniche, oggi la scienza opera in primo luogo sul
mondo attraverso le sue tecniche, che producono un mondo nuovo, un mondo inventato, di cui non
si sa cosa sia.
Bisogna osservare, come annunciava Freud in Mosè e il monoteismo, che la scienza abbia
avrebbe irrimediabilmente stretto “alleanza con la barbarie”11? O bisogna piuttosto riconoscere che
attraverso i suoi avanzamenti si inciampa su ciò che è impossibile pensare, impossibile dire,
sull’impossibile propriamente detto. Lacan parla dell’“ostacolo logico” dell’impossibile: un
ostacolo logico, perché inevitabile, ottenuto dalla mancanza strutturale del simbolico. E come
precisa Lacan, “è da qui che sorge il reale12”, al punto da diventare quello che Lacan nel Seminario
VI definisce come “punto panico13.
Eccoci in un cerchio senza fine: più si interviene, più il reale sorge. Più sorge, meno si sa di che
si tratta. Più il panico aumenta. Da qui le questioni che si rivolgono, nell’urgenza, ai comitati
d’etica, che diventano di colpo degli osservatori del reale, degli osservatori della perplessità, fino a
farsi talvolta gli osservatori dei panici contemporanei.
Da cosa dipendono queste confusioni? In definitiva da una serie di disgiunzioni che le
procreazioni assistite realizzano materialmente ma che, primariamente, esistono già in tutti quanti.
Piuttosto che provocarle, le tecnologie non farebbero altro che svelarle.
Una serie di disgiunzioni
Primo, le procreazioni assistite disgiungono sessualità e procreazione. Ma questa disgiunzione
è già presente al cuore delle teorie sessuali infantili, che implicano tutti gli orifizi del corpo, eccetto
il sesso. Finalmente sul piano fantasmatico siamo tutti nati da procreazione medicalmente assistita!
E queste tecniche forse sono ancora più fastidiose in quanto, paradossalmente, svelano il posto della
sessualità nella procreazione, proprio per il fatto di contornarlo.
Secondo, le procreazioni assistite disgiungono procreazione e gestazione, per esempio
attraverso la maternità surrogata, oggi al centro del dibattito. Bisogna vedere la madre surrogata
come uno sfruttamento del corpo altrui, che sfocia su una mercificazione della donna, se non
addirittura una nuova forma di schiavismo. O si tratta al contrario di nuove modalità di
fabbricazione dei bambini, in un mondo in movimento, cosa che porterebbe a ritenere, con Maurice
Godelier, che le madri surrogate alla fine non siano altro che un ampliamento della parentela. Nella
8

Cfr. D. Lecourt, Humain, posthumain, PUF, Paris 2003.
J. Lacan, Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi [1953], in Scritti, vol. I, Einaudi, Torino
2002, p. 315: “Vi rinunci dunque piuttosto colui che non può raggiungere nel suo orizzonte la soggettività della sua
epoca”.
10
Cfr. J.-A. Miller, Un reale per il XXI secolo, in Un reale per il XXI secolo, Alpes, Roma 2014, pp. XIX-XXV.
11
S. Freud, L'uomo Mosè e la religione monoteistica: tre saggi [1934-1938], in Opere, vol.11, Boringhieri, Torino
1979, p. 379.
12
J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi [1969-1970], Einaudi, Torino 2001, p. 152: “[…] un
ostacolo logico a quel che del simbolico si enuncia come impossibile. È da qui che sorge il reale”.
13
J. Lacan, Le Séminaire. Livre VI. Le désir et son interprétation [1958-1959], La Martinière, Paris 2013, p. 108, [trad.
nostra].
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stessa serie, ma un po’ spostata, c’è anche la donazione dell’utero, che è stato possibile realizzare
anche tra madre e figlia. Che cosa vuol dire (far) portare in grembo il proprio figlio, là dove noi
stessi siamo stati portati?
Terzo, le procreazioni assistite disgiungono l’origine dalla filiazione, con in particolare la
possibilità, per quel che concerne l’essere madre, di fare delle donazioni di ovociti. Separare l’ovulo
dalla madre conduce al fatto che la madre, che fin qui era pensata come certa (mater certissima est),
possa diventare incerta quanto il padre (pater incertus est).
Quarto, le procreazioni assistite permettono di realizzare una disgiunzione temporale attraverso
la crioconservazione. L’ovocita, delocalizzato dal corpo, può essere così trasferito nel tempo. Fino
al punto di consentire una donazione a sé stessi, utilizzando in seguito, a proprio piacimento gli
ovociti crioconservati.
In ogni caso oggi è nel mondo del lavoro che questi ovociti conservati hanno fatto il loro
ingresso. Apple e Facebook propongono alle donne la possibilità di congelare i propri ovociti, fino a
pagare le pratiche per concedersi il diritto di decidere sotto contratto della gravidanza delle donne
che impiegano – giustificando questa procedura come un passo verso l’uguaglianza delle possibilità
di carriera tra uomini e donne.
Tutte queste disgiunzioni aprono paradossalmente a una potenziale congiunzione, resa
possibile dalle procreazioni medicalmente assistite, cioè un legame concreto tra predizione e
procreazione. Aldilà del trattamento della sterilità, aldilà delle indicazioni delle società delle
procreazioni medicalmente assistite per la procreazione omosessuale o transessuale, la vera
scommessa delle biotecnologie della procreazione oggi sembrerebbe essere la possibile
congiunzione che possiamo prendere concretamente in considerazione tra procreazione e
predizione.
All’epoca della sequenza del genoma umano, oggi si possono decifrare le caratteristiche
genetiche dei genitori. Il patrimonio genetico potrebbe diventare un nuovo criterio nella scelta
procreativa, come in altri tempi è stato per altri patrimoni, finanziari o di potere. Senza contare che
la congiunzione tra predizione e procreazione apre anche alla possibilità di una selezione del
bambino che verrà, di ottenere un bambino perfetto, secondo i nuovi criteri di un disegno del
bambino. Ci si potrà rifare alla medicalizzazione predittiva della procreazione, fino a precipitare in
un mondo che finirà per trovare molto imprudente e socialmente gravoso lasciare al caso gli
incontri, le scelte individuali, realizzate secondo questa strana cosa che si chiama amore, per
riprendere gli stessi termini di Lacan14.
Per concludere
Queste disgiunzioni in serie fanno passare da un punto panico all’altro. E più si è presi dal
panico, più ci si mette a correre, e sempre più in fretta. Si forza la natura, sorge un reale, lo si
include in uno scenario fantasmatico, che si declinerà in nuove tecnologie. Un vero circolo vizioso.
Andiamo verso una crisi del simbolico? Bisogna piuttosto considerare che il cursore del
simbolico oggi si sta spostando più velocemente della nostra capacità di seguirlo.
Per poterlo seguire occorre innanzitutto fare un ritorno alla clinica, al caso per caso, lontano
dalle generalizzazioni di quello che si può dire o pensare di tutto questo. In definitiva per la
psicoanalisi c’è etica solo del particolare.
Occorre dunque tornare al dettaglio che sfugge, alla sorpresa. Non ridurre il soggetto al modo
in cui è stato procreato. Come questo bambino di sei anni, a cui i genitori volevano spiegare –
confessare – che avevano impiantato sei zigoti nel ventre di sei donne. Quando i genitori si erano
ormai imbrogliati nelle loro spiegazioni, il bambino parte verso la sua biblioteca da cui estrae il
primo volume dei Barbapapà, che mostra l’immagine di semi interrati che i due genitori annaffiano
J. Lacan, Il fenomeno lacaniano, in La Psicoanalisi, n. 24, Astrolabio, Roma 1998, p. 17: “Siete sorti da questa cosa
favolosa totalmente impossibile che è la stirpe generatrice. Siete nati da due germi che non avevano nessun motivo di
unirsi a parte questa strana cosa che si è convenuto chiamare amore”.
14
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con cura… per lui è da lì che vengono tutti i bambini; è ben lontano dall’idea che si possa concepirli
sessualmente!
In breve, tra ciò che è stato e ciò che sarà c’è sempre potenzialmente una breccia, un piccolo
“non-spazio-tempo”, come diceva Hanna Arendt15, di cui si può far uso, e che permette al soggetto
di non fare delle sue condizioni d’origine un destino.
Si tratta di essere attenti alle risposte del soggetto, piuttosto che alle cause determinanti alle
quali è stato sottoposto. Non ridurre il bambino soltanto alle sue condizioni di fabbricazione, ma
seguire le sue soluzioni, i suoi bricolage, le sue invenzioni, che vanno ben aldilà delle invenzioni
della scienza.

Traduzione di Laura Pacati

Revisione di Emanuela Scattolin

15

H. Arendt, La crise de la culture, Gallimard, Paris 2007, p. 24.
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Maternità e psicoanalisi:
intervista a Christiane Alberti*
a cura di Carlo De Panfilis e Cinzia Crosali

D.

Che cos’è una madre oggi e che cosa significa per una donna esserlo? Che indicazioni ci offre
il punto di vista lacaniano?

R.

L’oggi ci rinvia all’aspirazione contemporanea a liberarsi del proprio corpo, a non essere più
“l’ostaggio del proprio corpo”1, come scrive Norman Spack. L’anatomia non deve più essere
un destino, e assistiamo a una vera e propria pluralizzazione delle madri (madre biologica,
madre simbolica, madre donatrice, madre surrogata). Anche gli uomini oggi vogliano
partorire, ecco senza dubbio uno dei rovesciamenti più importanti di questo secolo. Di questi
cambiamenti non abbiamo finito di misurare gli effetti. Ci attendono delle sfide assolutamente
inedite.
Nell’epoca delle madri surrogate, in cui è possibile manipolare la riproduzione grazie ai
progressi delle scienze del vivente, è importante ricordare che la maternità dipende dal
significante e non dal corpo, ma è nel corpo che i suoi effetti inconsci si fanno sentire. Nel
corpo che però dipende dall’inconscio dunque come sapere del significante la psicoanalisi
lavora nel senso di una denaturalizzazione della maternità!
Inoltre, Lacan ci permette di rivisitare, questo classico della psicoanalisi, al di là dell’Edipo
visto che la madre è al tempo stesso dell’ordine del reale quanto del simbolico.

D.

“Essere” è la prima parola del titolo delle quarantaquattresime Giornate dell’ECF, riguarda
una questione fondamentale che distinguete dalla questione dell’esistenza: “Esistere non è
essere”2. Se l’esistenza riguarda le pulsioni e il godimento, l’essere riguarda il desiderio, cioè
la mancanza-a-essere. In questo senso, “l’essere madre” è nutrito dal “desiderio materno”, se
quest’ultimo è un desiderio inquieto, inafferrabile, sorprendente. Ma se il desiderio ci viene
dall’Altro, dall’Altro del linguaggio, “essere madre” non è una questione di linguaggio, di
finzione, di sembiante e di taglio?

R.

Dal momento che le identificazioni di una volta, che un tempo venivano trasmesse di
generazione in generazione, non sono più così chiare e stabili, il lato puramente simbolico
dell’identità madre appare in una luce più cruda. Dire che cos’è essere madre è inafferrabile
tanto questo essere trae il proprio essere dal linguaggio. Da qui la sua dimensione d’artificio,
la sua stoffa di sembiante. Madre, padre, bambini non sono che dei nomi, che come tutti i
significanti tendono a irrealizzare il corpo che designano. La madre non esiste, non più della
donna. Tuttavia esistono pure delle madri in quanto tali! Qual è dunque il reale che zavorra la
loro esistenza d’altra cosa che di uno spessore di corpo? Non è essenziale esigere di
interrogarlo se vogliamo dissolvere la falsa consistenza delle finzioni o fantasie di maternità

* Psicoanalista (Parigi). Analista Membro dell’École de la Cause Freudienne, membro dell’Associazione Mondiale di
Psicoanalisi, docente presso il Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII, direttore delle 44 e Journées
dell’ECF.
1
N. Smith, C. Davis, N. Spack e al. Gender variant and gender dysphoria in two young children, in Journal of
development and behavioral pediatric, n. 2, vol. 31, 2010, pp. 161-164.
2
C. Alberti (sous la direction), Être mère. Des femmes psychanalystes parlent de la maternité, Navarin, Paris, 2014, p.
15.
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che variano all’infinito a misura della fantasia di ciascuno? Di questo reale che non è il reale
del sociale, né quello della scienza o della medicina, solo una psicoanalisi può darne un’idea,
rivelarlo, accostarlo. Il sintomo denuda questo reale. Il sintomo? Tutto quello che si mette di
traverso rispetto alla madre ideale, all’altezza esatta della sua funzione, là dove qualcuno
potrebbe idealmente incarnare “la” madre. Ciò che può zoppicare in una maternità, ecco ciò
che ci orienta.
D.

Nel tema delle quarantaquattresime Giornate, dite che l’epoca moderna disorienta le madri fra
“splendore della potenza e missione impossibile”. Ciò che risulta sconvolta e sovvertita è
anche la nozione di “limite” quale l’aveva da sempre stabilito il modello della procreazione
tradizionale. I limiti della natura e quelli della civiltà sono andati in pezzi. Oggi assistiamo a
una dilatazione dell’illimitato in materia di procreazione che non sembra aver finito di
stupirci. Non ci sarebbe il rischio, per alcune donne, di una “spinta a procreare”, costi quel
costi, in risposta a un nuovo imperativo feroce di godimento inscritto nella civiltà? “Fa un
bambino!” sarebbe in questo caso una declinazione del “godi!”? Quali conseguenze sul
desiderio di maternità potrebbe avere il “senza limiti” moderno della produzione di bambini?

R.

La padronanza della procreazione e della fertilità non fa che portare alla luce l’illimitato del
desiderio di un figlio. In particolare, rivela che un volere infinito può essere all’opera.
Non è forse in gioco, in ogni maternità, uno strano volere? Io voglio! Non so perché ma
voglio! Voglio a tal punto che il mio corpo reclama, quasi come qualcosa d’arcaico. Un volere
infinito, senza ragione. Essi, esse vogliono, come una scelta forzata.
Si ritrova qui il mondo come volontà di Schopenhauer che si manifesta nell’atto di
procreazione, un volere prima del senso.
Non si tratta di una volontà egoica, mossa da un’intenzione come cuore della ragione, ma più
esattamente di una necessità che raddoppia, potenzia il desiderio.
Questo “io voglio” qualifica un reale del soggetto, fatto di un’intimità molto strana dal
momento che, nel più intimo di noi stessi troviamo una cosa a noi stessi estranea, estima.

D.

Che cosa succede per una madre e per il bambino, se l’esperienza di divisione soggettiva, che
il bambino rappresenta per la madre, diventa soltanto, per la donna, un insopportabile
sacrificio? Il bambino o riempie o divide. Più il bambino riempie la madre, più essa si
angoscia, conformemente alla formula secondo la quale è la mancanza della mancanza che
crea l’angoscia. Nella solitudine della madre, quali sono i rischi per il bambino se ne riempie
il vuoto?

R.

Mi sembra che qui sia preziosa la Nota sul bambino di Lacan. Al di là della diversità delle
posizioni che il bambino andrà a occupare (piccolo essere idealizzato o oggetto) in rapporto
alla mancanza della madre, egli viene al posto dell’“[…] oggetto stesso della sua esistenza,
che appare nel reale”3, apertamente. Egli le dà un posto nel mondo, nella storia.

3

J. Lacan, Nota sul bambino [1969], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 368.
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Essere madre, avere un figlio
Giovanna Di Giovanni

Che cos’è che rende madre una donna? Era stato chiesto a un incontro sul femminile.
Si avvertiva quindi che non è la procreazione in sé a fare di una donna una madre, non la
biologia comune ad altre specie animali.
L’essere umano donna infatti è immerso nel linguaggio, che la fa soggetto, che la segna come
donna e madre fin nel corpo, che la divide pur se in maniera inestricabile1.
Nel parlare allora dell’essere madre, non si può non pensare anche all’essere donna. La donna
nella cultura, anche psicoanalitica, è segnata da un meno, la mancanza del fallo.
La madre invece è “colei che ha per eccellenza”2. Con il bambino infatti la donna stessa può
illudersi di avere non solo l’equivalente del fallo, ma più ancora di detenere il segreto dell’origine e
della trasmissione della vita e di colmare con il bambino la mancanza e richiudere allora su di lui le
fauci del coccodrillo3.
C’è infatti nella madre qualcosa di “smisurato”, di non soggetto alla misura fallica, ma che
affonda piuttosto le sue radici nel mistero vertiginoso dell’origine della vita.
Certo, questo è anche per l’uomo. Ma l’uomo mette fuori di sé, espelle per così dire, la sua
partecipazione al mistero e la delega, la depone nel corpo stesso di un altro, nella donna, che diviene
così madre, spesso anche per il marito.
Per la donna infatti è nel corpo che si incarna il mistero della vita di un essere nuovo e la rende
in certo senso estranea a sé stessa, nell’unico tempo della vita umana in cui è possibile un’esistenza
parassitaria e parassitata.
Oltre questo tempo limitato, l’essere umano muore. L’origine della vita quindi fa apparire la
fine ed è questo anche che in certe culture rende il corpo della madre “sacro”, inviolabile e quindi
pauroso, tale da richiedere una purificazione dopo la nascita del bambino.
Anche nella nostra moderna e spregiudicata cultura può emergere l’orrore della madre arcaica,
ad esempio nell’impedire inconsapevolmente all’uomo di avvicinarsi alla moglie dopo il parto.
Altre donne potrà avvicinarle, ma non la madre. Forse è anche in questo mistero, che la
maternità fa apparire, che può situarsi la difficoltà tuttora presente a pensare la donna arbitra di
disporre della procreazione, come appunto di qualcosa che non appartiene solo a lei, ma la
trascende e di cui essa è strumento, la trasmissione della vita.
La donna sperimenta con tutta se stessa ciò che Freud dice dell’essere umano, che si crede
creato per il suo proprio piacere e scopre di essere un anello nella catena della specie.
In questa vertigine materna affonda il mistero dell’esistenza per l’essere parlante, che a
differenza dell’animale non è regolato da una legge di natura, ma piuttosto da una scelta, che in
quanto tale diviene sempre etica, qualunque essa sia.
Cioè chiama in causa una responsabilità singolare. Che è anzitutto nel modo squisitamente
soggettivo di tagliare lo “smisurato” del legame dell’essere nel corpo della madre con la parola, con
l’introduzione in un discorso.

1

Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 1983, p. 8.
J.-A. Miller, Dei sembianti nella relazione tra i sessi, in La Psicoanalisi, n. 45, Astrolabio, Roma 2009, p. 15.
3
Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi [1969-1970], Einaudi, Torino 2001, p. 137.
2
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Una psicoanalista ha narrato la sua esperienza4 circa questa seconda nascita dell’essere umano
al linguaggio, anche per i bambini che non possono poi sopravvivere o per un tempo assai breve,
magari in incubatrice.
Occorre per questo che la madre anzitutto instauri con se stessa un discorso, che comprende il
bambino, per presentarlo in certo senso al mondo della relazione umana e che non sia piuttosto
pietrificata dall’orrore o dal godimento.
Occorre che la madre possa, già in gravidanza, uscire dal silenzio della biologia senza nome e,
come dice Lacan, che sia “[…] tolto di mezzo il mito che copre la relazione del bambino con la
madre”5, perché la trasmissione della vita, non quella legata alla soddisfazione dei bisogni, ma tesa
ad una costituzione soggettiva, implica la relazione a un desiderio non anonimo6.
Questa è la madre, portatrice non solo di un peso biologico nel corpo, ma anche di un desiderio
rivolto non ad un oggetto fra tanti, che verrebbe a colmare una mancanza e che è sempre deludente,
ma ad un essere umano a sé che è altro dalla madre, dai genitori, non assomiglia a niente e richiede
per questo interesse e rispetto.
La funzione del padre, dice ancora Lacan, è quella allora di incarnare singolarmente una legge
che regola il desiderio della madre, facilmente debordante e a rischio appunto di divorazione.
Perché la madre possa rivolgere la parola umanizzante al bambino, occorre infatti che lei stessa
sia parte di un discorso.
Il bambino oggetto, anche di cure e attenzioni, non è detto che sia un soggetto di discorso,
spesso anzi può non riuscire a prendere parola e i disturbi frequenti del linguaggio lo mostrano.
Freud aveva indicato come il bambino assuma il valore dell’oggetto estremo del narcisismo
genitoriale, da mantenere, risarcire, lenire, Sua Maestà il Bambino, ma oggi ancora diversamente,
perché nel posto del bene ultimo da raggiungere nel registro dell’essere.
Così il bambino diviene una Maestà-fantoccio, al servizio del godimento dell’altro, qualcosa da
raggiungere a qualsiasi costo e in qualsiasi momento, l’oggetto totale e perciò “innominabile”7.
Lacan, nel riprendere Freud sulla femminilità è molto esplicito nel dire, anche contro molte
teorie psicoanalitiche che una donna non si esaurisce nella madre, non è tutta madre e porta come
esempio il più terribile tramandato fino a noi, Medea, la madre che, lasciata cadere come donna,
uccide i suoi figli, mostrando come possa una madre farsi divorante.
Anche una madre però si può dire che è tale se non esaurisce, non colma la donna, se appunto
non trova il completamento al suo essere nemmeno nel bambino, che pure prende vita nel suo stesso
corpo.
La nostra si configura come un’epoca di tecniche e di manuali per tutto, anche per essere
madre, perché non manchi niente, ma l’odio fino all’eliminazione del figlio può allora insorgere
quando il bambino-oggetto non si situa bene nello spazio a lui assegnato, per un disturbo, una
malattia, anche solo perché è un essere diverso da ogni aspettativa, facendo della maternità stessa
un ravage8.
Il bambino-cosa diviene allora fonte di delusione, dopo essere stato oggetto privilegiato di
faticose ricerche e mostra apertamente che non può esserci niente di completamente appagante per
l’essere umano, ma che sempre occorre una composizione singolare con la propria mancanza ad
essere.
Allora, ciò che può aprire la via per la madre nella donna sembra situarsi nella rinuncia costante
all’“avere” il bambino, il figlio, per percorrere le vie dell’“essere” nel contingente della tyche, del
caso.

4

M. Szejer, Des mots pour naître, Gallimard, Paris 2003.
J. Lacan, Sul bambino psicotico, in La Psicoanalisi, n. 1, Astrolabio, Roma 1987, p. 18.
6
Cfr. J. Lacan, Due note sul bambino, in La Psicoanalisi, cit., p. 23.
7
P. Francesconi, Il n’y a plus de Médées, 44e Journées de l’École de la Cause freudienne, Paris, 15-16 novembre 2014,
inedito, [trad. dell’Autore] in www.journeesecf.fr/il-ny-medees-paola-francesconi/
8
Ibidem.
5
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Infatti, come “io sono il tuo uomo” ha per correlativo “tu sei la mia donna”, l’essere “una”
madre richiama “un” padre, un elemento altro da lei, cioè implica la rinuncia a farsi artefice unica e
assoluta della vita del figlio.
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Il bambino tra cure e parola
Alide Tassinari

“[…] sostituire I understand you perfectly con I understumble
you perfectly? Lo scrivo, poiché forse la fonetizzazione vi ha
permesso di evitare la sfumatura.[…]. Comprendere è sempre
avanzare alla meno peggio nel malinteso”1.

In Due note sul bambino Lacan esaminando la funzione residuale della famiglia coniugale
definisce l’irriducibile di una trasmissione che è di un ordine diverso dalla soddisfazione dei
bisogni e che implica, affinché una costituzione soggettiva avvenga, la relazione con un
desiderio che non sia anonimo2. Dalla necessità di un ordine diversificato dal bisogno che un
bambino presenta, fin dal suo primo grido, a causa della sua dipendenza dall’Altro, sono
declinate “[…] le funzioni della madre e del padre. Della madre: per il fatto che le sue cure
portano l’impronta di un interesse particolarizzato, fosse solo tramite le proprie mancanze.
Del padre: per il fatto che il suo nome è il vettore di un’incarnazione della Legge nel
desiderio”3.
La nascita di un bambino non coincide con la nascita del soggetto. Il soggetto nasce non
dal parto ma da un ternario  la madre, il bambino, il fallo  a cui si aggiunge come quarto
elemento la funzione paterna. Perché dire che questa funzione si aggiunge? Perché non è
scontata, non va da sé. Per coloro che abitano e sono abitati dal linguaggio  parassitati 
questo non va da sé è ciò di cui si tratta in psicoanalisi, è ciò che esula dalla biologia con tutto
il suo portato di supposta naturalezza orientata dalla scienza, nel concepimento, nella
gravidanza monitorata, misurata e guidata fino al momento del parto con il variegato contorno
di modalità determinate culturalmente.
Nel ternario madre, bambino, fallo – in un primo tempo una madre è presa dalla cura del
neonato, tempo necessario per trovare il proprio modo di rispondere alla domanda del figlio
sottesa al bisogno che l’infante esprime – il padre è a lato, presente nelle parole di una madre
spesso in difficoltà. Al contrario della vulgata di una puericultura ormai veicolata dal sapere
pediatrico e mediatico, una madre si trova di fronte al suo bambino in una posizione di
confronto con la sua mancanza di sapere. Essere madre non ha nulla a che fare con la sua
capacità di fare che può caratterizzarla come persona, ma è essere confrontata con le proprie
mancanze che diventano l’impronta del suo esserci. Una madre è divisa in sé: divisione
raddoppiata del suo essere donna. Ciò che ha, non fa sutura di quella prima divisione, perché
la causa del suo desiderio rimane al di là del bambino. Il bambino, freudianamente, oggetto di
desiderio, realizza il suo programma fallico risarcendola della sua privazione. È questo il
fondamento del legame col figlio. La madre risponde alla domanda sottesa al bisogno
espresso e dà con la sua particolare sollecitudine, con le sue parole, il dono del suo interesse
per lui. L’impronta materna nelle cure è l’interesse mostrato verso il figlio che non conosce,
che non sa dire cosa vuole, ne interpreta la domanda; non sono cure silenziose, sono cure
attraversate dalle parole, che veicolano l’altro paterno. Un bambino si nutre delle parole che la
madre gli rivolge. La parola fa da mediazione fra lei e il bambino, pone un limite alla
soddisfazione dell’avere un figlio, al godere di lui. È da questa posizione di mancanza che la
J. Lacan, Il Seminario. Libro X. L’angoscia [1962-1963], Einaudi, Torino 2007, p. 85.
J. Lacan, Due note sul bambino, in La Psicoanalisi, n. 1, Astrolabio, Roma 1987, p. 23.
3
Ibidem.
1
2
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madre risponde. Rispondere non è sapere subito, né sapere con certezza, ma è attribuire alla
richiesta il valore di domanda, è non appiattirla sul bisogno. L’oggetto, non può essere dato,
ma l’amore materno, sul solco della cicatrice della castrazione, dà ciò che non ha. Pur avendo,
per il figlio si priva. La spirale del desiderio è cercare ciò che è già perduto. E si può cercare
solo se è perduto e se non si trova. Ci si soddisfa sempre indirettamente, l’oggetto non è mai
quello, è un sostituto, un sembiante. La madre è il primo grande Altro a cui si domanda, ma
ciò che si ottiene non è lei. È questa la separazione simbolica. Il bambino può essere l’oggetto
del desiderio di una donna, la ex-bambina che non l’ha ricevuto dal proprio padre, rivolgerà la
sua domanda delusa a un uomo; ma il bambino pur diventando per lei l’oggetto più prezioso,
non eliminerà la causa del suo desiderio che è ancorata nel padre che si fa presente a lei e al
bambino nominandolo.
Non ci si chiede chi è una madre, la certezza di sapere chi sia la madre, misconosce il
duplice tragitto, non scontato, né facile, che può portare una donna al desiderio di avere un
bambino. Freud aveva trovato la radice nella mancanza reale testimoniata dal corpo femminile
e nella tramoggia del mito edipico. Lacan va al di là di questa evidenza data dall’immagine
sostenendo che una donna non manca di niente e che la maternità al pari dell’anatomia non è
un destino, ampliando così lo iato esistente tra madre/donna. In una donna il supplemento di
godimento che non può essere simbolizzato dal fallo fa sì che l’assunzione della castrazione
simbolica non sia la stessa dell’uomo. Il fallo che va a cercarsi, nel bambino, non risolve il
godimento a-castrato, a-sessuato che la concerne senza per questo darle un’identità. Non è
tutta.
Le cure materne, il modo particolare di una madre di veicolare il suo amore per il figlio,
lasciando spazio alla donna che è in lei, permette al figlio di interrogarsi su quella x che la
distoglie dall’essere tutta per lui. Accettare la castrazione della madre4, offre al soggetto
l’opportunità di sottrarsi alla supposta onnipotenza e aprirsi al desiderio nella legge. Ci sono
per ogni soggetto molte sfumature, una diversa gradazione di accettazione. La madre per un
bambino può occupare il posto di sintomo come obiezione all’assunzione della propria
mancanza5: ne fanno testo le fobie e gli attacchi di panico.
Das Ding  la Chose, la Cosa, nell’inconscio, sintomo declinato dall’impronta materna,
rimane come traccia nel soggetto. Nel soggetto dell’inconscio non c’è niente che dica La
donna, ma esiste la madre: oggetto perduto, oggetto della lamentela e della rivendicazione
femminile nelle nevrosi; presenza attualizzata, divorante, soffocante, mortifera, che colma
l’assenza della funzione paterna non avvenuta nelle psicosi.
Una madre attraversata dalla castrazione simbolica non viene colmata dall’oggetto che
per lei è il figlio, è umanizzata e non lasciata nel senza limite della femminilità, così come una
donna che si interessa al fallo e all’al di là. Una maternità simbolicamente assunta fa bordo a
un tutto femminile aldilà del fallo. Ma diventare madre con tutto il portato dell’illusione per
una donna di non mancare, di essere piena del bambino che porta in grembo, può essere la
scelta inconscia per non aver nulla a che fare con l’enigma della femminilità: un figlio può
essere voluto come escamotage per evitare l’impossibile di quel senza identità che è una
donna. La madre in psicoanalisi è colei alla quale si domanda, potenza prima che può
esaudire, che può dare in primis lei stessa come oggetto, oggetto fondamentale e rimosso dal
soggetto. La madre traccia di quella lalingua che concerne il soggetto, che lo segna nella
carne diventata corpo tramite la lettera.

Nel doppio accento che il genitivo comporta. La castrazione è un’operazione di separazione e di promessa:
rinuncia, paga per qualcosa che otterrai più avanti. Sia per la madre che per il bambino. Ma se non c’è la
nominazione che media e fa virare il bambino al di là della madre, questo rimane più o meno incastrato nella
madre, ne lalingua materna.
5
Nelle fobie dei bambini compare l’animale come agente della non castrazione materna.
4
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Ascoltiamo come analisti, il lamento del soggetto di essere stato oggetto o meno
dell’amore materno e in alcuni casi, l’impossibilità di separarsi simbolicamente da
quell’amore terribile e totale se non limitato dal desiderio enigmatico della madre in quanto
donna che ha la sua causa nel padre. Nella quotidianità esistono le madri, ognuna declinata a
suo modo nel saperci fare o meno con la mancanza e con quel figlio particolare.

28

APPUNTI ANNO XIX - N. 130

29

Dov’eri tu […]?
Raffaella Borio

Dov’eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro?1. È il titolo di una raccolta di brevi
racconti che ultimamente ho riletto in occasione di un incontro; ma che avevo comprato circa una
decina di anni fa. I racconti descrivono atti di fede quotidiana nell’umanità di tutti coloro che si
trovano ad attraversare un tempo “guasto”, a reagire contro catastrofi sentimentali che non
riguardano solo loro stessi. La ricerca di un desiderio perduto fa da sfondo a ogni racconto; racconti
che non sono poi così lontani da quelli che un analista può ascoltare nell’incontro con altre
soggettività.
Il titolo della raccolta rimanda all’Altro: si rivolge a un altro in forma interrogativa: Dov’eri tu
[…]? Questa domanda, formulata così, mi piace pensarla anche come l’ipotetico titolo del caso che
vi esporrò; caso che ha come assi principali una serie di incontri in studio con la signora Emma,
così la nominerò.
Emma lamentava il fatto che non le era più possibile vivere con il marito, nella stessa casa,
perché troppi e non più giustificabili erano oramai i tradimenti. La signora diceva che dopo aver
avuto il loro bimbo, tre anni fa, ed esser diventati genitori qualcosa nel loro rapporto è cambiato
drasticamente, assumendo la forma di una deriva emotiva. Il compagno, diceva a lei, di non essere
più soddisfatto sessualmente e con questo dava giustificazione al vortice di relazioni extraconiugali
in cui si sentiva intrappolato: nell’ultimo anno, in più occasioni, ha rivelato a Emma tradimenti
impensabili con la migliore amica, con la mamma di un bambino compagno d’asilo del figlio, con
la panettiera; e sempre, alla fine della confessione, la richiesta di tornare insieme, di riprovare, di
ricominciare da capo. Lui non ha mai detto di volersene andare, ma l’effetto delle sue dichiarazioni
è la produzione esponenziale della rabbia di Emma, cronicizzando il loro allontanamento affettivo.
Lui, a suo modo, sembra cercare Emma attraverso la provocazione, sembra chiederle ogni
volta: “Ma dove sei?”.
Lei, concentrata sulla gravidanza prima e sul figlio dopo, è ferma e appiattita al suo bisogno.
Emma dice, nell’incontro con me, che la maternità le ha dato ciò che le era stato tolto dal marito e
che tutto sommato il fatto che il marito l’abbia tradita la pone nella condizione di fare a meno di lui.
Questo “fare a meno di lui” sembra rinforzare la posizione di madre e indebolire, se non cancellare,
quella di compagna, di donna. “Il bambino mi basta” è una della frasi che ha ripetuto spesso in
seduta.
Questo caso dice bene come un bambino possa diventare, per il desiderio della madre, l’oggetto
che satura la sua mancanza-a-essere. Quando questo accade il desiderio della donna sembra essere
completamente assorbito in quello della madre.
Lacan scrive così:
Il ruolo della madre è il desiderio della madre. È fondamentale. Il desiderio della madre non è qualcosa che si
possa sopportare così, qualcosa che vi sia indifferente. Provoca sempre dei danni. Un grosso coccodrillo nella cui bocca
vi trovate  questo è la madre. Non si sa cosa potrebbe all’improvviso venirle in mente, ad esempio di chiudere le fauci.
Ecco cos’è il desiderio della madre2.

Lacan usa la metafora di madre coccodrillo per indicare la funzione materna che, se per certi
versi, è quella che genera, attraverso il proprio desiderio, il corpo biologico e il corpo del linguaggio
1
2

C. Raimo, Dov’eri tu quando le stelle del mattino gioivano in coro?, Minimum Fax, Roma 2004.
J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi [1969-1970], Einaudi, Torino 2001, pp. 136-137.
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del bambino, su un altro versante può recar danni. Direi più chiaramente così che il corpo biologico
è incorporato nel corpo del linguaggio e il risultato di questa incorporazione è il corpo pulsionale, in
questo senso: le cure materne sono la prima incarnazione del linguaggio. Il linguaggio passa dalla
cura materna al corpo del bambino. È la madre che lo pulisce, che lo allatta e lo svezza, lo veste, lo
sveste, lo educa, gli fa fare la cacca, la pipì, così lo introduce al linguaggio.
È così che si incarna il linguaggio: i gesti materni per il bambino diventano subito significanti.
Il dono del seno, per esempio, è un significante dell’amore. Il significante vuol dire che tutto ciò che
noi facciamo non risponde solo a un ordine biologico, ma risponde a un ordine di linguaggio che è
ciò che umanizza la vita. Questa dimensione nel rapporto tra madre e bambino ha un solo nome ed è
il desiderio dell’Altro. Quando il desiderio materno offusca il desiderio femminile; quando, in altre
parole, la madre annulla la donna, le mandibole del coccodrillo si serrano. Il padre è sempre
presente in tutto questo come paletto fallico che Lacan pone nella funzione di sbarrare le fauci della
“madre-coccodrillo”. Il paletto paterno ci vuole per evitare che madre e bambino si mangino
reciprocamente. Il desiderio materno, detto in altri termini, non può avere come unico oggetto il
bambino, ma, come spiega Lacan, deve volgersi al di là del bambino. Meglio se in direzione di un
uomo o anche può essere benissimo un lavoro, una passione, qualcosa che attira il desiderio della
donna al di là della madre.
Il breve caso, che ho riportato in questo testo, è un semplice esempio di come si possa costituire
la figura della madre-coccodrillo, figura che non dipende dunque solo dalla totalizzazione del
rapporto con il figlio ma si regge sull’esito del rapporto tra i coniugi.
Questo è uno tra i punti clinici massimamente rilevanti che è opportuno interrogare accogliendo
una madre, una donna, che sta attraversando un momento difficile.
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Il bambino con disabilità e il desiderio materno
Antonella Monti

L’incontro con un figlio disabile può mettere in scacco qualunque persona si avvii sulla strada
del divenire genitore.
Alcuni genitori accompagnano il proprio bambino al Centro di riabilitazione per l’età evolutiva
nel quale lavoro, lo affidano agli operatori nell’illusione della riparazione del danno, altri vogliono
assistere al trattamento per diventare a loro volta i migliori terapisti dei propri figli.
Lo spazio di parola per i genitori diventa di fondamentale importanza, affinché recuperino un
desiderio particolare per il proprio figlio. Non sempre i genitori accettano di parlare, a volte
chiedono solo che si faccia funzionare il bambino, il suo corpo.
Spesso è la madre il genitore che si occupa principalmente del bambino, che si relaziona e
dialoga con le diverse figure dell’istituzione.
Tra le tante forme che l’amore di una madre può assumere per un figlio a volte l’amore
materno per un figlio disabile punta all’esclusività: la madre mette a margine il padre (che si presta
a questo), talora anche altri figli, il bambino con disabilità diventa ragione di vita, oggetto del
desiderio della madre senza mediazione.
Nel Seminario IV Lacan precisa che
[…] si tratta di sapere qual è la funzione del bambino per la madre e rispetto al fallo, oggetto del suo desiderio. La
questione preliminare è: metafora o metonimia? Non è assolutamente la stessa cosa se, per esempio, il bambino è la
metafora del suo amore per il padre, o se è la metonimia del suo desiderio del fallo che non ha e che non avrà mai 1.

Quando la madre è in difficoltà rispetto alla dimensione della mancanza, ad integrare il suo
essere donna, il figlio disabile si presta ad essere l’oggetto che la completa, il fallo mancante,
negando l’accesso all’irriducibilità del desiderio femminile al desiderio della madre.
A volte i genitori arrivano al Centro con il loro bambino nato pretermine, inviati per uno
sviluppo motorio dubbio; in qualche mese i dubbi posso assumere la forma di una lesione cerebrale
e delle sue conseguenze sul piano dello sviluppo, non solo motorio, del piccolo.
Una mattina ho incontrato nel corridoio del poliambulatorio il piccolo Federico di tre anni e
mezzo con la sua tetraparesi, sostenuto per le mani dalla madre in una deambulazione non
autonoma e che probabilmente non lo sarà mai. Il piccolo si lamentava, chiedeva di essere preso in
braccio e la madre gli rispondeva “piega le ginocchia e cammina”. Le ginocchia di Federico non si
piegano con la facilità richiesta ma la signora ci mostra il figlio nelle sue performance, a suo avviso
possibili grazie al suo impegno quotidiano. Quando l’illusione di normalità vacilla la sua rabbia
colpisce gli operatori, che la accolgono affinché risparmi almeno un po’ il figlio.
Anche Sara “deve camminare” malgrado la sua lesione cerebrale; la madre racconta che il suo
utero non è riuscito a trattenere la piccola per nove mesi ed ora lei “lavora” senza sosta con Sara
perché funzioni al meglio. Accusa il marito di non essere un buon padre, lo attacca con tanta rabbia
affinchè non chieda alla “madre-terapista” di essere anche donna.
Talora i genitori raccontano dell’effetto traumatico di una diagnosi di malattia genetica: i
genitori sembrano dire che in quel momento il loro bambino ha perso il nome proprio che loro
avevano scelto, quasi che il medico attraverso la diagnosi ne abbia posto un altro e nella loro
memoria risuonano parole come “sua figlia è Down”, suo figlio è “Williams” e così via: il desiderio
dei genitori appare in uno stato di sospensione.
1

J. Lacan, Il Seminario. Libro IV. La relazione oggettuale [1956-1957], Einaudi, Torino 2007, p. 244.
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La madre accompagna il bambino al Centro per la riabilitazione e lo affida agli operatori, a
casa si occupa dei suoi bisogni, ma il desiderio materno particolare riduce il figlio ad uno fra tanti,
tra tanti Down o comunque con lo stesso nome. Succede che l’eziologia genetica, anche quando si
tratta di mutazioni spontanee, da forma al senso di colpa della madre.
Quando i genitori accettano di parlarne, anche se inizialmente rassegnati al primato delle leggi
della genetica, a volte questo spazio di parola permette alla madre di recuperare un desiderio
particolareggiato per il proprio bambino e quando questo avviene gli effetti sono evidenti anche sul
piano dello sviluppo psicomotorio del piccolo.
Marco è un bambino con Sindrome di Down, la madre è insegnante in una scuola dell’infanzia.
Dal momento della diagnosi la madre non sa più come si crescono i bambini, chiede agli operatori
del Centro continuamente consigli su come poter fare con questo figlio. Il bambino acquisisce
competenze ma l’impressione degli operatori è che ciò avvenga sempre al di sotto delle sue
potenzialità. Quando la madre decide che il suo bambino si chiama Marco e, con il sostegno del
marito, recupera un desiderio particolare per il suo piccolo, oltre ad evidenziarsi nelle parole della
signora emerge dal bambino che ci mostra uno scatto di crescita con particolare accesso alla
sperimentazione del proprio corpo sia sul piano motorio che verbale.
Silvia per la madre si chiama Sindrome di Williams. La madre ha letto i principali testi
sull’argomento, ricerca i sintomi descritti nella figlia e solo dopo diversi anni dalla nascita inizia a
pensare la propria figlia con il suo nome proprio e al contempo la bambina inizia a mettere in gioco
le proprie competenze nel rapporto con i coetanei, fino a quel momento ignorate e poco nominate
dalla madre.
A volte il dolore sembra non essere presente ma a pochi mesi dalla diagnosi la madre è di
nuovo incinta e il futuro nascituro è chiamato alla vita per occuparsi del fratello o sorella disabile. E
per lui la vita non sarà semplice.
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Cosa vuole una donna? Madre-donna. Un meno
Roberta Margiaria

Madre-donna: un trattino tra i due termini. L’ambiguità di un segno può consentire molteplici
interpretazioni, dunque può essere letto come un punto di articolazione, ma anche come un meno.
Un meno come quello che è inscritto nel corpo della bambina e con cui ben presto dovrà fare i
conti. Un meno che sarà letto come un’onta, un affronto, con orrore e che avrà l’opportunità di poter
aprire a vie diverse.
Ecco che quindi la questione femminile si pone sin da subito articolata a un meno.
Fare un’invenzione per abitare quel meno, penso, sia ciò cui è chiamata ciascuna bambina
prima e ciascuna donna poi, una per una.
Freud ipotizzava che vi potessero essere diverse risposte messe in campo dalla bambina nel
momento in cui scopre che il suo corpo non avrebbe avuto ciò che era presente in quello del fratello
o del padre. Tra queste, vi era l’attesa di un bambino, sostituto del pene mancante, per mezzo del
padre e in seguito da un suo sostituto. Una delle possibilità dunque la maternità.
Vediamo qui qualcosa di fondamentale che poi Lacan articola in modo molto puntuale: solo ciò
che non è pienamente soddisfatto, ciò che manca, può aprire la via alla ricerca e al desiderio e
dunque la strada che può portare ad altro.
Come ciascuno di noi ben sa, nei momenti in cui un soggetto è pienamente soddisfatto non si
rivolge ad altri, è completamente richiuso su di sé. I primi momenti dell’innamoramento lo mettono
bene in mostra: non esiste altro che lui/lei, si può fare a meno di tutto il resto a eccezion fatta di chi
si ama. Lo vediamo diversamente in certe manifestazioni della contemporaneità: tanto più ciascuno
di noi ha i mezzi per auto soddisfarsi, tanto meno si rivolge ad altri. Pensiamo anche semplicemente
a quanto avviene quando siamo al bar, in treno, in aeroporto. Ognuno catturato dal proprio I(nuovamente un trattino) phone/pad, in cui trova tutte le informazioni che cerca, il percorso che
deve fare per raggiungere un certo luogo, contingenza quest’ultima che magari in passato portava a
rivolgersi a un altro per porre una domanda.
Ora ciascuno può provare a fare a meno dell’altro, in carne e ossa, pagandone però anche un
prezzo molto elevato.
Ciascuna donna lo sa, conosce, anche se é difficile metterlo in parola, quella sensazione di
solitudine profonda, marcata, che accompagna il suo essere.
Rivolgersi a un altro, supponendolo portatore di ciò che non si ha, di cui si è priva, può essere
uno dei motori del legame d’amore con un uomo e può essere inteso come una delle declinazioni
del modo di assumere la posizione femminile.
Soluzione che, ben presto, mostra il suo limite: non appena si creeranno le condizioni perché si
possa vedere ciò che era già da subito lì sotto gli occhi, l’altro apparirà come mancante, si mostrerà
in tutta la sua miseria.
A seconda della posizione soggettiva, una donna potrà provare a incarnare ciò che suppone
possa saturare la mancanza altrui o al contrario cercherà di mettere alla prova questa supposta
pienezza, cercando di farla traballare.
Si può dire però che sebbene in forme diverse, si tratta di un tentativo di rivolgersi all’altro
perché risponda alla propria mancanza, colmandola.
Un’illusione.
La completezza, la pienezza non esiste.
Lo articolava già Platone, con il mito dell’androgino.
Lo leggiamo in poeti, scrittori, lo ritroviamo nelle canzoni: è ciò che Lacan diceva altrimenti
come il rapporto sessuale non esiste.
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Come abitare dunque questo meno?
Ritornando a Freud, un figlio può porsi per una donna, toccata dalla mancanza, come un più,
come un tentativo di saturare quella solitudine di cui dicevamo.
Fondamentale però per il bambino o la bambina, ma potrei dire anche per la donna stessa, il
fatto che il desiderio, ora qui della madre, si rivolga anche altrove e non si soddisfi unicamente sul e
del bambino, lasciando che il desiderio della donna rimanga insoddisfatto.
Così come nell’innamoramento cui facevamo cenno prima, c’è un tempo in cui il reale della
nascita di un bambino, può pacificare l’inquietudine di una donna.
Neve invece non cercava nessuno. Ma il gesto di Soseki le parve di tale bellezza che se ne deliziò. E lo sposò.
I primi anni furono felici. Un lieto evento venne a consolidare il legame della coppia. Una femminuccia.
Possedeva la bellezza diafana della madre e i capelli neri del padre. La chiamarono Fiocco di Primavera.
La loro vita era fatta di pace e di silenzio. Pian piano Neve si ambientava in quel paese straniero. Talvolta provava
nostalgia per la sua terra, ma non se ne lamentava mai. A mancarle più di tutto era il suo mestiere di funambola.
Una notte sognò di volare. L’indomani, svegliandosi, ripensò al sogno. Poi non ci pensò più.
Giunse l’inverno. Poi la primavera. La bimba si sviluppò nell’estasi della luce. Neve era felice. In una mano
teneva l’amore di Soseki e nell’altra il proprio cuore, che offriva alla bambina. E quel fragile bilanciere serviva a tenerla
in equilibrio sul filo della felicità.
Ma un giorno l’equilibrio di quel bilanciere si fece così fragile da rompersi.
Un giorno l’affetto che le prodigavano i suoi cari non bastò a renderla felice. La vita nell’aria le mancava
crudelmente. Aveva di nuovo sete di vertigine, di brividi di conquista. Pensava solo a tornare funambola 1.

A partire da questa condizione di insoddisfazione, ciascuna donna avrà l’opportunità di
rivolgersi anche altrove.
Ed è proprio questo altrove che potrà consentire al bambino di essere introdotto a una nuova
dimensione: si troverà a essere interrogato da ciò che desidera questa donna, la madre, al di là di lui,
e, sebbene attraverso un’esperienza che potrà assumere la tinta di un’angoscia, il bambino potrà
giungere, lui stesso, a una lettura di questo desiderio che strutturerà anche il suo.
Sarà l’occasione perché la donna non creda troppo alla “soluzione” della madre, all’incarnare e
a identificarsi a quella posizione, che certamente può dare l’illusione di una saturazione, ma in
quanto tale, può mostrare il suo versante di mortificazione di desiderio e non creare le condizioni
che possano aprire a un’invenzione, intesa come un tentativo, sempre non pienamente riuscito, di
trovare, passo dopo passo, un nuovo momentaneo equilibrio.

1

M. Fermine, Neve, Bompiani, Milano 2011, pp. 70-72.
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Lingua e corpo materno
Giuliana Grando

Ho scelto il dipinto della Madonna con il Cuscino Verde, di Andrea di Bartolo detto Solario,
perché in questa iconografia della Vergine-madre si vede, in modo eloquente, che il rapporto madre
e bambino è, innanzi tutto, un rapporto tra corpi. Sono corpi parlanti in cui sono coinvolti lo
sguardo, la voce, il calore e il profumo della pelle, in una corrispondenza di amorosi sensi.
Si può immaginare che, in questo dipinto, la madre stia parlando al bambino e lui le risponda
con tutta la sua dotazione significante, le sue invenzioni linguistiche, le sue risa, le sue carezze, che
fanno di lui un soggetto particolare.

Questa Madonna del Latte di Giacomo da Campli, invece, illustra la relazione più primitiva di
esclusività che il bambino mantiene con l’oggetto seno e lo si coglie nella voracità del neonato.
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All’origine c’è una spinta vitale che porta il neonato all’impossessamento dell’oggetto seno
poiché esso, oltre ad essere il luogo del nutrimento, lo àncora ad un oggetto del mondo.
Dire di sì all’allattamento (il neonato potrebbe anche dire di no e talvolta lo dice) salva il
neonato dall’abisso senza risorse in cui l’ha gettato l’espulsione dal grembo materno, dove si
sentiva accolto da una placenta morbida, avvolgente e nutriente. Al posto del fantasma dell’imago
materna, al posto della placenta che lo ha nutrito, il bambino trova fin da subito il seno come punto
di ancoraggio, di godimento e di amore.
Alla nascita l’oggetto madre non esiste come entità (ci sono solo voci, luci, colori, sensazioni
corporee); il corpo del bambino è ancora frammentato e non ha un immagine unificata e separata né
di sé, né dell’altro. Non esiste ancora l’oggetto madre ma il neonato esiste già nel discorso dei suoi
genitori e nasce in un mondo di linguaggio in cui viene alienato.
L’alienazione è maggiore per la bambina che trova un mondo di significanti e significati che la
rappresentano, nella sua differenza, ancor meno del bambino.
Diverso è nascere bimba o nascere bimbo in un Altro del linguaggio che è orientato da un
sistema linguistico concettuale al maschile che ha falsificato la sua identità di genere. La bambina
dovrà fare pertanto un percorso in più per separarsi da una alienazione universalizzante che non la
rappresenta: percorso da cui neppure il bambino ne è esente tuttavia.
Il soggetto, bambina o bambino, dovranno comunque separarsi dall’alienazione nel
linguaggio che preesiste alla loro nascita per acquisire la propria particolarità e soggettività.
Sarà proprio la madre ad accompagnarli in questo percorso e lo farà attraverso le sue
manchevolezze. Lacan detta questa indicazione per la madre nelle Due note sul bambino: “[…] le
sue cure portano l’impronta di un interesse particolarizzato, fosse solo tramite le proprie
mancanze”1.
Che la madre accompagni con le sue manchevolezze è l’opposto di ciò che le madri
generalmente pensano di dover fare con i propri figli ossia essere tutto sapere e tutto potere.
Constatiamo, anche dalla pratica clinica, che la madre all’opposto deve mostrare la propria
insufficienza affinché la bambina e il bambino trovino lo spazio vuoto, lo scavo all’interno della
madre, dove situarsi come soggetti.
In questa Nota di Lacan si tratta della madre sufficientemente buona indicata da Winnicott.
Il particolare del dipinto Madonna del Latte evidenzia come sia il seno, non la madre, l’oggetto
esclusivo del bambino.
La bocca vorace che succhia il seno, mostra che il taglio, la prima separazione madre-bambino
passa, non tra la madre e il bambino, ma nell’attaccatura del seno sul corpo della madre.
Con quel taglio, la bambina o il bambino se ne vanno via con l’oggetto transizionale: prima
manifestazione di soggettività e condensazione di godimento.
La madre prende il seno, lo estrae dal suo corpo e lo porge al bambino, che lo crede proprio.
“Prendi il mio/tuo oggetto!” È il gesto di ogni madre.
“Ti do il mio/tuo seno”, poi diventerà, per transizione: “ti do il tuo ciuccio!”

1

J. Lacan, Due note sul bambino, in La Psicoanalisi, n. 1, Astrolabio, Roma 1987, p. 23.
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Nel “Guai a chi me lo tocca!” del bambino, riferito al ciuccio, si rivela tutta la sua possessività
nei confronti del seno, oggetto indispensabile per la sopravvivenza soprattutto perché resto del
grembo materno, di cui conserva tutta la vitalità.
Bocca e seno, forse non serve sottolinearlo, sono due zone altamente erogene ed esse
resteranno tali per tutta la vita sensuale e sessuale dell’adulto: lo svezzamento è così doloroso,
perché è uno staccarsi da una parte del proprio corpo, non solo per il bambino, ma anche per la
madre.
Lo svezzamento, scrive Lacan: “[…] lascia nello psichismo umano la traccia permanente della
relazione biologica che interrompe”2.
Perdita di un oggetto di grande valore in quanto il seno condensa nel fantasma materno,
l’imago di un distacco più primitivo dalla placenta e dal grembo materno, che apre a una
insoddisfazione che nessuna madre (o oggetto) potrà colmare.
Questo concetto “che nessuna madre può compensare l’oggetto perduto” le madri o chi le
sostituisce, devono tenerlo come linea guida, per non vivere il senso di colpa di non poter soddisfare
del tutto la figlia o il figlio.
Per non dover dipendere da una domanda di soddisfacimento della figlia o del figlio.

Tornando alla La Madonna con il Cuscino verde, essa mostra un bambino che, pur succhiando
al seno, ha uno sguardo vigile sulla madre e un godimento più diffuso, e scopre sul suo corpo un
suo oggetto autoerotico, nel suo piedino3.
Il bambino è lì con il corpo, così come la madre è lì con il suo corpo.
La madre, in questo dipinto, è una madre gioiosa e sorridente e ci offre l’immagine di un corpo
femminile con una sensualità umana e carnale attraversata dal desiderio.
La madre deve avere un corpo di donna, poiché il desiderio femminile ha la funzione di ridurre,
comprimere, dare un taglio al godimento della madre che, nel suo fantasma di poter recuperare nel
figlio nella figlia il godimento perduto nel momento della propria nascita, farebbe del neonato un
proprio oggetto esclusivo.
Guai alla madre che vuol fare del figlio il proprio oggetto, perché determinerebbe la morte del
soggetto figlia o figlio!
Non la morte fisica, ma la morte del soggetto.
Talvolta anche la morte fisica in una impossibile separazione.

2
3

J. Lacan, I complessi familiari nella formazione dell’individuo, Einaudi, Torino 2005, p. 13.
Cfr. M. Corcos, La terreur d’exister, Dunod, Paris 2013, p. 69.
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Il desiderio della donna riduce il godimento della madre, perché presuppone che ella abbia un
desiderio altrove, aldilà del figlio, nel suo uomo per esempio, nel padre del bambino, con cui può
costituire, nella realtà familiare, quella terzietà che è la barriera che impedisce che questa fusione si
compia e garantisca anche al bambino e alla bambina un altrove, una possibilità di vita, aldilà della
madre.
Lacan, nel Seminario XVII, scrive che occorre che ci sia nelle fauci aperte della madre
coccodrillo, “[…] un matterello, in pietra naturalmente, che [...] trattiene, blocca. […] È il
matterello che vi tiene al riparo, se di colpo le fauci si chiudono”4.
Il mattarello è il padre, la funzione paterna. Sta a ciascuna madre, scegliersi il mattarello che le
conviene.
Il mattarello evoca uno strumento domestico.
Su questo termine c’è una disputa semantica se si scriva mattarello o matterello. Io insisterei, in
questo contesto, sulla scrittura matterello, significante che può evocare il desiderio, l’estrosità,
l’invenzione, la creatività di una donna.
Il corpo materno infatti può trasmettere la linguistica della vita solo se porta in sé l’eroticità del
corpo femminile.
Lo mostra con evidenza il dipinto de La Madonna con il Cuscino Verde.
Il bambino guarda la madre che lo guarda e si rispecchia nei suoi occhi. Vede la propria
immagine che risplende nello sguardo materno, e percepisce chiaramente il suo moto di giubilo. Lo
sguardo materno, attraverso la sensualità che esprime, costruisce un involucro attorno al corpo del
bimbo che lo rende amabile e sacro, non solo in questo caso perché si tratta nell’immagine del
bambinello Gesù, ma per tutti i bambini.
Lo sguardo giubilante della madre ha una funzione grandissima nella costruzione di una
immagine unificata del corpo del bambino.
Vale a dire che è lo sguardo della madre, unito alla sua parola con cui le/gli significa: “Tu sei la
mia bambina, tu sei il mio bambino!” che dà unità al corpo della creatura.
Il corpo che alla nascita veniva sentito frammentato, acquista, in questo modo, la sua identità
come corpo a sé stante, separato dalla immagine della madre e degli altri bambini.
Insieme all’unità dell’immagine corporea viene trasmessa dalla madre una lingua impregnata di
godimento che costituisce la prima grammatica e sintassi della vita.
Il bambino, sperduto all’origine, incomincia ad essere fornito di qualcosa di importante, a
recuperare un godimento, che lo toglie dal suo primo spaurire: la madre sostenta e alimenta la sua
vitalità.
In questa grammatica e sintassi non si tratta soltanto della lingua madre che parliamo
abitualmente, ma di una lingua che precede il linguaggio, anzi una lingua che prepara il terreno
fertile al linguaggio che si scrive in una sola parola, lalingua.
Jacques Lacan dal Seminario XX Ancora5 – dedicato al godimento femminile  lascia la
linguistica, fino a quel momento utilizzata nel suo percorso teorico-clinico, per dedicarsi a quella
che chiamerà lalingua ovvero la linguisteria della vita che viene dal corpo materno: è una lalingua
non destinata alla comunicazione (anche se comunica) ma al godimento.
È una lalingua fatta di fonemi, di lallazioni. La stessa parola mamma è un doppio m, mm, ma
mama; è un chiudersi e un riaprirsi leggero delle labbra in un movimento che è quello di un doppio
bacio. (Una bocca che bacia se stessa è il riferimento freudiano del godimento orale).
Nella lalingua si tratta dei primi balbettamenti, delle lallazioni del bambino che la madre
interpreta e traduce in parole. Sono i fili d’oro estratti dal corpo materno, tramutati in fonemi, che
accompagneranno l’infans verso il linguaggio.

4
5

J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi [1969-1970], Einaudi, Torino 2001, p. 137.
J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 1983.
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Lalingua sarebbe per Lacan, “[...] uno sciame significante, uno sciame ronzante”6. Lacan
insiste sulla sonorità della lalingua che riproduce i suoni del corpo materno e il linguista JeanClaude Milner la definisce “una moltitudine di arborescenze pullulanti”.7
Il passaggio successivo dalla lalingua al linguaggio è un passaggio carico di conseguenze.
L’entrata nel linguaggio è un colpo di scimitarra del codice paterno sul corpo materno, perché
esso implica una separazione dal corpo della lingua materna per permettere l’entrata del bambino
nel corpo sociale.
In questo passaggio si perde lalingua che ci particolarizza per entrare nell’universale del
linguaggio.
Per questo il percorso analitico mira al ritrovamento della lalingua proprio per ritrovare il canto
della propria anima, il canto della nostra soggettività più intima.
Si fa un percorso analitico per ritrovare lo “sciame ronzante”, il tocco, il suono che ha dato un
ritmo al nostro corpo.
Si fa una analisi per ritrovare quel ritmo.
Come accade nell’entrata nel linguaggio, anche nel passare attraverso i momenti critici
separativi della vita, come per esempio la pubertà e/o altri passaggi traumatici, lalingua incontra
altri colpi di scimitarra che la impoveriscono e/o la mortificano, con manifestazioni sintomatiche
più o meno gravi. Lalingua viene mutilata nella sua parte affettiva nei traumi, viene mortificata in
quella parte che ha un suono, una materialità, un godimento che passa per il corpo.
Per uscire dal trauma è lalingua stessa che deve essere riportata in vita, ciascuna volta. Non
basta ritrovare le parole. Non basta ritrovare il linguaggio.
L’evaporazione del Padre, caratteristica della nostra epoca, mostra come l’impoverimento del
codice paterno abbia scarnificato il corpo parlante e inferto un colpo mortale su lalingua.
Possiamo constatarlo nei disturbi della modernità, nei sintomi contemporanei come i sempre
più diffusi disturbi del linguaggio, le differenti intolleranze alimentari, le dipendenze orali sotto le
svariate forme in cui si presentano attualmente, le gravi difficoltà ad assumere i cambiamenti
dell’immagine corporea nell’adolescenza e il frequente ricorso alla chirurgia plastica per
“correggere” un’ immagine non assunta simbolicamente; la necessità di procreazione assistita
perché il padre non è più in grado di essere fecondo.
Nell’epoca dell’evaporazione del Padre il colpo di scimitarra del padre sul corpo materno
sembra esser diventato il colpo di bisturi in mano alla tecnologia e alla scienza che ha sostituito il
padre.
La particolarità, la soggettivazione risulta pertanto di difficile acquisizione perché lalingua sta
subendo la segregazione da parte della lingua unica di un sdrucito codice paterno.

6
7

Ivi, p. 143.
J.-C. Milner, L’amore della lingua, Spirali, Milano 1980, p. 104.
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L’inconcepibile all’origine.
Riflessioni sulla Cosa e la clinica perinatale
Carlo Delli Noci*

Nell’accingermi a scrivere queste righe, mi sono rapidamente ritrovato di fronte al problema di
come associare la clinica alla Cosa1, di come questa possa emergere nella pratica clinica. Il primo
impatto è stato quello di un vuoto, vacuità per definizione attinente alla Cosa. La sua vastità
concettuale e la prossimità con l’origine rappresentava in un primo tempo un ostacolo ad una
possibile articolazione con la dimensione clinica, che non fosse la risultante d’una speculazione
intellettuale piuttosto spinta e per conseguenza distaccata dalla relazione con la paziente e dalla
limpida immediatezza (autenticità) del materiale che emergeva all’interno del dispositivo
terapeutico. Più ci pensavo, più difficile mi sembrava stabilire una tendenza.
Una “cosa” era certa: estrarre Das Ding nella clinica che incontro quotidianamente nel reparto
di maternità dove opero in qualità di psichiatra e psicoterapeuta in seno ad un dipartimento di
psichiatra di liaison. Una clinica, per citare François Ansermet, dell’origine2. Una clinica, quella
perinatale, comunemente associata al desiderio, anche nel discorso istituzionale, che contempla al
suo interno la dimensione dell’inconcepibile, dell’indicibile, dell’angoscia, del vuoto da riempire.
Penso ai vuoti che accompagnano le pazienti che incontro in merito alle domande d’interruzione
volontaria di gravidanza, prima e dopo l’atto; che accompagnano spesso le gestazioni o le
perizie/valutazioni effettuate prima di procedere al trattamento delle inseminazioni assistite.
Primo tempo, l’angoscia indicibile
Penso ad una paziente che si è presentata due volte a distanza di una settimana alle urgenze
della maternità in uno stato di forte angoscia, durante il terzo trimestre di gestazione. La donna,
come non di rado avviene, aveva appena manifestato l’insopportabile di quello che viveva:
l’intenzione di mettere finalmente fine a questa gravidanza, di partorire immediatamente, il più
rapidamente possibile e per cesareo. La paziente si sentiva “perseguitata” dal vortice abissale che la
abitava, dal mostro che imperversava nel proprio ventre. Lo psicoterapeuta che l’aveva in cura
aveva ipotizzato uno scompenso psicotico.
In seguito la paziente cominciò ad abbordare la problematica dell’angoscia, un’angoscia
relativa all’avvicinarsi del momento del parto, sopportando più facilmente l’idea che esso sarebbe
stato a termine. La paziente temeva di non essere pronta, di non essere all’altezza di fronte
dell’enigma rappresentato dall’incontro con il bambino.

*Membro della ASREEP - New Lacanian School. Psichiatra e psicoterapeuta FMH. Capo clinica - Servizio di
Psichiatria di liaison Centre Hospitalier Universitaire Vaudois di Losanna.
1
J. Lacan, Il Seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi [1959-1960], Einaudi, Torino 1994.
2
F. Ansermet, Clinica dell’origine. Il bambino tra medicina e psicoanalisi, Angeli, Milano 2004.
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Secondo tempo, la paura di non amarlo
A pochi giorni dal parto, la paziente mi dice: “Ho una cosa da dirle, temo di non amare il mio
bambino non appena sarà qui, l’ho talmente desiderato, lei non immagina quanto e ho una tremenda
paura al tempo stesso di non amarlo; tutto questo è orribile”.
La scena e le parole espresse mi portano alla mente rapidamente e curiosamente immagini
sbiadite di un film di Massimo Troisi, che mi aveva colpito soprattutto per il titolo scelto per
affrontarne la tematica: Pensavo fosse amore, invece era un calesse.
“In fondo”, riformulo, “lei s’interroga, se ho ben capito, sul fatto di aver pensato da sempre di
amare questo bambino, e che una volta venuto alla luce, la sua reazione nei suoi confronti si sarebbe
discostata da quanto aveva immaginato; come se non corrispondesse al desiderio d’averlo avuto;
temendo di non provar niente nel momento dell’incontro”.
“È precisamente questo” mi dice.
A questo punto ribalto la domanda, interrogandola sul fatto che la sua paura era forse quella di
amarlo troppo. La paziente di fronte al dubbio introdotto resta sospesa tra le parole.
Terzo tempo, l’incontro col bambino
La paziente è in una camera del dipartimento post-natale a letto e ha a fianco il suo bambino.
Aveva appena terminato, qualche istante prima che entrassi, di allattarlo. È raggiante e mi racconta
che l’incontro con il bambino, la sua conoscenza, si stava svolgendo in modo progressivo. In
seguito, come a ricordarsi di qualcosa d’importante, da non dimenticare, mi dice: “Aveva ragione,
l’amo troppo, tanto il mio bambino”. La nostra conversazione viene interrotta a questo punto dal
rumore provocato dal neonato, che, nelle braccia della madre e in uno stato di grazia (o di estasi),
comincia a succhiare energeticamente il proprio pollice. Osservandolo la paziente mi dice “Ma non
sono stata io a insegnarli questo, ci deve essere stato un qualCosa che è avvenuto prima, ha
imparato tutto ciò prima”. Come a dire che è successo qualcosa al di là di lei stessa, qualcosa che
appartiene a lui, al nascituro prima (al di là) del seno materno e della scoperta dell’intima
privazione che ne consegue.
Ecco qui la Cosa, mi dico, tentando una prima e istintiva risposta alla mia questione di base:
come parlare della Cosa, avendo la sensazione che più ne si parla più ce ne si allontana? Come
estrarla, e ancor meglio come collocarla nella clinica?
La Chose, la capisco, o meglio la intuisco, così: primo bagno percettivo, che nel suo essere
originario corrisponde a un vuoto d’oggetto fondamentale; oggetto perduto ma anche condizione
dell’esistenza d’una catena significante. Vuoto generativo, dunque, che come in una tensione
euristica, accompagna (guida) per tutta la vita e il soggetto e l’esperienza.

Discussione
Dalla illustrazione di queste brevi sequenze prelevate da un percorso fatto con una paziente
articolerò la mia discussione sui tre momenti che ne illustrano la clinica: l’angoscia indicibile, la
paura di non amare ciò che è stato desiderato più di qualsiasi altra cosa, la meraviglia e la quiete
(eccesso di gioia/dimensione estatica?) quando il neonato è nelle sue braccia.
In un primo tempo vi è l’angoscia. Un’angoscia, diffusa, senza oggetto che domina sovente la
scena e che investe rapidamente il personale curante, al punto di pensare di trovarsi di fronte a uno
scompenso psicotico. L’interesse di Lacan si situa nel “come dall’oggetto si può estrarre la Cosa”3
un oggetto che è disancorato dalla sua funzione4. È qui che si può parlare della Cosa, in altre parole
3
4

M. Recalcati, Le tre estetiche di Lacan, in www.lacan.com/newspaper6.htm
Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi [1959-1960], Einaudi, Torino 1994, p. 153.
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del vuoto indicibile che abita questa madre nell’approcciarsi al momento del parto: la prospettiva
del vuoto e dell’intima estraneità che viveva, parallelamente al fallimento del bambino immaginario
e all’irrompere di quello reale.
In seguito l’angoscia può essere declinata: il desiderio d’un bambino, à tout prix. Siamo certi
che si possa parlare di desiderio? Siamo sempre più confrontati, nella clinica, a desideri talmente
desiderati, voluti, che più che di desiderio sanno di volontà. Una volontà salda e determinata che
rischia di velare un (il) vuoto da riempire. Dall’inseminazione assistita, all’interruzione di
gravidanza, la clinica in maternità è ricca di questi desideri-vuoti sostenuti dalle promesse di una
scienza che si pone come l’Assoluto della Scienza.
È un po’ questa impressione, che mi trasmetteva questa donna nel momento in cui
s’interrogava, sulla fibra del proprio desiderio, evocando la paura di non amarlo, una volta giunta a
doversi confrontare con l’enigma dell’incontro con il suo bambino.
Un bambino divenuto insopportabile, inconcepibile al punto tale da non poter più restare nel
ventre materno, troppo estraneo (extimité?) per venire al mondo naturalmente. Di qui la necessità
pressante e trasgressiva di dover partorire prematuramente, di doverlo “espellere” prima del
termine. Una trasgressione della Legge, in una qualche maniera, di cui ne resta traccia nella
decisione di optare per un cesareo. L’angoscia diviene più accessibile, infine, per la presenza
dell’Altro e la paziente può abbordare (a-bordare) la “mostruosità” di ciò che succede dentro di lei
e in un secondo tempo declinarla come la paura di non amare ciò che ha fortemente voluto.
Mi soffermo sulle parole di questa madre che contempla il proprio bambino succhiarsi il pollice
e termino con un cambiamento di prospettiva: “Ce n’est pas moi que il lui a appris ça, il a du se
passer quelque Chose avant, il appris ça. Non sono stata io a insegnargli questo, deve essere
successo qualcosa prima, ha imparato ciò prima”.
La presenza attraverso l’assenza; un’assenza indicibile, indeterminata o meglio da determinare,
come dice François Ansermet nel suo testo Clinica dell’origine, attraverso la presenza; una
presenza, dunque, che intercetta l’assenza che la delimita5.
Per colui che ha fatto della musica questa alternanza è facile da comprendere in quanto
ritmo: il ritmo giustamente come gioco di presenza-assenza, dimensione scandita del tempo.6 Ma
prima del ritmo? Prima di questa scansione assenza-presenza?
Un tempo è certamente già li, quello d’un vuoto originario, attrattivo, che introduce la
prospettiva del pieno, ma anche del destino di questo essere che nel discorso della madre è oramai
divenuto soggetto. E mi dico che questo tempo è quello del soggetto prima che divenga soggetto, un
tempo della Cosa, prima esteriorità, attorno al quale, come ha scritto Elvio Fachinelli, “[…] si
orienterà l’intero mondo dei desideri del soggetto  suo Altro assoluto, che egli cercherà tutta la vita
di ritrovare senza mai riuscirvi”7. Un tempo dilatato che mi fa pensare al tempo dell’anagogia dei
mistici, della dimensione contemplativa.
Un’ultima domanda mi attraversa: e se la Cosa emergesse, al di là della jouissance, in
un’accezione meno orrificante dell’angoscia o della tragressione della Legge, del corpo e avesse
accesso all’esperienza estatica, sublimazione dell’atto nel momento in cui in quella sequenza la madre
volge lo sguardo al proprio bambino mentre si succhia il pollice? In tale prospettiva, quella della
“gioia eccessiva” di Elvio Fachinelli, questo vuoto è apex mentis che, nella sua dimensione
contemplativa, verte certamente sull’origine, su un ritorno verso l’historia (verso la littera come
direbbero probabilmente gli esegeti) ma apre (tensione anagogica) a una nuova historia che
presuppone un salto, un al di là (nuova parola?) della parola, un al di là (nuova Legge?) della Legge8
.
Cfr. F. Ansermet, Clinica dell’origine. Il bambino tra medicina e psicoanalisi, cit., p. 72.
Cfr. C. Delli Noci, La forza che guarisce. musica psiche e società, Centro Scientifico Editore, Torino 2006.
7
E. Fachinelli, La mente estatica, Adelphi, Milano 1989, p. 186.
8
C. Delli Noci, Jouissance et joie excessive: à partir d’un écrit de Elvio Fachinelli in Les formes cliniques
contemporaines du “plus-de-jouir”, Les Cahiers d’études clinique de l’Antenne Clinique de Genève, n. 4, Genève
2014, p. 48.
5
6
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Negazione della gravidanza: l’effetto del significante sul
corpo
Cinzia Crosali

“Come farò a spiegare a mia figlia che era nascosta nel mio ventre e che io non l’avevo vista?”.
È così che una giovane mamma commenta sul sito AFRDG1 l’arrivo della sua bambina di cui
ignorava la gestazione fino al momento del parto avvenuto sulla lunetta del WC in preda a dolori
che la giovane donna aveva scambiato per un mal di pancia premestruale. Come è possibile che
alcune donne non si accorgano di essere incinte? Che i nove mesi trascorrano senza la minima
nausea, senza che la pancia aumenti, senza aumento di peso, senza un chiaro arresto del ciclo
mestruale? E tuttavia le testimonianze diffuse dalla AFRDG dimostrano che questo fenomeno è una
realtà e che ha un nome: “Sindrome di negazione della gravidanza”. Questa negazione che può
essere parziale (quando dura meno di nove mesi) o totale (quando dura fino al momento del parto)
riguarda ogni anno centinaia di donne, al punto che la AFRDG ne ha chiesto in Francia il
riconoscimento medico, sociale e giuridico.
La questione giuridica, in effetti, è complicata: talvolta il parto, quando avviene nella
solitudine, può concludersi con la morte del neonato, accidentale o provocata. La costernazione
della donna di fronte a questo avvenimento sorprendente, la brutalità di questa venuta al mondo, la
sofferenza fisica, la mancanza di cure, l’impulso a sopprimere questo “Alien” inatteso e a
nasconderlo immediatamente, sono realtà alle quali la stampa e la cronaca ci hanno tristemente
familiarizzati. Chi può in termini giuridici decidere della responsabilità penale della donna in questi
casi limite? La macchina giudiziaria si accanisce a voler valutare se c’è stata simulazione, se la
donna mente, se si tratta di un infanticidio premeditato in seguito a una gravidanza cosciente e
volontariamente dissimulata agli occhi degli altri. È questo che in tribunale fa la differenza: sapere
non sapere, mentire dire la verità, essere cosciente non esserlo. Partizioni razionali, illusioni di una
possibilità di decidere tra il vero e il falso, limite insormontabile di una giustizia amministrativa
nata dal diritto positivo, e impotente di fronte a un corpo che fa quello che vuole e che disobbedisce
alle regole abituali di funzionamento. In queste gravidanze “invisibili” sembrerebbe infatti che
l’utero si sposti in alto, lungo la colonna vertebrale, invece di collocarsi in avanti.
Che cos’è questo corpo che deraglia, che sfida le leggi della natura, che resiste, si oppone, che
trasgredisce? La psicoanalisi conosce questo corpo e non lo confonde con l’organismo. La medicina
non riuscirà a risolvere il mistero della negazione della gravidanza se essa si limita a cercarne le
cause nelle pieghe del ventre, nelle variazioni ormonali, nella morfologia delle donne. La negazione
della gravidanza mostra chiaramente tutta la forza dell’inconscio e convoca la psicoanalisi ad
interessarsi del fenomeno. È interessante il fatto che quando un operatore sanitario comunica a una
donna ignara di esserlo, che è incinta, improvvisamente la sua pancia comincia a crescere e ad
arrotondarsi. La cosa è detta e comincia ad esistere, qualcuno, supposto avere un sapere sul corpo,
fa passare nella parola questa realtà nascosta, traduce in significanti il non saputo del soggetto e il
corpo comincia a modificarsi secondo la forma attesa.
Non è sufficiente che un bambino sia portato nel proprio ventre da una donna, bisogna anche
che sia, da lei, pensato, parlato, immaginato, per esistere come figlio per una madre. Un bambino “è
parlato” prima della sua nascita, spesso prima del suo concepimento. Il discorso che lo precede e il
desiderio con il quale è atteso, partecipano alla possibilità e alla modalità che questo bambino avrà
di diventare un soggetto e quindi di esistere.
1

Association Française pour la Reconnaissance du Déni de Grossesse in www.afrdg.info
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In un’intervista rilasciata a L’Express nel 1957, Lacan diceva: “[…] l’uomo che si affaccia
all’esistenza ha prima di tutto a che fare con il linguaggio; è un dato di fatto. Vi è dentro anche
prima della sua nascita, non ha forse uno stato civile? Sì, il bambino che deve nascere è già,
completamente avvolto dall’amaca del linguaggio che lo riceve […]”2. La negazione riguarda prima
di tutto la nominazione: l’accoglienza, l’iscrizione del bambino nel linguaggio. Nessuna
nominazione viene a simbolizzare ciò che di reale accade nel corpo della donna.
Il problema, qui, non è che il bambino sia o non sia desiderato, amato o non amato, odiato o
adorato. Nei casi di negazione della gravidanza nessun affetto si è manifestato, la possibilità stessa
della presenza è assente, nessuna rappresentazione, buona o cattiva che sia, è convocata.
Come il concetto di negazione (o diniego) della gravidanza si articola al concetto di diniego
elaborato dalla psicoanalisi? Freud propone molto presto un’elaborazione di questo concetto in
riferimento alla questione del feticismo e della castrazione3. In questa direzione, a partire dal 1923
la nozione di diniego sarà concettualizzata come rigetto della realtà della castrazione. Freud utilizza
questo termine per indicare una negazione differente dalla rimozione, una non ammissione della
realtà. Il diniego freudiano, la Verleugnung, sarebbe quindi un disconoscimento dell’oggetto della
percezione. Freud ha dato all’elemento “visivo” un rilievo particolare in rapporto all’insorgenza
dell’angoscia di castrazione: il bambino piccolo ha visto la mancanza del pene nella bambina e,
attraverso il disconoscimento, cerca di illudere la propria percezione per fronteggiare l’angoscia di
castrazione. Dal canto suo la bambina piccola ha visto il pene di un fratellino o di un altro bambino
e “[…] riconosce subito in esso il corrispettivo, in grande, del proprio organo piccolo e nascosto, ed
ecco che nasce in lei l’invidia del pene”4. Vedere, saper e volere, sono messi in serie in questa
costruzione freudiana. “Essa l’ha visto, sa di non averlo, e vuole averlo”5.
Nella negazione della gravidanza questa formulazione risulta rovesciata a proposito del
bambino: “essa non l’ha visto, non sa di averlo, non vuole averlo”. Attorno alla donna, tutti
confermano questa invisibilità con una frase ricorrente: “Non si vedeva niente, non ce ne siamo
accorti”. La problematica del rapporto del soggetto con la castrazione, la questione del pieno e del
vuoto, dell’averlo e del non averlo, merita di essere interrogata.
In molti casi, la negazione di gravidanza si configura come una difesa di fronte a una
sofferenza insopportabile, non soggettivata, e questa sofferenza ha a che fare con un ravage
materno devastante e non superato. La fecondità, la procreazione, la gestazione, la gravidanza, sono
momenti estremamente delicati in cui degli equilibri fragili possono spezzarsi. Una riattualizzazione
del momento in cui la bambina regola il suo rapporto al fallo immaginario e la sua identificazione
alla madre, si produce. Se questo tempo costitutivo della vita di una donna non si è adeguatamente
organizzato nei momenti fondatori della sua posizione sessuale, il rischio di risolvere l’inaccettabile
attraverso una negazione è una eventualità possibile. Negare la gravidanza significa anche negare il
parto, momento in cui la madre si separa dal bambino. E questa negazione comporta anche
l’illusione di tenerlo per sempre questo oggetto segreto, insecabile, e non cedibile. Questo può
configurarsi come una modalità di esorcizzare l’angoscia di castrazione. Dal momento in cui il
bambino-feto si manifesta, in cui è visibile a causa della rotondità del ventre materno, egli non
appartiene più soltanto alla madre, è già destinato, da un momento all’altro, a essere staccato dal
suo corpo.
Quando dopo una negazione di gravidanza, parziale o totale, il bambino nasce e resta in vita,
quali saranno le conseguenze nella relazione madre-figlio? La reazione della madre, dopo la
sorpresa e lo sbigottimento è spesso quella di un grande senso di colpa. Non aver capito, non aver
2

J. Lacan, Les clefs de la psychanalyse. Intervista pubblicata in L’Express del 31 maggio 1957, in www.ecolelacanienne.net/documents/1957-05-31.doc, [trad. dell’Autore]. Pubblicata anche in M. Chapsal, Envoyez la petite
musique, Grasset, Parigi 1984.
3
Cfr. S. Freud, L’organizzazione genitale infantile (un’interpolazione nella teoria sessuale) [1923], in Opere, vol. 9,
Boringhieri, Torino 1977, nota 2, p. 565 e S. Freud, La negazione [1925], in Opere, vol. 10, Boringhieri, Torino 1978,
nota 2, p. 198.
4
S. Freud, Alcune conseguenze psichiche della differenza anatomica tra i sessi [1925], in Opere, vol. 10, cit., p. 211.
5
Ibidem.
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visto, non aver percepito il bambino nascosto dentro di lei, la rende vulnerabile e insicura. Come
potrà proteggere e accogliere il suo bambino se non si è accorta della sua esistenza? In questo
momento di vacillamento soggettivo il lavoro analitico si rivela prezioso al fine di riannodare
l’immaginario del corpo con il simbolico della nominazione e con il reale della nascita.
La mia tesi è che la negazione della gravidanza si configuri nel migliore dei casi come un
acting-out e nel peggiore come un passaggio all’atto: nella prima configurazione, esso potrà essere
ripreso in una verbalizzazione che rimetta del senso in ciò che dimora incomprensibile, nella
seconda, sia che il bambino muoia, sia che sopravviva, la donna resterà spesso sospesa in una
perplessità inquietante rispetto alla sua maternità. Lontano dalla distinzione tra il vero e il falso, a
cui vorrebbe giungere la Giustizia, si tratta qui di una distinzione strutturale che situa l’acting-out
dalla parte della nevrosi e il passaggio all’atto, senza senso e senza parola, dalla parte della psicosi.
Nei due casi e in modo diverso il bambino non è simbolizzato.
Non è sufficiente partorire un bambino, perché egli possa nascere, e perché non sia per una
donna un Unheimlich la cui extimità le resta insopportabile.
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Intercartelli
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Intercartelli e Scuola
Raffaele Calabria

Nel novembre 2014 si è svolta a Ravenna la terza edizione degli Intercartelli, organizzata dalle
segreterie di Bologna e di Rimini, dal titolo L’angoscia tra nevrosi e psicosi. Le prime due edizioni,
del 2010 e del 2012, si sono concentrate soprattutto sugli aspetti formali-istituzionali della funzione
del Cartello nella nostra Scuola. Si trattava allora di introdurne la pratica e di metterci al confronto
con l’elaborazione di sapere che da esso poteva risultarne. Il titolo dato a questa terza giornata,
invece, nasce dall’intento di toccare più dal vivo i temi che sono stati sottoposti a studio all’interno
dei singoli cartelli. Non che questo non fosse già presente negli incontri precedenti, ma la pretesa è
stata quella di affrontare ancor più direttamente il sapere che è circolato tra i partecipanti di ogni
piccolo gruppo per verificarne la portata elaborativa e lo sforzo di tensione teorica espresso.
Nello specifico va detto che la giornata non ha riscontrato una larga partecipazione di pubblico,
come avvenuto nelle occasioni precedenti, ma ha testimoniato comunque quanto sia vivo l’interesse
per il Cartello e quanto questa geniale formula di lavoro sia in grado di offrire spazi di riflessione
comune, di dibattito aperto e di genuina tensione per i testi di Freud, di Lacan e di Miller.
La prima sessione, organizzata sotto il tema Angoscia e strutture cliniche, è stata animata da tre
interessanti relazioni: Irene d’Elia ha lavorato l’aspetto dell'angoscia nella nevrosi ossessiva
soffermandosi, tra le altre cose, sugli ostacoli che un ossessivo incontra nel fare una domanda
d’analisi e sul duro lavoro di isterizzazione che l’analista deve compiere per metterlo “alla ricerca e
produzione di interrogativi”; la ripresa del bel testo di Éric Laurent Disangosciare? le ha permesso
di creare un fertile legame tra angoscia e desiderio. Francesca Marcarino ci ha permesso di
sperimentare dal vivo, con una bella relazione sulla Madonna del Parto di Piero della Francesca,
quanto l’arte offra una piacevole ed ingegnosa rappresentazione dello stretto intreccio tra assenza e
presenza del fallo aprendoci, nel caso specifico, non solo al tema della maternità ma anche a quello
della filiazione. Infine Omar Battisti, traendo spunto dalla sua pratica lavorativa e clinica, ha messo
in rilievo quanto l’orientamento analitico, e in particolare la referenza teorica ai quattro discorsi di
Lacan, sia in grado di lanciare un ponte importante tra autorità ed autorevolezza nel mondo
dell’adolescente e di come gli sia stato possibile, nella pratica clinica, operare affinché l’angoscia
non trovasse il limite solo nel passaggio all’atto, ma anche e soprattutto nella parola.
La seconda sessione, organizzata sotto il tema Angoscia e reale, è stata animata da tre
contributi alquanto complessi, perché tutti concentrati sul Seminario XXIII di Lacan, ma altrettanto
interessanti: Alide Tassinari si è concentrata sul rapporto tra nodo e scrittura e ci ha permesso di
prendere atto di un fondamentale passaggio che Lacan opera in quegli anni: l’avvento del
parlessere, nuovo termine per designare l’inconscio, va di pari passo con un inedito modo di
intendere il senso e la scrittura, lasciarsene possedere senza cercare il pelo nell’uovo, perché così il
senso e lo scritto possano assurgere a nuova dimensione. Il testo originale e piacevole di Simone
Molari, Un’etica orientata dal reale, ha messo in evidenza due modi di intendere l’enigma: quello
edipico, dotato di senso pieno, e quello tratto da Joyce, privo di senso e sorprendente. Quale etica se
ne deduce? Un saperci fare con l’enigma stesso in un mondo debussolato dato che non c’è Altro
dell’Altro. Infine Marco Bani, proprio a partire dall’inesistenza dell’Altro dell’Altro, fa un sottile
passaggio tra angoscia ed oggetto e angoscia e vuoto; l’esempio di Searle, ripreso da Miller, gli
permette di mettere in evidenza il vuoto prodotto dal “non c’è rapporto sessuale”, dall’assenza di
una causazione logica nel rapporto, per giungere a “spalancare il non rapporto nel cuore della più
minima intenzione di significazione”.
Il dibattito seguito ad ogni sessione è stato vivace e proficuo.
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Prima di concludere, però, vorremmo mettere in rilievo due aspetti che a noi sono parsi di
estrema importanza. In primo luogo quest’ultima edizione, crediamo, possa essere definita “un
momento” di Scuola, cioè una scansione temporale, una puntuazione organizzata, nella sua
ripetizione, in una serie cadenzata dal tempo di durata del Cartello stesso, ogni due anni. È la serie
che fa catena, è cioè il cuore di ciò che chiamiamo “articolazione”, quel legame che permette una
possibile connessione tra gli elementi in campo perché un discorso si strutturi. Ci preme
sottolineare, a tal proposito, che ripetere non è riprodurre come in una rappresentazione scenicoteatrale o in una raffigurazione pittorica. Ripetere non è la riproduzione del medesimo, ma la
costruzione di una rete di significanti che, pur bordando il medesimo, in una ritmica scandita ne
mettono in evidenza parti sempre diverse in una circonlocuzione che rivela di un molteplice spesso
sorprendente. È l’aspetto tempo che vogliamo far risaltare, così come Lacan ce lo ricorda nel
Seminario I: “[...] l’elemento tempo è una dimensione costitutiva dell’ordine della parola”1.
In secondo luogo, questa ripetizione seriale ha avuto anche la pretesa di voler aspirare ad essere
un evento di Scuola, un avvenimento cioè di particolare risalto che si pone nella direzione di un
accadimento significativo. Cosa possiamo intendere, nello specifico, con il termine “evento”?
Reperiamo una utile definizione dal bel testo di Carlo Diano Forma ed evento: vi leggiamo che
l’evento è un accadimento temporale, contingente e particolare, di contro al naturale procedere delle
cose, che è in rapporto ad un determinato soggetto (“[...] perché sia un evento, è necessario che
codesto accadere io lo senta come un accadere per me”2).
Poniamo così l’evento, seguendo Aristotele, sotto il regno della Tyche, di contro all’Automaton
che è dell’ordine della ripetizione. E la Tyche, ci dice Lacan, è l’“incontro con il reale”3 (che
ipotizziamo essere quello che Diano chiama “accadere a me”), il nuovo domandato dalla
ripetizione, lo sconosciuto che sorge dalla reiterazione, l’impossibile svelato dal simbolico.
Ci sembra così di aver reperito quei pochi elementi che ci aiutano a poter meglio definire cos’è
un evento di Scuola: ci riuniamo per ascoltare e dire, per articolare dei significanti che soggettivino
questo insieme vuoto che è la Scuola, ognuno nella solitudine del proprio rapporto con la Scuola
sostenuto dalla passione per il reale, passione verso cui tende ogni prassi fondata sulla formazione
psicoanalitica.
Una dialettica, tra momento ed evento, che nel suo movimento combinatorio fa esistere la
nostra Scuola in “un insieme logicamente inconsistente”4, effetto della struttura logica del suo
soggetto supposto sapere5. La nostra giornata di Intercartelli vuole porsi in questo orizzonte.

1

J. Lacan, Il Seminario, Libro I. Gli scritti tecnici di Freud [1953-1954], Einaudi, Torino 2014, p. 285.
C. Diano, Forma ed evento, Marsilio, Venezia 1994, p. 70.
3
J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 2003, p.
52.
4
J.-A. Miller, Teoria di Torino sul soggetto della Scuola, in Appunti, n. 78, novembre 2000, p. 8.
5
Cfr. Ivi, p. 10.
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Nevrosi ossessiva e direzione della cura
Irene d’Elia

Freud definisce la nevrosi ossessiva, una religione privata. Ci sono i pensieri ossessivi, esito di
un’estenuante attività mentale, a volte privi di senso. Ci sono gli impulsi terrificanti, infantili e
assurdi, che il malato contrasta con divieti e rinunce. Ci sono le azioni ossessive, complicati
cerimoniali, che è ciò che l’ammalato esegue realmente. E c’è sempre un falso nesso 1 tra lo stato
emotivo originario e la rappresentazione associata.
La nevrosi ossessiva prova l’esistenza dell’inconscio. Il nevrotico, infatti, percepisce un’idea
come se fosse priva d’importanza. Tuttavia, proprio il fatto che questa idea non gli dica nulla è ciò
che ne mostra il carattere inconscio. J.-A. Miller indica come nel caso clinico dell’Uomo dei topi2,
la parola “topo”, è conscia, ma è l’uso di tale parola, carica di orrore, da parte del soggetto che fa
emergere tutta una concatenazione di significanti e affetti inconsci. Nelle parole, infatti, vi è sempre
qualcosa di più di quello che si vuole dire e che si crede di esprimere. Tra le parole c’è il desiderio.
Il desiderio è “qualcosa che si dà a intendere tra le parole”3 è ciò che s’insinua tra le parole, è la
mancanza di parola. L’ossessivo funziona “annullando quello che c’è tra i due significanti”4.
Operando una separazione tra i due, inventa un falso nesso per il posto occupato dal significante
rimosso. Allora il vuoto si riproduce di continuo, una volta di più, ed è questa la matrice della
ripetizione ossessiva, che ha il senso della cancellazione del desiderio. L’odio ossessivo è odio per
la mancanza. Ed è da qui che nasce l’ambivalenza verso l’oggetto amato che può assumere
inclinazioni sadiche. L’ossessivo trasforma continuamente l’amore in odio, poiché l’oggetto amato
non può che essere terribilmente odiato, in quanto colpevole di aver aperto nel soggetto la
dimensione insopportabile della mancanza e dunque del desiderio. Miller afferma “L’ossessivo si
costruisce […] un padrone senza mancanza, […] si identifica con […] la pietra. In questa
pietrificazione c’è la vera fuga etica […] consistente nell’evitare l’incontro con il nuovo, giacché il
‘contro-desiderio’ ossessivo consiste nel ridurre l’Altro allo stesso”5. Il desiderio nell’ossessivo,
dunque, incontra la sua modalità logica nell’impossibilità, per l’ossessivo il desiderio dell’Altro è
disgustoso. Lacan ci porta l’esempio di Goethe. Quando Goethe s’innamora di Federica Brion, della
quale avrà nostalgia fino a età inoltrata, ha paura di realizzare quest’amore. Egli fugge davanti
all’oggetto del desiderio. Davanti alla meta vediamo prodursi uno sdoppiamento del soggetto,
un’alienazione nei confronti di se stesso.
Quale orientamento sarebbe possibile allora se non l’opportunità di cogliere tra i significanti il
desiderio? Quindi se è vero che la strategia ossessiva è il tentativo di cancellare il desiderio si può
dire che la pratica analitica è il tentativo di rivitalizzarlo?
Gli ossessivi ricorrono all’analisi solo quando il loro stato è gravissimo. Il solo fatto di chiedere
l’analisi all’Altro, costituisce un ostacolo perché implica la confessione di una mancanza. Quando
poi chiedono un’analisi, si mettono istantaneamente ad adulare l’altro e cercano di restare sull’asse
immaginario dello schema a L, tentando d’impedire il passaggio al simbolico. Nei colloqui
l’ossessivo introduce molti meno elementi e nasconde il suo malessere. Tiene il conto, trasformando
ciò che può venire dall’Altro, ogni incontro in un rincontro, gli incontri in conti. Il trattamento
consisterà allora nell’ottenere un incontro impossibile da tradurre in un rincontro. È necessario per
1

Cfr. S. Freud, Le Neuropsicosi da difesa [1894], in Opere, vol. 2, Boringhieri, Torino 1989, p. 126.
S. Freud, Osservazioni su un caso di nevrosi ossessiva (Caso clinico dell’uomo dei topi) [1909], in Opere, vol. 6,
Boringhieri, Torino 1989.
3
J.-A. Miller, Introduzione alla clinica lacaniana, Astrolabio, Roma 2012, p. 122.
4
Ivi, p. 123.
5
Ivi, p. 125.
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questo che s’instauri il transfert, motore della cura. La seduta sarà breve, è il taglio che fa breccia
per interrompere il rapporto speculare. Inoltre l’analista fa il morto, quanto più il soggetto
dell’analista andrà in secondo piano tanto più l’ossessivo smetterà di specchiarsi. L’analista, allora,
mirerà all’isterizzazione, mettendo l’ossessivo alla ricerca del senso e alla produzione di
interrogativi. Ogni qual volta emergerà che il senso gli sfugge qualcosa si muoverà sul versante
della passione e del desiderio. Questo farà intravedere la divisione soggettiva e metterà in moto
l’articolazione significante, dove di volta in volta, sotto transfert, si produrrà la verità. Questa
operazione non può farsi senza angoscia, che non è vista come segnale del reale, ma ciò che
angoscia è l’apparizione del desiderio dell’Altro. E il desiderio dell’Altro dice sempre qualcosa del
nostro desiderio. Quando all’ossessivo appare qualcosa del suo desiderio inconscio, trema.
Bertholet6 afferma che l’ossessivo mette gli oggetti di mercato come sutura dell’angoscia e
della divisione soggettiva. L’analista facendo cadere uno ad uno questi oggetti sposta la questione
sul desiderio. Se c’è molta angoscia questa va placata. L’operazione della parola può essere fatta a
condizione che si disangosci, non si può lavorare con troppa angoscia perché è insopportabile. Éric
Laurent nel suo testo Disangosciare?7 afferma che la psicoanalisi, a differenza della medicina, non
equipara l’angoscia ad un sintomo tra gli altri e non mira alla sparizione dell’angoscia, ma anzi che,
seguendo l’indicazione freudiana, tende a non decolpevolizzare il soggetto. Questo perché proprio
attraverso la colpa si vuole raggiungere la divisione soggettiva. L’angoscia è quindi un punto
cruciale per il soggetto. Lacan l’ha definita “un segnale che non inganna” 8 poiché pone la questione
del desiderio ed ha affermato che “non è senza oggetto”9 perché l’angoscia è presenza del desiderio
dell’Altro come tale. L’ossessivo vede il mondo dietro un velo, esiliato dal sentimento della vita, è
l’angoscia che lo guida verso il reale. Disangosciare significa, contemporaneamente, porre una
questione sul desiderio ed interpretare il desiderio che è in gioco. Nei casi di nevrosi l’angoscia può
essere capitonata10, afferrata e legata a qualche significante. Lacan mostra che Freud interpretava
subito l’angoscia in modo da far sorgere la questione soggettiva del desiderio. Laurent indica come
in alcuni casi, lasciando che il sintomo prenda consistenza, l’angoscia si sposta. In altri casi, questo
spostamento, avviene attraverso “la costruzione del fantasma nel transfert”11.
L’esperienza analitica non può oggettivarsi, ma implica sempre l’emergenza di una verità che
non può essere detta tutta. Ciò che la costituisce è la necessità di dire la parola stessa, che non può
essere detta in quanto parola, per questo Lacan afferma che all’interno dell’esperienza analitica si
utilizza il mito12. Il mito dà una forma discorsiva a quello che non si può trasmettere nella
definizione della verità della parola, quello che non può cogliersi. Nel caso clinico dell’Uomo dei
topi il fantasma del paziente è emerso nel sentire il racconto del supplizio dei topi per la prima
volta. Questo ha provocato nel soggetto uno stato di orrore incantato, che certo non ha scatenato la
nevrosi, ma ne ha attualizzato le tematiche e ha suscitato l’angoscia.

Cfr. R. Bertholet, Nevrosi ossessiva, in Scilicet, L’ordine simbolico nel XXI secolo, Alpes, Roma 2012, p. 188.
Cfr. É. Laurent, Disangosciare?, in Frammenti, rivista di psichiatria, anno 13, n. 2, Ravenna 2004.
8
J. Lacan, Il Seminario. Libro X. L’angoscia [1962-1963], Einaudi, Roma 2007, p. 174.
9
Ivi, p. 97.
10
Cfr. É. Laurent, Disangosciare?, cit., p. 23.
11
Ivi, p. 32.
12
Cfr. J. Lacan, J.-A. Miller, M. Silvestre, C. Soler, Il mito individuale del nevrotico, Astrolabio, Roma 1986.
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La Madonna del Parto, relazione d’oggetto e/o ricordo
d’infanzia?
Francesca Marcarino

Un souvenir d’enfance par Piero della Francesca1 è il saggio dedicato dal filosofo Hubert
Damisch alla Madonna del Parto di Monterchi. L’idea al centro del volume è che, al di là delle
risonanze teologiche e religiose, la Madonna del Parto è prima tutto ciò che il titolo dice: la
Vergine della creazione, del parto. Un’ipotesi ampiamente suffragata dalla tradizione popolare, si
narra infatti che l’affresco fosse visitato da tante partorienti che cercavano protezione per il
travaglio. Si tratta di una componente devozionale molto radicata nel contesto in cui nasce l’opera,
parliamo dell’Italia del Quattrocento, fortemente permeata dalla devozione mariana.
Nell’affresco di Monterchi, Piero della Francesca dipinge una giovane donna incinta, e quasi
sul punto di partorire, che sta in piedi sotto ad una tenda a forma di farfalla di cui i due angeli, posti
ai lati in maniera speculare, sostengono i lembi. La Vergine non guarda lo spettatore, si “distanzia”;
sembra concentrata nella contemplazione del proprio ventre e assorbita dall’evento che sta
accadendo nel suo corpo, nell’attesa intima e solitaria di questa nascita.
La rappresentazione della Madonna in attesa è molto insolita nella pittura italiana del
Quattrocento, ma uno degli elementi più originali di quella di Monterchi è senza dubbio il lungo
abito blu. È di fattura confortevole, è sbottonato lungo i fianchi e davanti, dove lascia intravedere la
sottogonna bianca. L’abito sembra socchiudersi per mostrare, ma per mostrare cosa?
Neppure la mano che sfiora l’apertura dell’abito all’altezza del ventre passa inosservata, sia
perché ne fa spiccare ancor più la rotondità, sia perché al tempo stesso lo indica. È un gesto
enigmatico  e senza precedenti nell’arte cristiana  che contemporaneamente copre e indica, vela e
disvela.
La Madonna del Parto, in realtà, non mostra niente, se non se stessa, “si” mostra. In termini di
avere (d’avoir) e di da-vedere (d’à-voir) non ha nulla se non il bambino che rappresenta per lei il
sostituto del fallo, il suo equivalente simbolico e che può manifestare solo grazie a questo gesto che
nasconde mentre mostra e che mostra nascondendo. Questa mano che non rispetta l’opposizione fra
presenza e assenza, l’avere e il non avere, fra pudore e audacia.
Per Damisch l’immagine dipinta della madre in attesa del bambino che sta per nascere, di cui
l’affresco di Monterchi è il soggetto per eccellenza, diventa quindi l’esempio per eccellenza  se
così si può dire  della relazione oggettuale teorizzata da Jacques Lacan nel Seminario IV2.
L’aspetto privilegiato dal filosofo francese è la relazione che il soggetto ha con la mancanza
d’oggetto, in particolare la madre per la quale il bambino rappresenta una soluzione alla sua
mancanza.
Seguire le lezioni di Damisch, che sono confluite nel Un souvenir d’enfance par Piero della
Francesca è stata una bella occasione d’incontro con Il Seminario di Lacan. Uno step significativo
è stato poi il lavoro nel Cartello sulla nevrosi d’angoscia, incentrato sul Seminario IV. Nell’ultima
lezione, intitolata Da Hans-il-feticcio a Leonardo-a-specchio, Lacan si chiede che cosa introduce di
nuovo il Ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci. L’elemento saliente del saggio di Freud è che
introduce
[...] l’importanza della funzione madre fallica e donna fallica. Non per colei che ne è il soggetto, ma per il

1
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H. Damisch, Un souvenir d’enfance par Piero della Francesca, Seuil, Paris 1997.
J. Lacan, Il Seminario. Libro IV. La relazione d’oggetto [1956-1957], Einaudi, Torino 2007.
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bambino che dipende da tale soggetto [...]. Che il bambino sia legato a una madre che è d'altra parte legata, sul piano
immaginario, al fallo in quanto mancanza [...]. Tale struttura originale è quella intorno a cui ho fatto ruotare tutta la
critica fondamentale della relazione d’oggetto, [...] in quanto è destinata a istituire una certa relazione stabile tra i sessi,
fondata su un rapporto simbolico3.

Un altro enigma di Leonardo è il famoso “indice levato”: “Se ne faccio del dito il suo simbolo
 dice Lacan – [...] è perché [...] è l’indicazione della mancanza-a-essere di cui troviamo il termine
iscritto ovunque nella sua opera”4. È “[...] qualcosa che raffigura molto bene l’ambiguità della
madre reale e di quella immaginaria, del bambino reale e del fallo nascosto”5.
Anche le implicazioni del gesto della Vergine di Piero della Francesca non sono solo
“indicative”. È evidente la suggestione immaginaria che può esercitare l’immagine della futura
madre che indica, mentre copre, il luogo dove si suppone si trovi il bambino: sotto il doppio
involucro del vestito e della sottoveste, senza dimenticare la tenda damascata e foderata di pelliccia.
Queste suggestioni hanno rapporto diretto con la metafora del “ricordo d'infanzia” o, per meglio
dire, lavorano su forme ed elementi analoghi. Nel senso che la materia prima che mobilitano è della
stessa natura di quella che costituisce la sostanza delle “fantasie” che gli adulti, tardivamente, si
costruiscono sulla loro infanzia.
Nella Madonna del Parto, ad esempio, le dita della mano sono appoggiate sul ventre, sfiorano
lapertura dell’abito e s'insinuano fra le sue pieghe. Un gesto apparentemente pudico, ma che invece
sembra rispondere implicitamente alla domanda di cui parla Freud, quella che definì la questione
più antica e scottante della giovane umanità: “da dove vengono i bambini?”
La rara immagine dipinta da Piero della Francesca in una cappella di Monterchi, città natale
della madre, non ha rapporto quindi solo col tema della maternità ma anche con quello della
filiazione, visto che il genere umano si riconosce nel mistero che rappresenta per lui la generazione,
come pure la differenza tra i sessi che ne è la condizione. Inoltre, l’effetto d’eco dell’affresco non
deriva unicamente dal ventre arrotondato o dalla mano che copre e indica l’apertura del vestito, ma
scaturisce dalla costruzione pittorica d’insieme. Il pittore toscano grazie a questa composizione
“senza esterno” dell'immagine della Vergine in attesa, dà risalto  in termini figurativi  alla stessa
operazione che Freud compara alla produzione del ricordo d’infanzia. Quella della storia scritta
quando, non contenta di fare la cronaca degli avvenimenti del presente, aspira a riallacciare i
rapporti con le origini mitiche o leggendarie di un popolo. In quanto la storia delle origini
risponderebbe allo stesso bisogno delle teorie sessuali infantili, quello di sapere da dove veniamo e
come ci siamo evoluti.
Ma cosa farebbe in modo che un sogno ad occhi aperti diventi un’opera d’arte?
Leggendo il Verbale del 22 dicembre 1909 della Società Psicoanalita di Vienna, vediamo che
per Freud la comunicazione diretta del sogno a occhi aperti provocherebbe solo indifferenza,
superare questo limite è il compito dell’artista6. Citando Il poeta e la fantasia, Freud aggiunge che
“La vera arte cominicia con la dissimulazione dell'inconscio. Sono gli scrittori “non artistici” a
mostrare nel modo più chiaro le cose che noi [psicoanalisti] cerchiamo”7.
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Ivi, pp. 467-468.
Ivi, p. 473.
5
Ibidem.
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Cfr. M. Lavagetto, Palinsesti freudiani, Boringhieri, Torino 1998, p. 170.
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Ibidem.
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Il limite dell’angoscia in adolescenza?
Autorità, autorevolezza e orientamento analitico
Omar Battisti

Mi servo dell’inizio della Divina commedia per evocare l’immagine della selva oscura come
luogo in cui si perde la strada e non si sa da che parte andare, come metafora di un reale proprio alla
vita di ciascuno, che disorienta, lascia senza parole oltre il limite dell’angoscia.
Grazie al titolo dell’Intercartelli sono portato ad approfondire un tema che nel lavoro di
Cartello ho solo abbozzato, ovvero l’angoscia e il limite in adolescenza.
La serie presente nel sottotitolo è rivolta non tanto all’adolescente, quanto a chi si trova ad
occupare una posizione di Altro, non un simile dove rispecchiarsi ma un luogo dove tracciare una
via di vita.
Nell’incontro con l’adolescente, chi si trova in questa posizione può seguire la via dell’autorità,
dell’autorevolezza o dell’orientamento analitico, tre modi di orientarsi in base a come si fanno i
conti con l’angoscia.
Seguendo la metafora della selva oscura, i tre termini possono indicare tre modi di far fronte a
questo smarrimento: restaurare la via perduta, tracciarne una nuova e isolare delle tracce per
orientarsi. Una precisazione: di quale rapporto si tratta tra angoscia e smarrimento? L’adolescente è
preso in questo rapporto?
L’adolescenza direi che non si caratterizza anzitutto come tempo dell’angoscia quanto come
tempo dell’agire, passaggio all’atto o acting out. Considero il limite come possibilità di passare dal
fatto che l’adolescente “mette in atto”1 (l’Agieren freudiano), a che possa dar luogo all’angoscia. Se
l’adolescente è in prima battuta confrontato con l’agito, forse l’angoscia è più di pertinenza
dell’altro con cui ha a che fare: genitori ed adulti in genere. Una parentesi: l’adolescenza di cui
parlo è quella con cui ho a che fare nelle scuole come educatore, quindi non un campo dove si è già
formulata una domanda che porta a chiedere aiuto ad un altro, ma dove si presentano delle difficoltà
di relazione tra un alunno e l’istituzione scolastica, che spesso si manifestano come passaggio
all’atto o acting out che provocano l’angoscia nell’altro. Tale difficoltà spesso viene considerata un
disturbo da eliminare grazie all’azione di una tecnica universalmente valida. Così traduco il
meccanismo della segnalazione di un alunno in difficoltà, grazie al quale la scuola riconosce la
necessità di un sostegno per un alunno, sostegno consistente nel diritto ad un insegnante ed un
educatore esclusivi. In questo campo registro un interessante variazione dei casi con cui ho a che
fare, specie nelle scuole superiori: non solo ragazzi e ragazze con comportamenti problematici, ma
sempre di più ragazzi che presentano un rifiuto silenzioso su un punto e per il resto fanno quello che
gli si chiede, come una muta provocazione dell’angoscia dell’Altro sull’enigma del suo desiderio.
Nel lavoro di Cartello ho cercato di leggere i tre termini del sottotitolo attraverso il concetto di
discorso che Lacan elabora nel Seminario Il rovescio della psicoanalisi. Questo concetto formalizza
il rapporto che “funziona”2 tra soggetto e Altro, tra godimento e sapere, ridotto a solo quattro
possibili modi definiti da ciò che è posto in alto a sinistra nella scrittura del discorso, ovvero due
barre separate e allineate che generano così quattro posti.
Si tratta di una struttura, una scrittura alla lavagna che però ha effetti nel reale: come la formula

1

S. Freud, Nuovi consigli sulla tecnica della psicoanalisi [1913-1914], in Opere, vol. 7, Boringhieri, Torino 1975,
p.356.
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J.-A. Miller, Una fantasia, in La Psicoanalisi, n. 38, Astrolabio, Roma 2005, p. 24.
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della relatività ha portato a Hiroshima3. Dico questo per evidenziare come “Ciò che interessa a
Lacan non è tanto di vedere come è fatto un discorso, ma cosa agisce nel discorso […]”4. Dunque in
primo piano non è tanto la questione del cosa vuol dire, quanto del cosa com-porta.
Nell’anno
di questo Seminario, il 1969, Lacan afferma che la sola rivoluzione possibile e aggiungerei
auspicabile, è quella dei discorsi. Possibilità data dal fatto che ogni discorso ha una sua etica, più
precisamente come dice Lacan, “[…] non c’è altra etica se non di giocare il gioco secondo la
struttura di un discorso”5. L’articolo indeterminativo evidenzia “che non c’è più un unico discorso”6
e che “[…] ogni discorso ha una falla ed è a partire da questa falla che si passa a un altro discorso”7,
ovvero “Se prendete le cose da una parte non avrete l’altra […]”8. Nel lavoro di cartello ho
accostato l’autorità, l’autorevolezza e l’orientamento analitico, al funzionamento del discorso del
padrone, al modo in cui il discorso isterico incide sul discorso principale. Per il terzo termine non si
tratta del discorso dell’analista tout court, in quanto da dove incontro gli adolescenti con cui ho a
che fare non ci sono per me le condizioni per la sua messa in funzione, tuttavia si tratta degli “effetti
psicoanalitici”9 che si possono produrre in quel quadro. In quanto educatore non posso prescindere
dal fatto che scegliendo di stare in questa posizione non posso esimermi dal rispondere a certe
esigenze proprie dell’istituzione scuola in cui opero. Tuttavia, la logica dei quattro discorsi permette
di scommettere su di una possibilità inedita: quella di passare ad un altro discorso, senza essere
schiavo di un imperativo assoluto.
Mi preme ribadire un fatto: questa scommessa non è qualcosa di naturale in quanto è logico che
il soggetto funzioni seguendo l’etica del discorso in cui è inserito, ma occorre una forzatura che
direi agisce proprio sul modo in cui viene trattata l’angoscia.
Trattando dell’etica di un discorso si è evidenziato come ciò che agisce nel discorso, comporta
una determinata faglia. Questo rapporto tra godimento e sapere, tra ciò che agisce nel discorso e la
faglia che ne deriva, si potrebbe anche intendere come il fatto che “c’è una contemporaneità tra
perdita e recupero”10. Allora angoscia e smarrimento si possono leggere alla luce di questa
contemporaneità, così da andare oltre la questione se venga prima lo smarrimento e poi l’angoscia o
viceversa ed evidenziare che questo rapporto funziona proprio in quanto non si può porre uno senza
l’altro. Dunque ogni discorso comporta sia un affetto d’angoscia che di smarrimento ma non come
primari, bensì come effetto di quanto viene messo in posizione di agente. Il discorso principale
funziona non volendone sapere niente dell’angoscia e dello smarrimento, che comporta la
sottomissione ad un Ideale. Così l’incontro con un adolescente a partire da questo discorso non può
che ridursi al modo in cui agisce l’autorità, ovvero “proibendo e consentendo”11, senza volerne
sapere niente dell’angoscia che può scaturire ad esempio da quella muta provocazione sull’enigma
del desiderio. D’altro canto mettere la propria divisione al posto di comando, si sostiene sul non
volerne sapere niente della propria implicazione in ciò che si denuncia nell’Altro. Mettere al posto
di comando proprio ciò che scappa alla dimensione simbolica e racchiude contemporaneamente
l’affetto di angoscia e di godimento, comporta fare dell’angoscia e dello smarrimento una bussola
che orienta. Considerando che per gli adolescenti con cui ho a che fare non si tratta di un soggetto
che si indirizza ad un altro in quanto mosso da una propria sofferenza, ma di difficoltà che si
presentano proprio sotto forma di un agito che causa angoscia nell’altro, mi chiedo se e come si
possa parlare di angoscia come bussola. Forse se ne può parlare mettendo fuori gioco la propria
Cfr. P. La Sagna, Un discorso senza parole, in Psicoanalisi e società. Studi di Psicoanalisi – Annali dell’Istituto
Freudiano e della Sezione Clinica di Milano, La Vita Felice, Milano 2005, p. 21.
4
Ivi, p. 17.
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angoscia per far sì che l’agito prenda la strada della parola. Nel contesto del discorso che Lacan
considera “senza parole”12, è da tener presente che:
[…] la parola cambia statuto. Non c’è più la parola di Funzione e campo della parola e del linguaggio ma c’è una
parola che ci appare costretta dai tipi di discorso […]. Lacan aveva evidenziato gli effetti di senso e gli effetti di verità
della parola e della catena significante mentre ora quello che mette in evidenza sono, accanto a questi effetti di senso e
di verità, gli effetti di godimento13.

Dunque non si tratta semplicemente di far parlare un alunno in modo che possa dirne qualcosa
di ciò che non va per lui, ma anzitutto di far si che siano presi in conto gli effetti di godimento del
discorso in cui è preso. Se si cambia discorso è possibile cambiare il modo in cui un alunno fa
fronte a questi effetti. Se l’autorità non può che proibire e consentire, l’autorevolezza indicare una
via diversa, l’orientamento analitico dovrebbe permettere di isolare le tracce di quegli effetti di
godimento facendo cambiare statuto alle difficoltà incontrate nella relazione con l’altro: passaggio
all’atto e acting out devono prendere la via del dire, così che l’angoscia che di solito questi eventi
provocano nell’altro, possa essere presa in conto dall’alunno. Il passaggio dall’agito all’angoscia
non si potrebbe considerare come un effetto psicoanalitico? Il limite allora sarebbe dato
dall’angoscia che passa dall’Altro al soggetto?

12
13

J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi [1969-1970], Einaudi, Torino 2001, p. 5.
C. Dewambrechies, Il sapere come mezzo di godimento, in Psicoanalisi e società, cit., p. 39.
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Leggere la scrittura del nodo
Alide Tassinari

“Almeno secondo la mia esperienza una catena composta da un certo numero di elementi,
quand’anche ridotti a tre, non la si immagina né la si scrive facilmente. Bisogna allenarsi
prima per essere sicuri di riuscire a darne la scrittura. [...]
Ritengo che l’aver enunciato sotto forma di scrittura il reale in questione abbia il valore di
quello che generalmente si chiama trauma. […] Diciamo che si tratta della forzatura di una
nuova scrittura, provvista di quella che per metafora bisogna chiamare portata simbolica,
ma si tratta anche della forzatura di un nuovo tipo di idea, se posso dire così, un’idea che
non fiorisce spontaneamente solo per effetto di ciò che fa senso, ossia dell’immaginario” 1.

Per questo testo ho seguito l’indicazione di metodo che J.-A. Miller dà in Pezzi Staccati2. Mi
sono lasciata possedere dal Seminario XXIII, testo utilizzato per il cartello Dalla struttura al nodo
del quale faccio parte. De Il Sinthomo, infatti, continua J.-A. Miller, occorre farne una lettura
diversa essendo un Seminario non come quelli che l’hanno preceduto 3. È il rovescio
dell’insegnamento che Lacan aveva tenuto fino al Seminario XX. Sempre in Pezzi staccati, altro
nome de Il Sinthomo, J.-A. Miller puntualizza che è un testo senza ordine prestabilito, da leggersi
pascalianamente col cuore, non con il razionale che cerca di comprendere. Ho provato a lasciare che
quest’altro modo mi guidasse nella scrittura.
L’orientamento lacaniano, si serve di uno strumento, di una bussola che, secondo
l’insegnamento di Lacan e J.-A. Miller, indica il reale, il nostro nord nel quale brilla la stella polare
per orientarci rispetto ai punti cardinali del simbolico e dell’immaginario. Di nodo Lacan aveva già
parlato e, se ne stupisce lui stesso nel Seminario XI, quando dice che c’è il nodo dell’Edipo e
l’inconscio diventa cicatrice, il non realizzato, come il non-nato. Dal Seminario XI, dalla frattura
della scomunica fino al Seminario XXIII, l’indefesso lavoro di Lacan ha teso ad avvicinarsi sempre
più alla definizione impossibile dell’impossibile. Ne Il Sinthomo Lacan si “serve” della teoria
matematica dei nodi da psicoanalista, per sottrarre senso ai suoi stessi concetti psicoanalitici, senso
che ogni discorso inevitabilmente porta con sé. Lavora con gli anelli di corda che aveva iniziato a
presentare già nel Seminario precedente, aprendo a una clinica, quella borromea, nella quale il
simbolico non ha più nessuna preminenza, pur avendo una completa autonomia. I registri R.S.I.
sono equivalenti; è questa equivalenza la rottura netta con tutto il periodo precedente. I registri
diventano eterogenei, solo nel momento in cui sono nominati (colorati). La funzione del nome è di
differenziare: questo è l’aspetto di continuità, per l’essere umano occorre passare per la
tripartizione. Cosa tiene insieme i tre registri? Non è più la struttura edipica del Lacan strutturalista
e neppure nella sua declinazione dell’al di là. Punto di partenza della riflessione di Lacan è la
constatazione che nel nodo può esserci un errore, dovuto all’incontro con il linguaggio che è
traumatico e che fa sì che l’annodamento non si realizzi.
Cosa serve affinché il nodo tenga quando non c’è Altro dell’Altro? Come fare sutura tra
simbolico e immaginario  tra l’inconscio e il corpo – come realizzare un raccordo,
un’incordonatura tra simbolico e reale – ovvero tra inconscio e pulsione? Il sintomo, non più da

1

J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo [1975-1976], Astrolabio, Roma 2006, pp. 127-128.
J.-A. Miller, Pezzi staccati, Astrolabio, Roma 2006, p. 44: “Lasciatevi possedere: ecco il buon metodo. Non iniziate a
cercare il pelo nell’uovo. Se prendete le cose così, esse pullulano”.
3
Cfr., Ivi, p. 47.
2
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interpretare per ridurlo, eliminarlo, trasformato in sinthomo, è ciò che appare indispensabile per
tenere insieme i pezzi staccati.
Il desiderio dell’analista porta l’analizzante a incordonare il sintomo con il reale parassita del
godimento perché possa attingere a questo godimento. Rendere possibile al soggetto consentire al
proprio godimento. Incordonare è un’operazione che agisce sul modo di godimento. Quando non
c’è sintomo, come nel caso delle psicosi, bisogna cercare qualcosa che supplisca.
Il nodo detto borromeo tiene tramite l’annodamento, diversamente il nodo lacaniano, con i suoi
registri R.S.I., tiene, perché concatenati; fanno metafora della catena e questa metafora è chiamata
cifra. Ci avverte che questo effetto di catena, tramite la metafora, ottenuta con la scrittura del nodo,
non la si immagina né la si scrive facilmente. Non è agevole, infatti, avvicinarsi al trauma de
lalingua, in quel tempo prima dell’introduzione della differenza che permette di estrarre da lalingua
stessa quanto concerne il significante4. Il traumatismo annunciato da Lacan è qui sotto la forma di
scrittura del reale.
L’incordonatura5 del nodo, supporto al soggetto dell’inconscio costituito dalla mancanza ad
essere, esclude il fatto della copulazione fra il simbolico e l’immaginario in cui consiste il senso.
Fra simbolico e immaginario non c’è copulazione possibile se non tramite il reale. Il soggetto
dell’inconscio è concettualmente sostituito, nella clinica borromea del nodo lacaniano, dal
parlessere: l’essere parassitato, traumatizzato dal linguaggio include logicamente il corpo. Il corpo
col suo portato di godimento, un corpo che è l’Un, tale che si gode, è supporto del godimento. “[…]
LOM ha un corpo […] ossia che parla con il suo corpo, detto altrimenti che parlessere di natura”6.
Solo che LOM è snaturato, il non rapporto sessuale lo testimonia nella relazione sessuale che è
sintomatica per il parlessere perché passa per il godimento del corpo e il godimento della lingua.
Lacan segue Joyce non perché scrittore, ma perché artista, arte-fice. Attraverso la scrittura,
l’ego joycessiano tiene insieme i registri, altrimenti non incordonati per un difetto
dell’immaginario: nell’episodio delle botte subite da Stephen Dedalus, Lacan rileva che Joyce “[…]
metaforizza il suo rapporto con il proprio corpo. Constata dunque che l’intera faccenda si è svuotata
come una buccia, così dice”7. Il corpo come immaginarizzato perché non pensabile diversamente, è
stato il primo scopino8  fase dello specchio  col quale Lacan era entrato nella psicoanalisi.
L’immaginario nel Seminario XXIII permette al parlessere di legare insieme il reale e il simbolico.
La scrittura del nodo richiede una proiezione su un piano (mise à plat) non per rappresentare il
nodo ma per presentare il nodo nelle sue articolazioni e suture dove prendono posto gli elementi
della topologia lacaniana: l’oggetto a che sorge nel luogo che i tre paradigmi definiscono creandolo
e i godimenti (fallico, godimento dell’Altro, il senso come j’ouïs-sens).
Non c’è, nel nodo, il soggetto (diviso) dell’inconscio perché il nodo essendo supporto per il
soggetto, questi compare solo grazie al nodo stesso, al suo annodamento. Il soggetto dell’inconscio,
un inconscio inteso freudianamente, con tutto il portato di senso e di deciframento simbolico, viene
a collocarsi a lato del simbolico stesso. Ciò che resta nell’orientamento lacaniano dell’inconscio,
concetto che Lacan ha iniziato a elaborare fin dall’XI Seminario unitamente alla ripetizione, al
tranfert e alla pulsione, è quel parlessere, l’essere che parla e non sa quel che dice. Nell’esperienza
dell’analisi il soggetto tenta continuamente, nella parola, di cercare il ben-dire e sempre fallisce. Il
poter dire bene il proprio nodo incordonato dal sinthomo. Modo eretico rispetto al Nome del Padre
che l’analizzante, con l’analista che legge, scrive. Nel percorso di un’analisi il soggetto cerca
caparbiamente di saperne fino a fermarsi su quel nucleo irriducibile, torsolo, lembo; a quella
scrittura, a quella cifra che si è incorporata e ridotta all’osso inamovibile e con il quale conviene
4

Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 2011, p. 136.
Il termine “incordonatura”, in francese “épissure”, è un termine utilizzato in marina per indicare il modo in cui, ai due
capi di una corda, si sciolgono le fibre che la compongono per riattorcigliare quelle di un capo con quelle dell’altro
formando una continuità.
6
J. Lacan, Joyce il Sintomo, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 558.
7
J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo, cit., p. 145.
8
Cfr. J.-A. Miller, L’inconscio reale, in La Psicoanalisi, n. 49, Astrolabio, Roma 2011, p. 214.
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saperci fare, prima di occupare il posto del sembiante d’oggetto. Posto vuoto. E il filo d’angoscia
che indica l’oggetto, causa del desiderio, segnala all’analizzante come la vita con il portato del non
cedere sul desiderio, sia ben più solitaria dell’Uno della pulsione acefala e superegoica che spinge al
godimento.
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Dell’artificio come art-dire sul reale de Lalingua
Simone Molari

Cantò il gallo al mattino
Il cielo era turchino:
In cielo i batocchi
Davan undici rintocchi.
È ora che quest’animuccia
In cielo vada a caccia1.

Questo è l’enigma che Stephen Dedalus, protagonista dell’Ulisse di James Joyce, sottopone ai
suoi studenti della scuola di Dalkey e che è presentato nella quarta lezione del Seminario XXIII di
Jacques Lacan2. La soluzione lascia alquanto stupiti: “La volpe che sotterra la nonna sotto un cespo
di caprifoglio”3.
Il ricorso di Lacan all’enigma, certamente non casuale, non può non farne venire in mente un
altro ben più famoso, posto ad un personaggio emblematico per la psicoanalisi: “Qual è l’essere che
cammina ora a quattro gambe, ora a due, ora a tre che, contrariamente alla legge generale, più
gambe ha più mostra la propria debolezza?”. Questo è il quesito posto dalla Sfinge ad Edipo per le
strade di Tebe e che lui, grazie alla sua perspicacia, riuscirà a risolvere, evitando di essere divorato
dal mostro alato. La risposta corretta, in questo caso, è l’uomo.
I due enigmi nella loro diversità esemplificano le due differenti accezioni semantiche della
parola: da un lato un breve componimento che propone, attraverso immagini e allusioni, un concetto
o una parola da indovinare; dall’altro un detto, una frase di significato oscuro, inspiegabile,
incomprensibile; ossia “un’enunciazione di cui non si trova l’enunciato”4.
Nell’enigma della Sfinge è possibile dedurre la risposta esatta dagli indizi forniti nel testo, e la
risposta esatta è solo e soltanto una, come hanno imparato a loro spese i malcapitati divorati dalla
sfinge; qui è in gioco il sapere, la verità.
La presentazione dell’enigma della volpe sembra una provocazione; si presenta un indovinello,
ossia un qualcosa che per definizione fornisce indizi utili per arrivare attraverso una deduzione
logica a una soluzione coerente con essi, però succede tutt’altro: il quesito è privo di senso e la
risposta lo è ancora di più. Si rimane quindi alquanto smarriti se ci si aspetta di trovarsi di fronte ad
un indovinello, ma esso invece è un enigma, e se lo si legge lasciandosi trasportare dalla musicalità
del testo5, non curandosi di capire  allo stesso modo in cui Lacan suggerisce di leggere Finnegans
Wake6 − allora ci si può convincere che il piacere sta più nel leggerlo che nel trovare la soluzione.
Come l’indovinello joyciano suggerisce “[…] l’analisi. È la risposta a un enigma […]
particolarmente e completamente fessa”7, ossia, se si cerca di rispondere all’opacità senza senso del
reale del sintomo ricorrendo al senso, ogni risposta, per quanto apparentemente ragionevole, rischia
di essere una fesseria. L’analisi e l’interpretazione ci fanno credere che il reale del godimento abbia
1

J. Joyce, Ulisse, Mondadori, Milano 1971, p. 37.
J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo [1975-1976], Einaudi, Torino 2006, p. 68.
3
J. Joyce, Ulisse, cit., p. 37.
4
J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo, cit., p. 64.
5
A tal scopo si è scelto di riportare la traduzione di Giulio de Angelis dell’enigma joyciano poiché, pur essendo meno
fedele da un punto di vista letterale rispetto alla traduzione di Nadia Fusini presente nel Seminario XXIII, rispecchia
molto fedelmente il ritmo e le rime baciate presenti nel testo originale.
6
J. Joyce, Finnegans Wake, Mondadori, Milano 2011.
7
J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo, cit., p.68.
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un senso, è questo il cosiddetto sogno di Freud. L’enigma di Dedalus testimonia di quel reale che
“[…] è sempre un lembo o un torsolo. […] lo stigma di questo reale in quanto tale, è di non
ricollegarsi a niente”8.
Nelle prime pagine del Seminario Il Sinthomo Lacan avverte che è erroneo pensare che Reale,
Simbolico e Immaginario si annodino sempre in modo standard alla maniera del nodo borromeo a
tre anelli; perché ci sia un legame tra queste tre funzioni occorre supporre un quarto elemento, il
sinthomo: “Ammettere il legame enigmatico tra l’immaginario, il simbolico e il reale implica o
suppone l’ex-sistenza del sintomo”9; Lacan poi si chiede: “In che modo l’artificio può mirare
espressamente a quanto si presenta innanzitutto come sintomo? In che modo l’arte, l’artigianato,
può eludere, se così posso dire, quanto si impone del sintomo, vale a dire la verità?”10. Il sinthomo
quindi, è al di là del lavoro analitico come ricerca di una verità nascosta, del sintomo come
formazione dell’inconscio; il sinthomo fa emergere l’esigenza del saperci fare con il nucleo
irriducibile ed insensato di godimento che abita l’uomo.
L’angoscia, ci ricorda Lacan nel Seminario X , è il “segnale che non inganna”11 nel segnalarci
l’incontro con il Reale, dimensione dell’esperienza che mette in luce un aspetto inusuale del
significante, al di là del senso, del significabile. L’angoscia evidenzia la mancanza d’oggetto
irriducibile al significante, evidenzia un resto non riassorbibile nella ristrutturazione significante del
mondo che compie, per esempio, l’oggetto fobico nel caso del piccolo Hans commentato nel
Seminario IV. Un resto  come afferma Jacques-Alain Miller nel suo commento al Seminario X12 
non significantizzabile, che è al di là dell’Aufhebung che trasforma il significabile in significante.
Da qui sorge l’interesse per l’opera di Joyce da parte di Lacan. Un interesse che getta una luce
sull’opera di Joyce inedita rispetto alla prospettiva degli universitari. A questi ultimi, dedicando i
loro sforzi nel trovare riferimenti e interpretazioni alle erudite invenzioni verbali, ad esempio, di
Finnegans Wake, sfugge il joy; la gioia che Joyce trae dal suo giocare col linguaggio e che, ci
ricorda Lacan, “[…] è l’unica cosa che si può afferrare nel testo”13 e “Se lo si legge […] è perché si
sente ben presente il godimento di chi scrive”14. Ascoltando le registrazioni in cui lo scrittore legge
dei brani della sua ultima opera, si può veramente toccare con mano il profondo piacere che
pervadeva l’artista nel dare voce e recitare le sue creazioni linguistiche lasciandosi “[…] invadere
dalle proprietà di ordine essenzialmente fonemico della parola, dalla polifonia della parola” 15, dal
moterialismo dei neologismi che crea e delle varie lingue che utilizza. L’infaticabile lavoro degli
esegeti joyciani ribadisce il fatto che il linguaggio sia una elucubrazione su Lalingua, dimensione
della parola che non ha valore di comunicazione, non ha valore di scambio: “essa ha solo valore
d’uso, ossia di godimento”16.
Nel Seminario XX, Lacan ci ricorda che: “La realtà è affrontata con gli apparati del godimento
[…] [ma] di apparato [di godimento] non c’è che il linguaggio. È così che, nell’essere, il godimento
è apparecchiato”17.
Joyce ha avuto l’art-dire (gioco di parole inventato da Lacan che utilizza l’omofonia in
francese tra arte-dire, dire a regola d’arte, e ardire) di togliere il velo all’immaginario letterario 
costituito dalla storia, i personaggi, i loro sentimenti e intenzioni, le descrizioni dei luoghi  per
svelare il reale della scrittura che consiste nella sua pura relazione con la Lalingua e i suoi effetti di
godimento nel corpo. Lo scrittore irlandese ha il coraggio di sovvertire l’uso tradizionale del

8

Ivi, p. 119.
Ivi, p. 18.
10
Ivi, p. 21.
11
J. Lacan, Il Seminario. Libro X. L’angoscia, [1962-1963], Einaudi, Torino 2007, p. 174.
12
Cfr. J.-A. Miller, L’angoscia. Introduzione al Seminario X di Jacques Lacan, Quodlibet, Macerata 2006, p. 30.
13
J. Lacan, Joyce il sintomo, in La Psicoanalisi, n. 23, Astrolabio, Roma 1998, p. 17.
14
Ivi, p. 15.
15
J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo, cit., p. 93.
16
P. Fari, Lalangue in Scilicet. Un reale per il XXI secolo, Alpes, Roma 2014, p. 117.
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J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 1983, p. 55.
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linguaggio come strumento di comunicazione e, spogliandolo dell’immaginario letterario e della
pretesa di verità, lo mostra in presa diretta come mero strumento di godimento.
Joyce ci rende quindi testimoni del godimento opaco del sintomo, godimento che esclude il
senso e che può essere solo svalorizzato se l’analisi ricorre al senso per risolverlo. Un godimento in
cortocircuito, come lo definisce Jacques-Alain Miller nel Seminario di Barcellona18, che non
utilizza la mediazione dell’immaginario, dell’articolazione di S1 con S2, un godimento disabbonato
all’inconscio. Disabbonato all’inconscio perché punta direttamente alla dimensione reale del
linguaggio senza curarsi minimamente di dare ad esso un sembiante di senso o di verità. Il sinthomo
non è una formazione dell’inconscio come il sintomo, non è soggetto alla retorica inconscia della
metafora e metonimia.
Il sinthomo è ciò che può illuminare un’etica orientata a partire dal reale: quello di Joyce, oltre
che uno straordinario percorso artistico, può essere anche concepito come uno straordinario
percorso etico, essendo egli riuscito, attraverso i suoi artifici linguistici, a trovare il suo modo
singolare di saperci fare con il “parassita paroliere”19, “la forma di cancro che affligge l’essere
umano”20; egli ha avuto l’ardire di elevare ad opera d’arte il suo sintomo che riguardava il
linguaggio: “Si è responsabili solo nella misura del proprio saper-fare. – dice Lacan  Che cos’è il
saper-fare? È l’arte, l’artificio, ciò che dà all’arte di cui si è capaci un valore rilevante, dato che non
c’è Altro dell’Altro a operare il Giudizio universale”21.

18

J.-A. Miller, Lacan con Joyce. Seminario di Barcellona II, in La Psicoanalisi, cit., n. 23, pp. 20-44.
J.-A. Miller, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo, cit., p. 93.
20
Ivi, p. 91.
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Ivi, p. 57.
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Vuoto e angoscia
Marco Bani

Il lavoro di Cartello ha permesso di mettermi al lavoro su di un testo che, manifestamente, in
solitudine avrei affrontato con gran difficoltà  non che la difficoltà non sia stata grande e tutt’ora
non lo sia  il XXIII Seminario1 di Lacan.
Questo seminario è per me pernicioso, mi pare di poterlo dire senza mezzi termini, Miller
stesso nel commento ad esso, Pezzi Staccati2, lo abborda in modo diverso dal solito, lo afferma
nelle parti introduttive del proprio seminario di commento, lo approccia, caso unico, in modo “non
sistematico”.
È un seminario pernicioso in quanto innanzi tutto sembra essere un tentativo di svolta
epistemologica, nel senso che Lacan sembra abbandonare in via definitiva il supporto dello
strutturalismo in direzione di una logica de-immaginarizzata apprezzabile solo attraverso un farsi
artigiani del nodo.
Vuoto e angoscia, come sappiamo Lacan nei Seminari precedenti articola la questione del
vuoto come macchinario predisposto alla causazione di uno spazio logico nel quale il soggetto può
addivenire, il macchinario alimentato a vuoto è circondato di creta significante3 materia questa che
a partire da una necessità logica istituisce in una sincronia fondamentale Cosa oggetto e soggetto
legandoli in una dialettica senza antecedenti che permette di coglierli, questi elementi, solo nel
rapporto che tra essi intercorre.
Lo statuto dell’affetto di angoscia che deriva da questa elaborazione è in stretta relazione con
l’oggetto ed ha diversi esiti in relazione alle diverse strutture. Nella nevrosi segna una vicinanza
insopportabile all’oggetto mentre nella psicosi è in relazione all’ombra devastante dell’altro che il
deficit della dialettica di alienazione e separazione getta sull’individuo.
Nello studio del Seminario, attraverso il lavoro di Cartello, mi sono trovato a studiare
particolarmente la radicalizzazione del tema dell’inesistenza dell’Altro dell’Altro e gli effetti che
questo produce in relazione all’affetto di angoscia. Lacan parla dell’inesistenza dell’Altro dell’Altro
attraverso la proposizione “non c’è metalinguaggio”4, è solo nel Seminario XXIII che, con la svolta
epistemica del nodo, l’inesistenza dell’Altro dell’Altro assume una dimensione fondativa radicale.
La teorizzazione del soggetto in Lacan procede attraverso una progressiva deontologizzazione
in direzione della formalizzazione degli elementi logici necessari alla sua causazione ma con il
Seminario XXIII sembra che anche gli elementi di necessità logica vengano meno. La funzione del
Nome del Padre perde la sua centralità o meglio si torce in padre dei nomi.
Miller in un testo presente nella raccolta I paradigmi del godimento titolato L’apparato per
psicoanalizzare5 utilizza in modo estremamente elegante la concettualizzazione del filosofo
anglosassone Searle e una sua proposizione famosa “the sens of giddiness”, il senso di vertigine che
si manifesta nel momento in cui si tematizza il modo in cui i fatti del mondo assumono senso.
Miller riprende l’esempio che Searle fa sul biglietto da un dollaro, ovvero che un pezzo di carta
assume il valore di una certa frazione di prodotto interno lordo solo se esso viene riconosciuto come
tale, solo se in questo si crede. Per Miller si può scrivere la struttura del fatto istituzionale, ovvero di

1

J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo [1975-1976], Astrolabio, Roma 2006.
J-A. Miller, Pezzi staccati, Astrolabio, Roma 2006.
3
Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi [1959-1960], Einaudi, Torino 1994, p. 152.
4
J. Lacan, La scienza e la verità [1966], in Scritti, Einaudi, Torino 1974, vol. II, p. 872.
5
J-A. Miller, I paradigmi del godimento [2001], Astrolabio, Roma 2001.
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un fatto che deve la sua esistenza al linguaggio (la banconota da un dollaro) in opposizione ad un
fatto bruto (il pezzo di carta), cioè un fatto che non dipende dal linguaggio6.
Il matema che Miller scrive è questo X
Y (C), il fatto bruto X assume il valore Y nel
contesto C, questo passaggio appare come una forzatura, un arbitrio che porta Searle ad elaborare
un fenomeno primitivo del mentale, un’intenzionalità comunitaria che Miller non fatica a mettere in
omologia formale al grande Altro7.
Ecco, nel Seminario XXIII Lacan destruttura completamente l’Altro e nel farlo ribalta la
centralità della metafora o meglio, scardina la dimensione di necessità logica della metafora paterna
in relazione alla causazione del soggetto. Il primo effetto clinico macroscopico è che scompare la
possibilità di considerare deficitaria la posizione psicotica, il vuoto non è più l’elemento di
causazione della Cosa attraverso la quale si producono oggetto e soggetto, il vuoto adesso
corrisponde puntualmente alla vertigine che si apre in seno al parlessere nel momento in cui egli è
confrontato con il rapporto tra significante e significato. Tale rapporto è non più garantito dalla
necessità logica del Nome del Padre, anzi non vi è proprio il rapporto. Il non c’è rapporto del
Seminario XXIII va oltre il paradigma del “non c’è rapporto sessuale” per arrivare a spalancare il
non rapporto nel cuore della più minima intenzione di significazione. Il primo livello del grafo, lo
schema della comunicazione che consente di osservare con estrema semplicità il movimento
sincronico primo di instaurazione della soggettività è forse da considerarsi, in questo contesto, come
il sembiante del sinthomo nevrotico.
Quindi il sinthomo che Lacan introduce nel seminario avrebbe la funzione, transtrutturale, di
ordinare ciò che a priori non esiste, il rapporto tra parole e cose, o più precisamente tra significante
e significato.
Certo già nella ripresa originale di de Saussure fatta da Lacan ciò che viene messo in valore è il
rapporto arbitrario tra significante e significato, ma tale rapporto arbitrario era, fino al XXIII
Seminario, in realtà garantito dalla funzione paterna, con il Seminario tale necessità pare evaporare.
Sebbene Lacan non ne parli in modo esplicito nel Seminario, o forse ancora non ci sono
arrivato, o forse non l’ho proprio ancora visto, quanto da me velocissimamente delineato pare aprire
ad uno spostamento possibile nella considerazione dell’affetto di angoscia, più precisamente è un
abbozzo di questione che in questo modo comincia a pormisi.
È forse possibile considerare l’angoscia come il segno dell’apertura nel parlessere della faglia
del non rapporto e quindi considerarla come segno di impasse nella soluzione sintomatica e quindi
univocamente per le diverse strutture?
È possibile ipotizzare che l’angoscia sia un effetto del vuoto che insiste nel luogo della
metafora?

6
7

Cfr. Ivi, p. 115.
Cfr. Ivi, p. 116.
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VI Colloquio di Clermont - Ferrand
LA CLINIQUE CONTEMPORAINE. La plainte
Giuliana Zani

Il 25, 26 e 27 settembre 2014 si è tenuto a Clermont-Ferrand il VI Colloquio Medicina e
Psicoanalisi presieduto da Dominique Laurent e da Pierre Philippe, con la direzione di MarieElisabeth Sanselme-Cardenas e Jean Reboul. Non potrei né vorrei farne un resoconto dettagliato,
giusto qualche appunto su una tematica interessante e un invito a seguirlo nelle prossime edizioni.
Da un lato la medicina ipertecnologica, iperspecializzata e i suoi interventi sempre più arditi sul
corpo; dall’altro la sofferenza del paziente, la singolarità del parlessere e del suo lamento che
chiede di essere ascoltato, inserito in una relazione. Anche il medico reclama un posto che non sia
solo quello di un esecutore di protocolli, come potrete leggere nella relazione introduttiva del dottor
Weber, capo del Dipartimento di medicina interna dell’Ospedale Universitario di Strasburgo, che
sarà pubblicata sul prossimo numero di Appunti.
Riavvicinare e intrecciare la pratica psicoanalitica e quella medica ha oggi il sapore di una sfida
a non delegare alla scienza il trattamento dei corpi che nasce da un orientamento etico preciso che
accomuna da sempre psicoanalisi e medicina: fare posto al soggetto e alla clinica dell’uno per uno.
Nelle varie sessioni che si sono succedute, a cominciare da quella di Parigi coordinata da
Marga Auré, Spinta all’eccesso dell’ipermodernità con i suoi nuovi sintomi sono stati messi a fuoco
vari aspetti (e vari effetti) del “senza limiti” che caratterizza l’epoca attuale. Gli exploit della
chirurgia, con le sue implicazioni etiche (il trapianto di organi, la chirurgia riduttiva, la medicina
riproduttiva): quali effetti sul soggetto di questa spinta a intervenire sul corpo, a costruirsi un corpo
nel reale, ricorrendo alla chirurgia piuttosto che al simbolico? Qualcuno si è anche soffermato sul
noto fenomeno degli hikikomori, all’interno del quale occorre però fare delle distinzioni, visto che
l’isolamento nella realtà virtuale ha diverse accezioni a seconda della categoria diagnostica, a
seconda della posizione del soggetto nella struttura.
J.-L. Aucremanne ha coordinato la sessione belga e di Rennes dedicata alle dipendenze e vi ha
esposto un bel testo dedicato ad Antonin Artaud che, sulla scia di Joyce, ha trovato nella scrittura la
possibilità di un’invenzione, la costruzione di uno “sgabello” su cui sostenersi, darsi un corpo.
Quest’anno per la prima volta ha partecipato anche un gruppo italiano, con la sessione Tra
mancanza a godere e spinta a godere coordinata da Paola Francesconi la quale ha, nella sua
introduzione, ben descritto la difficoltà per il soggetto contemporaneo di accedere al proprio
godimento, preso tra mancanza ed eccesso senza più, o con scarsa, mediazione del simbolico
colpito oggi da un grande disordine. Non ci sono nuove entità cliniche, ha ricordato, ma c’è un
tratto distintivo dei cosiddetti nuovi sintomi, quello di “una difficile demarcazione tra deficit ed
eccesso”1. I casi presentati da Giovanna Di Giovanni, Carlo De Panfilis e Giuliana Zani ne sono
stati un’illustrazione.
In diversi interventi si è potuta leggere l’espressione di un’interrogazione che si inserisce
all’interno delle stesse coordinate: come mediare, nella relazione con il paziente, tra eccesso di
compassione e il distacco indotto dall’iperspecializzazione e ipertecnologizzazione ? Nel suo
intervento Jean-Christophe Weber si chiede anche come fare, visto ciò che oggi invade il sistema
sanitario (qualità, certificazione, performance, valutazione generalizzata...), per ritrovare un piacere
nella pratica medica? Difendendo almeno uno spazio di “microcreatività del medico” all’interno
delle griglie procedurali, risponde, visto che non tutto può essere normato, previsto e regolato. C’è
1

P. Francesconi, Entre manque à jouir et pousse à jouir, inedito, [trad. dell’Autore].
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una techne, un saper fare che non può essere codificato. Microcreatività, spiega, è “l’invenzione hic
et nunc, di un comportamento, di un gesto, di una parola che non era prevedibile”2, adatta al caso
particolare.
Come Dominique Laurent ha in vari modi sollecitato gli intervenenti e i partecipanti, occorre
saper offrire uno spazio per il reale del lamento affinché possa farsi sintomo ed espressione del
soggetto.

2

J.-C. Weber, Le plaisir dans la pratique médicale: des conditions menacées? Inedito, [trad. dell’Autore].

71

APPUNTI ANNO XIX - N. 130

La psicoanalisi nella città: UDINE
Contributo a cura della segreteria SLP di Udine

Aquileia(UD) - Basilica.
Particolare di mosaico pavimentale con motivi geometrici (IV sec.).

Il nostro incontro con Jacques Lacan: uno per uno

Tracce, Gelindo Castellarin
L’albero maestro, Laura Martini
Incontri, Claudio Mattiussi
Maternità, Maria Virginia Fabbro
Percorsi, Giovanna Stabile
Conoscete Lacan?, Giuseppina Pascariello

APPUNTI ANNO XIX - N. 130

72

APPUNTI ANNO XIX - N. 130

73

Per la storia della Segreteria SLP di Udine: tracce
Gelindo Castellarin

La Segreteria udinese della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi è il risultato del desiderio dei suoi
membri di stare insieme, di discutere, si studiare e di fare propri quegli interrogativi fondamentali
sulla vita, la morte, la sofferenza, il sintomo e la sua cura che accompagnano l’esistenza di tutti.
Così, l’interesse per la psicoanalisi freudiana e lacaniana, il piacere dei testi, la voglia di sapere ha
fatto incontrare agli inizi degli anni Settanta diversi di noi che ora non ci sono più: Luciano
Andreani, Graziella Vannini e Giovanni Roseo.
Personalmente, ho conosciuto per la prima volta l’opera di Jacques Lacan nel luglio del 1973, a
Conegliano Veneto (TV), quando ho assistito al seminario di Alfredo Zenoni Processi inconsci
nelle relazioni familiari. Allora, nella lettura/commento de I Complessi Familiari di Lacan
effettuato magistralmente da Zenoni, avevo sentito, sulla mia pelle, il potere folgorante della parola.
Lacan per me, allora, ha rappresentato il Maestro che mi avrebbe accompagnato, nella mia vita,
ad interrogarmi sul come opera la parola, sul come funziona l’inconscio e su come, nella mia
soggettività, si intrecciano la mia storia naturale e vitale, la mia storia familiare e la costruzione
progressiva e mutevole del mio essere, sullo sfondo di una continuità. Ora, direi, con Lacan, che
cercavo quel annodamento borromeo (Nodo Bo) che tiene insieme quella singolarità che per ognuno
è l’esperienza della vita
Così, già ad ottobre dello stesso anno (1973), sono entrato nel gruppo lacaniano a me più
prossimo e costituito, allora, intorno a Gennie e Paul Lemoine, analisti dell’Ecole freudienne di
psicoanalisi di Parigi, che avevano portato in Italia lo Psicodramma analitico (SEPT), una pratica di
analisi in gruppo fondata sui principi di Freud e di Lacan.
Allora, per due anni, ho partecipato, a Modena, ai Gruppi di base animati da Giorgio Tonelli e
Giovanni Roseo incontrando, come compagni di analisi in gruppo, poi amici, Luciano Adreani,
Orfeo Verdicchio, Gianni Lo Castro e molti altri che poi hanno percorso altri orientamenti
psicoanalitici.
Dal 1975 al 1978 sono poi entrato nei Gruppi di Formazione condotti da Genie e Paul Lemoine,
a Manziana, Firenze (nel mitico Hotel Porta Rossa) e a Venezia dove ho conosciuto altri
psicodrammatisti che hanno poi scritto la storia dello psicodramma analitico in Italia: Giulio Gasca,
Santuzza Papa, Giancarlo Durelli ed ancora: Elena Croce, Luisa Mele, Renzo Catalano, Marisa
Davy e Ottavio Rosati.
Lo Psicodramma analitico, in quegli anni, era per noi la porta di entrata nel mondo lacaniano,
proprio negli anni nei quali Jacques Lacan attraversava l’ultima tappa del suo insegnamento.
Ricordo, un giorno, che Paul Lemoine ha costruito per noi, con la carta stagnola delle sigarette, il
primo nodo borromeo intrecciando il Reale, il Simbolico e l’Immaginario. Negli anni successivi si
sono avviati anche a Udine i primi gruppi di Psicodramma analitico con adolescenti.
La formazione analitica è continuata nei gruppi di Bologna e di Pesaro, con Gianni Roseo e
Giorgio Tonelli, dove ho conosciuto altri psicodrammatisti quali Cinzia Carnevali, Claudio Merlo,
Donata Maglietta, Andreoli Francesco, Antonella Del Monaco, Raffaele Calabria, Piero Feliciotti,
Crespi Elisabeth, Franca Della Pietra ed altri ancora. Alla fine degli anni Settanta si era creata, così,
una fitta rete di psicodrammatisti, tra i quali, un folto gruppo di Adriatici e Siciliani hanno
rappresentato il nucleo primario di accoglienza in Italia di Antonio di Ciaccia proveniente da
Bruxelles, con il mandato di Jacques-Alain Miller di costruire in Italia le basi dell’Orientamento
lacaniano.
Antonio Di Ciaccia arriva a Roma nel 1986 e, sin da subito, anima, con la collaborazione
organizzativa di Orfeo Verdicchio il Gruppo di Studio di Psicoanalisi di Roma con Seminari
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regolari presso la sede di Mondoperaio, che ha rappresentato il punto di riferimento e di coagulo dei
Gruppi lacaniani italiani: il Centro Studi di Clinica Psicoanalitica con Carlo Viganò e Mario
Binasco a Milano, Annalisa Davanzo a Venezia e Orfeo Verdicchio a Macerata, Agalma – Centro
Studi di Psicoanalisi con Marco Focchi ed Amelia Barbui, Il Circolo Psicoanalitico di Bologna con
Maurizio Mazzotti e Paola Francesconi, il Centro Sperimentale di Psicoanalisi di Roma, con
Gabriella Ripa di Meana, Sergio Benvenuto, Renzo Catalano e Marisa Davy, Il Centro di Pesaro
con Gianni Roseo e Giorgio Tonelli ed i Centri di Padova con Alberto Turolla, Erminia Macola e
Ettore Perella.
Negli stessi anni si costituiva in Italia il GISEP e la SISEP:
Nel 1986 viene fondato da me, a Udine, con Luciano Andreani e Graziella Vannini, l’Istituto per
la Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica, punto di riferimento dei lacaniani friulani. L’IFPP ha
attivato un Corso quadriennale di Formazione in psicoterapia che ha formato numerosi
psicoterapeuti riconosciuti in seguito dal nuovo Ordine degli psicologi, tra i quali. R Babich, A.
Beltrame, M.V. Fabbro, L. Martini, C. Mattiussi, L. Molinaro , A. Stroili, L. Ursella ed altri ancora.
Presso l’IFPP di Udine si sono tenuti, negli anni, diversi Seminari che hanno visto la
partecipazione di Genie Lemoine (a San Daniele del Friuli), Carlo Viganò, Gianni Roseo, Giorgio
Tonelli, Elena Croce, Renato Gerbaudo, Orfeo Verdicchio, Annalisa Davanzo, Giuliana Grando e
Mario Binasco.
L’IFPP ha portato il suo contributo formativo sino al 1990, quando è stato sciolto proprio nel
momento in cui, in Italia, Antonio di Ciaccia avviava l’Istituto Freudiano per la clinica, la terapia e
la scienza, chiamandomi sin dal 1991 come docente.
Negli anni Novanta a Udine si consolida il gruppo lacaniano, promuovendo, con Francesco
Stoppa una serie di Seminari di clinica Psicoanalitica in collaborazione con i Dipartimenti di Salute
Mentale di Udine e Pordenone, aggregando nuovi allievi che, nel frattempo, frequentavano l’Istituto
Freudiano di Roma.
Dal 1986 quando ho iniziato una lunga analisi personale decennale con Carlo Viganò.
Sino alla sua scomparsa, nel 2012, il legame tra la segreteria SLP di Udine e lo stesso Carlo
Viganò si è fatto sempre più stretto con diversi Seminari da lui tenuti e Gruppi di costruzione del
caso clinico.
Nel 2002 viene riconosciuta dall’AMP la Scuola Lacaniana di Psicoanalisi e, da allora, la nostra
Segreteria di Città si è fondamentalmente presentata in città come punto di riferimento dei
lacaniani.
In particolare nell’ambito delle iniziative di Psicoanalisi in libreria, la Segreteria SLP ha
realizzato le seguenti iniziative in collaborazione con la libreria Feltrinelli di Udine:
a) Sabato 1 dicembre 2007: incontro con lo psicoanalista Marco Focchi: La mancanza e
l’eccesso. Che cosa significa guarire?
b) Sabato 10 maggio 2008: incontro con lo psicoanalista Fabio Galimberti: Psicoanalisi degli
attacchi di panico, al tempo della solitudine e dell’incertezza.
c) Sabato 29 novembre 2008: incontro con lo psicoanalista Domenico Cosenza: Il muro
dell’anoressia.
Il nostro lavoro nelle istituzioni e nella pratica privata si è via via arricchito sino al 2009, quando
abbiamo stabilito una collaborazione con il Progetto Vicino/Lontano del Premio Terzani che, dal
2004, propone a livello della Regione Friuli Venezia Giulia una importante rassegna culturale.
Dal 2009, la Segreteria di Udine è presente a Vicino/Lontano chiamando a Udine i maggiori
testimoni della SLP nazionale:
2009  Le passioni dell’odio: conflitti, guerre e pulsione di morte nella contemporaneità (con
Antonio Di Ciaccia, Gelindo Castellarin, Laura Martini);
2010  La Donna straniera e gli usi del godimento nella contemporaneità (con Giuliana Grando,
Laura Storti, Gelindo Castellarin, Laura Martini);
2011  Il discorso del padrone e l’irresistibile ascesa dell’impero immaginario: Appunti di
Psicoanalisi del potere (con Paola Francesconi, Gelindo Castellarin, Laura Martini);
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2012  Alberi senza radici / foreste senza alberi  la difficile condizione delle nuove generazioni
alla luce della psicoanalisi lacaniana (con Giovanna di Giovanni, Gelindo Castellarin, Laura
Martini);
2013  Psicoanalisi del femminicidio  L’evanescenza dei miti maschili e la loro degenerazione
(con Erminia Macola, Annunziata Puglia, Gelindo Castellarin, Laura Martini);
2014  Odio, amore e ignoranza - Le declinazioni del razzismo nella contemporaneità ciò che
l’orientamento lacaniano osa dire (con Maurizio Mazzotti, Gelindo Castellarin, Laura Martini).
Ogni mese, la Segreteria SLP-Udine si riunisce per un Cartellone di lettura e commento di testi
spesso in preparazione degli eventi seminariali e congressuali nazionali ed internazionali.
Nel 2015 il tema di riferimento è: il corpo parlante.

L’albero maestro
Laura Martini
L’insegnamento di Jacques Lacan ha orientato la mia attività clinica nella conduzione della cura
e in particolare nel trattamento dell’anoressia-bulimia che ha destato il mio interesse a partire dal
suo statuto non di disturbo, mera perturbazione soggetta, in quanto tale, ad un’azione
normalizzante, ma di sintomo, formazione dell’inconscio, effetto del simbolico sul reale.
I punti salienti che ritengo mi abbiano illuminato nell’affrontare l’enigma del rifiuto anoressicobulimico, sono stati anzitutto I complessi familiari dove Lacan presenta l’anoressia come “rifiuto
dello svezzamento”1 e fissazione all’immago materna. Il sostanziale fallimento dell’attraversamento
del complesso edipico induce il soggetto a “[…] ripetere all’infinito lo sforzo del distacco dalla
madre”2. Ma è ne La direzione della cura e i principi del suo potere, dove Lacan specifica il
primato del registro simbolico e la conseguente irriducibilità del desiderio al bisogno, che
l’anoressia mentale è considerata una manovra del soggetto nei confronti dell’Altro che “[…]
confonde le sue cure col dono del suo amore”3. “[…] l’essere del linguaggio è il non-essere degli
oggetti […]”4 afferma Lacan: è così che il soggetto anoressico, rifiutando la pappa asfissiante
dell’Altro, orchestra “il suo rifiuto come un desiderio”5 (del segno d’amore). E il “mangiare
niente”6, come viene ricordato nel Seminario IV, è la dimostrazione che il desiderio non si estingue
nella domanda, ma per sua natura si pone al di qua della domanda7 perché non può essere saturato
con la soddisfazione del bisogno, ma anche al di là8 della domanda perché non può mai essere
soddisfatto del tutto. L’introduzione della nozione di godimento da parte di Lacan, nell’ultimo
periodo del suo insegnamento, specifica ulteriormente la posizione del soggetto anoressico. Nel
Seminario XI9, infatti, Lacan sottolinea come la funzione del godimento come reale e dell’oggetto
piccolo a, residuo dell’oggetto di soddisfazione perduto che a livello orale è il niente, come causa
del desiderio, sia irriducibile all’ordine simbolico dell’Altro significante e costituisca la dimensione
fondante, il nocciolo della posizione del soggetto anoressico.

J. Lacan, I complessi familiari nella formazione dell’individuo [1938], Einaudi, Torino 2005, p. 14.
Ivi, p. 78.
3
J. Lacan, La direzione della cura e i principi del suo potere [1958], in Scritti, Einaudi, Torino 2002, vol. II, p. 623.
4
Ibidem.
5
Ivi, p. 624.
6
J. Lacan, Il Seminario. Libro IV. La relazione d’oggetto [1956-1957], Einaudi, Torino 1996, p. 199.
7
Cfr. J. Lacan, La direzione della cura, cit., p. 623.
8
Cfr. Ivi, p. 625.
9
J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 2003.
1
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Nella mia pratica clinica ho potuto constatare come l’esordio del sintomo anoressico coincida
all’incontro con il desiderio dell’Altro che interroga la posizione femminile a cui il soggetto
risponde con l’asessuazione del corpo che consente di mantenere sia l’identificazione fallica, che la
distanza dal godimento. Il passaggio al sintomo anoressico-bulimico, segna l’incrinarsi, il
cedimento di questa posizione e lo spostamento dall’oggetto corpo all’oggetto cibo. E la severa
pratica del vomito, se da una parte introduce una sorta di limite, dall’altra diventa il punto in cui si
concentra il godimento.
Nella storie di anoressia-bulimia, la posizione presso l’Altro materno vede il soggetto preso nella
nominazione come sostituto fallico e il cibo diventa strumento per incarnare quel desiderio e per
rifiutare la separazione dall’Altro (una paziente disse che sua madre le ripeteva da sempre “Sarai il
mio albero maestro”).
Centrale nella storie di questi soggetti è l’immagine riflessa. Da sempre l’Altro materno misura,
ritaglia, fabbrica il corpo del soggetto che prende sostanza dallo sguardo dell’Altro. Ma sarà proprio
nella mancata coincidenza dell’immagine con l’essere della madre, che il soggetto troverà una via
per articolare una posizione soggettiva seppur attraverso la drammaticità del sintomo. Ed è in
questo senso che va letto il ravage, la devastazione che segna il legame passionale tra il soggetto e
l’Altro.
Così come l’articolazione della metafora paterna fa difetto. La funzione del padre mostra un
declassamento, un’iscrizione piuttosto debole e non promuove l’istante della legge e il principio del
desiderio come regolatore della castrazione.
Con l’altro sesso il soggetto mantiene una chiara posizione fallica con cui conduce il gioco e le
cui manovre sono tese a verificare costantemente il suo statuto. Non può essere goduto dall’Altro,
non può essere ridotto ad oggetto di godimento, e, spesso, l’anorgasmia e il disgusto isterico ne
sono testimonianza.
Nel corso della cura, il tempo delle sedute corto, che impedisce al godimento narcisistico di
riprodursi e si oppone al tempo lungo delle crisi bulimiche, opera una sorta di limite, di frustrazione
orale che, se all’inizio provoca un sentimento di rifiuto, permette poi al soggetto di interrogarsi
sull’enigma del desiderio dell’Altro. La costruzione progressiva di una serie significante produce
non solo una lenta remissione del sintomo, ma la possibilità di accedere alla propria posizione
soggettiva.

Incontri
Claudio Mattiussi
Un Diploma di laurea in psicologia presso l’Università di Padova e l’ingresso nel mondo del
lavoro come insegnante. È a questo punto della mia vita che è nato un interrogativo: “Che farmene
di questo diploma di laurea?”. Questa domanda mi ha portato a decidere di fare un tirocinio in un
Servizio Materno-Infantile. È durante questo percorso che è avvenuto l’incontro con l’Altro
“soggetto supposto sapere” psicanalista della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo freudiano
SPL. Incontro, inaspettato e inatteso che ha creato in me una grande sorpresa.
L’inizio di un lungo viaggio che ancora continua.
Da prima un percorso di formazione attraverso lo psicodramma analitico secondo Gennie e Paul
Lemoine, incontri di letture freudiane e lacaniane e la frequenza a seminari e convegni.
Le letture dei testi di Lacan, all’inizio incomprensibili e difficili, mi hanno profondamente
coinvolto facendo emergere un desiderio di saperne di più sulla mia soggettività, ciò mi ha portato a
costruire una domanda di analisi personale.
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Due erano le questioni dell’insegnamento di Lacan che mi avevano toccato: il tema del desiderio
e la questione della responsabilità soggettiva il “soggetto è sempre responsabile”10. Nel Seminario
VII “[…] l’unica cosa di cui si possa essere colpevoli […] [è]di aver ceduto sul proprio
desiderio”11.
Dal 1987 al 2007 ho lavorato al reparto di Alcologia dell’Azienda Sanitaria n. 4 Medio Friuli di
Udine come psicologo psicoterapeuta e dal 2007 a tutt’oggi in Ambulatorio del dipartimento delle
dipendenze Ser.T della stessa azienda sanitaria.
Il mio ruolo è stato sempre quello di conduzione di gruppi “monosintomatici” e psicoterapie per
persone con dipendenza da alcool.
I percorsi terapeutici proposti ai pazienti sono di tipo educativo e di terapia sistemica famigliare.
Il mio orientamento nel lavoro è di non occuparmi dell’oggetto alcool ma di pormi all’ascolto
concentrandomi sui significanti soggettivi del singolo paziente spostando l’attenzione dall’oggetto
al soggetto.
La definizione che Lacan ha dato della droga è ciò che permette di “rompere il matrimonio con il
fapipì”12. La droga permette di spezzare il legame con il fallo e quindi con la sessualità e di
instaurare un altro tipo di godimento che eviti la relazione con l’Altro.
L’alcool non fa sintomo, siamo in una logica di narcisismo e di amplificazione dell’immagine.
L’alcoolista non viene mai con una sua domanda e quando si reca ai colloqui è perché c’è
qualcun altro che chiede al suo posto: la famiglia, il datore di lavoro o la legge.
L’elemento fondamentale è far emergere nel soggetto una mancanza.
Nel Seminario XI dedicato a I quattro concetti fondamentali della psicanalisi, Lacan introduce il
concetto di “olofrase” che segnala la possibilità dell’esistenza di un’altra clinica rispetto a quella
della nevrosi che è una clinica della metafora. Lacan la definisce come una solidificazione della
catena significante che immobilizza il discorso. In essa il soggetto non è rappresentato ma vi si
trova incluso, un monolite che non è metaforico. Non metaforizza il soggetto ma lo include a una
identificazione assoluta. Il soggetto fa uno con l’Altro, annullando la separazione. “Invece del
sintomo e del suo valore metaforico c’è o la dipendenza dalla sostanza […] o un’identificazione
senza dialettica, […], mortifera […]”13.
Attraverso la sostanza il tossicomane prova a farsi uno con l’Altro.
Nella dipendenza la domanda non si articola a partire da una mancanza di sapere che fa
questione al soggetto, ma da un eccesso di godimento di un troppo pieno.
A partire dalla messa al lavoro del paziente, si tratta di reintrodurre il soggetto alla particolarità
del suo discorso affinché possa aprirsi a una domanda di analisi.

Maternità
Maria Virginia Fabbro

Il mio incontro con la psicoanalisi risale ai tempi della scuola superiore dove una personale
ricerca di senso adolescenziale mi ha portato a leggere, inizialmente Freud con L’interpretazione
dei sogni.
10

F. H. Freda, Psicoanalisi e tossicomania, Mondadori, Milano 2001, p. 97.
J. Lacan, Il Seminario. Libro VII. L'etica della psicoanalisi [1959-1960], Einaudi, Torino 1994, p. 401.
12
J. Lacan, Discours de clȏture aux Journées des cartels [1975], in Lettres de l’École Freudienne de Paris, n. 18, aprile
1976.
13
M. Recalcati, Introduzione alla psicoanalisi contemporanea. I problemi del dopo Freud, con contributi di L.
Colombo, D. Cosenza e P. Francesconi, Mondadori, Milano1996, p. 199.
11
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L’incontro con Lacan è avvenuto all’Università di Psicologia a Padova, negli anni 1978-1979, in
occasione di un seminario con una psicanalista francese. Successivamente ho partecipato ad alcuni
seminari a Udine organizzati dal dottor Gelindo Castellarin in collaborazione col locale
Dipartimento di Salute Mentale, i cui relatori erano di formazione lacaniana.
L’attenzione prestata al soggetto e al desiderio che lo sostiene fornivano una chiave di lettura
della complessità psichica del genere umano e un’interpretazione dei meccanismi di funzionamento,
etico e appassionante, quindi ho continuato a partecipare alle varie occasioni formative sia locali
che nazionali.
Negli anni 1986-1990 mi sono iscritta al Corso di Formazione quadriennale organizzato a Udine
sempre dal dottor Castellarin, presso l’IFPP (Istituto per la Formazione in Psicoterapia
Psicanalitica). Tale formazione comprendeva insegnamenti, letture, seminari con vari psicanalisti e
un gruppo di Psicodramma Analitico. È stata un’esperienza formativa che è proseguita finora con
incontri di gruppo a cadenza mensile, cartelli, seminari, convegni.
Accanto al percorso professionale, la ricerca di senso soggettiva mi ha guidato negli anni a
formulare una domanda d’analisi personale, tutt’ora in corso, col dottor Nicola Purgato.
La mia pratica come psicologo inizia all’interno dei Servizi pubblici per l’Età Evolutiva nel 1986
e nel Consultorio Familiare dal 1996.
Il mandato istituzionale prevede la presa in carico dei minori e delle loro famiglie nelle due linee
di lavoro: prevenzione, prevalentemente attraverso attività in gruppo (per adolescenti, genitori in
gravidanza, adottivi, etc.) e cura, attraverso la presa in carico dei soggetti, individualmente e nel
formato coppia-famiglia, prevalentemente su invio da parte delle Unità Operative di Pediatria e
Ostetricia, dei Medici e Pediatri di libera scelta, delle scuole o dei servizi sociali.
Compito dell’operatore è stata negli anni quella di accompagnare i soggetti ad interrogarsi, a
trasformare la domanda mediata in una domanda soggettiva, in un discorso che restituisca che
ognuno è implicato, e a restituire all’inviante “decodificato” il senso dei sintomi.
Ansermet cita come “[…] al valore preminente della clinica dello sguardo nella medicina, la
psicanalisi cerca di istituirsi come una clinica dell’ascolto”14.
Essere madri, essere padri: quali famiglie nella modernità? Il posto del bambino qual è?
Nella nostra epoca la famiglia sempre più è diventata il luogo in cui, secondo Lacan “[...] le
istanze culturali dominano le istanze naturali e in maniera tale da non poter ritenere paradossali i
casi in cui, come nell’adozione, si sostituiscano a esse”15.
Il luogo dove si sviluppano le relazioni è dipendente dalla componente soggettiva degli adulti ma
dove la continuità psichica tra le generazioni è in stretta relazione anche col modo di venire al
mondo.
Nella modernità, al Consultorio Familiare pubblico accedono anche coloro che utilizzano la
tecnologia per diventare genitori. Questa permette la procreazione in situazioni diverse:
fecondazione eterologa, uteri in affitto, filiazione tra coppie omosessuali e le domande di senso del
bambino sono “chi sono io e di chi sono” e “chi è il vero padre, la vera madre”.
Ansermet si interroga su “Che effetto può avere tutto ciò sulla filiazione simbolica? ”16.
“Non hanno niente di mio, di nostro” racconta una madre, riferendo del suo percorso per
l’inseminazione eterologa, “di cui nessuno sa e deve sapere niente”, quasi come negare anche a se
stessa la possibilità di un sapere sul suo desiderio.
L’incontro, quando fa problema, può diventare anche nel servizio pubblico, il motore per una
ricerca di senso soggettivo.

F. Ansermet, Clinica dell’origine. Il bambino tra medicina e psicoanalisi, Angeli, Milano 2004, p. 11.
J. Lacan, I complessi familiari nella formazione dell’individuo cit., p. 23.
16
F. Ansermet, Clinica dell’origine. Il bambino tra medicina e psicoanalisi, cit., p. 39.
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Percorsi
Giovanna Stabile

È stato un incontro felice con un collega che operava presso una piccola realtà locale di un
servizio pubblico per le alcool dipendenze, a permettere che il mio desiderio per la psicoanalisi –
ormai quasi tramortito e congelato dall’esperienza universitaria – riprendesse quota.
In un edificio ampio e sguarnito, incontrai uomini e donne che raccontavano storie di vita
complesse, violente e affascinanti come mai avevo ascoltato prima. Incredibile come quelle storie
potessero trovare un proprio ordine e come quella piccola folla di “belve” potenziali potesse essere
resa docile da quell’uomo esile e dai toni pacati che, evidentemente, occupava per loro il posto di
Soggetto Supposto Sapere. I suoi brevi interventi, una pausa, o la sottolineatura di un significante
avevano il potere di dare un taglio alla circolarità del godimento e di rimettere in circolo la parola.
Fu proprio grazie a quell’incontro che riuscii a non cedere di fronte al mio desiderio in quanto mi fu
indicato un percorso che attraverso l’Istituto Freudiano mi permise di scoprire la teoria lacaniana.
Di lì fu un succedersi di porte che si aprivano, di curiosità e scoperte che mi portarono in giro per
tutta l’Italia, di incontro, in incontro, in un mondo che per diversi anni diventò sempre più ampio
grazie all’allargamento degli orizzonti del sapere ma anche, attraverso l’analisi personale, mi
permise di ritrovarmi sempre più artefice della mia “propria” vita.
La luce del sapere lacaniano salì allo zenit nel momento in cui iniziai la pratica clinica presso lo
studio privato e potei toccare con mano il frutto di quel percorso. Fu un periodo così intenso e ricco
di esperienze sorprendenti che tutt’ora resta impresso nella memoria come “un’epoca d’oro”. Fu poi
necessario operare un cambiamento di prospettiva in quanto iniziò la pratica all’interno
dell’Istituzione Pubblica. In un’Area Materno Infantile – quella in cui a tutt’oggi opero – il numero
degli “utenti” e delle “valutazioni dei minori” da effettuare è impensabile per chi è immerso nella
realtà privata. Queste vanno eseguite in tempi rapidi, il Quoziente Intellettivo va misurato e lo si
deve fare correttamente perché su di esso si giocano scelte e conseguenze fondamentali sia per il
soggetto, che per il contesto sociale in cui egli è inserito, ma anche per la collettività – che ne paga
i costi: ci vuole precisione ed esperienza! Aldilà dei numeri, quel profilo cognitivo deve essere letto
ed inserito nel contesto delle conoscenze scientifiche più attuali, all’interno delle mappe neuronali e
del loro funzionamento; solo in questo modo è possibile trovare le strategie riabilitative e
compensative più efficaci, ma dall’altra il soggetto non può essere ridotto a questo. Una volta,
quindi, raggiunta la necessaria “competenza tecnica” la sfida fu per me quella di reintrodurre la
prospettiva lacaniana. Essa ha finito per assumere, quindi, la valenza di una sorta di resistenza
paziente e tenace alla dimensione alienante dei protocolli di valutazione, e della quantificazione,
attraverso l’erosione del tempo della misurazione per lasciar spazio all’ascolto della parola ed ai
suoi defilé, all’uno per uno della dimensione dell’accoglienza del soggetto. Poi, la possibilità di
leggere i fenomeni secondo i tre registri: Immaginario, Simbolico e Reale; una possibilità di lettura
che permette di porre una particolare attenzione agli annodamenti particolari che si manifestano. Si
tratta di un punto di riferimento fondamentale a maggior ragione nella pratica in Istituzione,
laddove si tratta di svolgere un’altra delle funzioni principali del clinico: quella di orientare la
Magistratura, i Servizi Sociali, la Scuola. Per fare questo molti colleghi si limitano ad indagare
l’ambiente di appartenenza del bambino andando a caccia di elementi disfunzionali, per esempio,
osservando l’interazione genitore-bambino. Nel far questo non solo si corre il rischio di collezionare
fatti come cause e di designare ingiustamente un colpevole, ma anche di scartare la questione del
padre, a cui invece Lacan ci riporta, mettendo in evidenza la dimensione dell’Altro. Nella
concezione lacaniana, infatti, c’è sempre questo Altro che illumina e allontana la visione del
bambino come causa-effetto della relazione con il suo ambiente reale di appartenenza e che
permette, per esempio, di non cadere nell’inganno di attribuire una causalità diretta a certe cattive
condotte materne.
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In conclusione, vorrei evidenziare come il lavoro all’interno dell'Istituzione costituisce un posto
privilegiato di osservazione delle nuove forme dei legami sociali, e dei nuovi “complessi familiari”
e, permette, per esempio, di assistere a quel fenomeno per cui a causa della posticipazione quasi
infinita dello svezzamento i bambini sono resi eterni bebè. In questo senso accade che sia lo
psicologo dell’Istituzione – quello che per la cultura dominante assieme al pediatra è “deputato al
controllo delle tappe dello sviluppo” – a venir interpellato dai genitori. Se esso è uno psicoanalista
lacaniano questa può costituire l’occasione per operare quella funzione di “taglio” e, quindi, di
innesco del processo di separazione che in passato veniva svolta dai padri. Nella mia esperienza, ciò
sta accadendo sempre più frequentemente. È possibile, allora, assistere a quella sorta di “miracolo”
per cui unicamente facendo posto al genitore e senza nemmeno vedere il bambino, accade che
questi “avvenga” (la sua parola, il suo gesto). Il miracolo di una “nuova nascita”!

Conoscete Lacan?
Giuseppina Pascariello
“Conoscete Lacan?”, domanda Françoise Giroud nel numero de La Psicoanalisi pubblicato per il
decimo anniversario della morte di Lacan. “Sicuramente conoscete il Lacan magistrale, sfavillante,
provocatorio, il Picasso della psicoanalisi. Mi domando, non senza sfrontatezza, se conoscete il
mio”17.
Come Françoise Giroud, ognuno ha il “suo” Lacan. Ognuno ha incontrato senza saperlo una
“figura del suo destino”. Ma cosa rappresenta per ognuno? Come dire tutto? Lacan stesso ci insegna
che non si può dire tutto, ed è questa la dimensione tragica della parola. Parlare è sempre
un’esperienza di perdita. Qualcuno ha incontrato il maestro, qualcuno ha incontrato una questione,
qualcuno ha incontrato un significante, indubbiamente ognuno ha incontrato un transfert. Scrive J.A. Miller: “[...] le poche parole che usciranno dalla bocca di Lacan peseranno gravemente, ognuno
lo sente, nella bilancia della sua sorte [...]”18.
Nel mio percorso personale Lacan ha inciso. Ha inciso su di me come soggetto. Mi ha fornito
l’opportunità di non camminare lungo il percorso dell’esistenza come un sonnambulo guidato solo
dall’inconscio. L’opportunità di poter eliminare le false identificazioni e poter essere un soggetto
libero, libero dal proprio fantasma, libero di essere mancante, libero di seguire il mio desiderio. Mi
ha fornito l’opportunità di una seconda scelta.
L’incidenza di Lacan è significativa nella pratica clinica quotidiana quando grazie alle parole del
suo insegnamento, puoi farti partner particolare per ogni singolo analizzante ed essere sensibile
nell’individuare il sorgere di quella singolarità che è la posizione soggettiva. L’incontro con ogni
soggetto infatti è un incontro privato, unico. Proprio perché  come teorizza Lacan stesso  lo
psicanalista incarna quell’elemento che, pur essendo “altro” rispetto al soggetto, ne è la sua parte
più intima: estime19.
L’insegnamento di Lacan ci illumina sulla direzione della cura. Lacan ci insegna nella pratica
qual è la posizione da mantenere e qual è il compito dell’analista. Il compito dell’analista è di
mettere al lavoro l’inconscio del paziente – “Diciamo che [l’inconscio] è il lavoratore ideale”20.
L’analista
17

F. Giroud, Conoscete Lacan?, in La Psicoanalisi, n. 10, Astrolabio, Roma 1991, p. 39.
J.-A. Miller, Gli insegnamenti della presentazione dei malati, in IRMA, La conversazione di Arcachon. Casi rari: gli
inclassificabili della clinica, Astrolabio, Roma 1999, p. 229.
19
Cfr. J.-A. Miller, Extimité [1986-1987], Corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi di Parigi VIII. Inedito [trad.
dell’Autore].
20
J. Lacan, Radiofonia. Televisione, Einaudi, Torino 1982, p. 76.
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[...] utilizza [nella cura] la stessa metodologia dell’inconscio, e cioè ricorre ad un funzionamento strettamente
simbolico. […].
D’altra parte, lo psicoanalista interpreta in senso contrario all’inconscio: mentre l’interpretazione data dall’inconscio
produce una proliferazione della catena significante senza tuttavia risvegliare il soggetto, l’interpretazione dell’analista,
che è il rovescio dell’interpretazione dell’inconscio, “si orienta non con la punteggiatura, ma con il taglio”. Taglio che
mette a nudo, non già l’oggetto del desiderio, ma l’oggetto che causa il desiderio, e sveglia il soggetto riportandolo ai
significanti fondamentali su cui ha costruito la sua nevrosi. Così facendo lo psicoanalista conduce l’analizzante fino a
quella zona in cui può decidere di rinascere come colui che “vuole ciò che desidera””21.

Lacan ci insegna chi è l’analista. “Analista è colui che, nel discorso che porta il suo nome, sa far
giungere la propria enunciazione nella posizione di x in modo che il desiderio che si identifica con
questa x non sia identificabile”22.
Questa x è l’enigma che l’analizzante cerca e crede di trovare in un sostituto dell’oggetto perduto freudiano. Lo
troverà invece nelle due componenti che lo costituiscono nella struttura: l’elemento significante correlato con il fallo, S,
pura mancanza, e puro oggetto, a, ciò che era stato per il desiderio dell’Altro.
“Alla fine dell’analisi cos’è dato di sapere?
Nel suo desiderio, lo psicoanalizzante può sapere quel che è. Pura mancanza […], è attraverso il medium della
castrazione, qualunque sia il suo sesso, che trova il posto nella cosiddetta relazione genitale. Puro oggetto in quanto (a),
ottura la beanza essenziale che si apre nell’atto sessuale, attraverso funzioni qualificate come pregenitali”23.

Lacan ci mostra quando un’analisi ha fine.
Questo termine, che è al di là del terapeutico, è un cambiamento, una mutazione che cambia il soggetto nel suo più
intimo, intimo che ha un rapporto con il godimento. Tale rapporto, nella misura in cui condiziona tutto ciò che, per un
soggetto, “fa senso e significazione” , è chiamato fantasma fondamentale.
Il suo svelamento, la sua “traversata”, per utilizzare un termine di Lacan, ha una sicura incidenza sulla pulsione
stessa. A quel punto il soggetto può instaurare una nuova alleanza con la propria pulsione, resa possibile perché il
soggetto non è più zimbello del proprio fantasma, della propria costruzione fantasmatica con cui organizzava il proprio
mondo perché è riuscito a cogliere il punto cieco sulla quale poggiava24.

Ecco dunque chi è per me Lacan: colui che dà l’opportunità di essere libero a chi lo desidera.

21

A. Di Ciaccia, M. Recalcati, Jacques Lacan, Mondadori, Milano 2000, pp. 209-210.
J. Lacan, citato da J.-A. Miller, Non c’è clinica senza etica, in M. T. Maiocchi (a cura di), Il lavoro di apertura,
Angeli, Milano 1999, p. 273.
23
A. Di Ciaccia, M. Recalcati, Jacques Lacan, cit., p. 215.
24
Ivi, pp. 216-217.
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SCUOLA LACANIANA DI PSICOANALISI
Proiezione del film À ciel ouvert di Mariana Otero
con la partecipazione di É. Laurent
6 marzo 2015 - h. 19.40
Società Umanitaria – Sala Facchinetti
Via San Barnaba, 48
Milano

Conversazione
Effetti di sorpresa nell’esperienza di controllo
7 marzo 2015
Hotel dei Cavalieri – Piazza G. Missori, 1
Milano

http://www.slp-cf.it/

INSTITUT DE L’ENFANT
3e Journée d’étude de l’Institut de l’Enfant
Interpréter l’enfant
21 marzo 2015
Palais des Congrès
Issy- Les Moulineaux
Paris

wapol.org/it/Template.asp

NEW LACANIAN SCHOOL
XIII Congrès de Psychanalyse
Moments de crise
9 e 10 maggio 2015
Uni Dufour – Rue Général Dufour 24
Ginevra – Svizzera

www.amp-nls.org
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SCUOLA LACANIANA DI PSICOANALISI
XIII Convegno
Avere un corpo che parla. Emergenze del corpo nell’esperienza psicoanalitica
30 e 31 maggio 2015
Teatro Rasi
Via Di Roma, 39
Ravenna

http://www.slp-cf.it/

PIPOL 7
III Congrès Européen de Psychanalyse
VICTIME!
4 – 5 luglio 2015
Square Brussels – Meeting Centre
Rue Mont des Arts, 1000
Bruxelles – Belgio

http://www.pipol news.eu/
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