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Nota editoriale 
 
 
Carlo De Panfilis 
 
 
 
Cari lettori,  

la Scuola Lacaniana di Psicoanalisi prepara il suo Convegno nazionale attraverso molteplici 
iniziative. Tra queste, nel mese che precede le giornate dei lavori, avvia una newsletter, un dibattito 
preparatorio ricco e serrato tra i membri e i partecipanti. 

In questo numero straordinario di Appunti, pubblichiamo i testi del dibattito preparatorio al 
XIV Convegno: Il tempo e l’atto nella pratica della psicoanalisi. 

L’atto analitico è un concetto nuovo che si deve a Lacan. L’atto analitico indica l’intervento 
dello psicoanalista quando il suo atto produce nell’analizzante una trasformazione irreversibile. 
“L’atto psicoanalitico, mai visto né sentito se non da noi, vale a dire mai notato, e ancor meno 
messo in discussione, ecco che invece noi lo poniamo come il momento elettivo del passaggio dello 
psicoanalizzante a psicoanalista”1. Il tempo e l’atto si annodano nel taglio temporale della seduta. 
“Ciò che chiamiamo la seduta è un lasso di tempo in cui si tratta dello stabilirsi di un rapporto con 
la dimensione fuori tempo dell’inconscio […]”2. L’esperienza soggettiva del tempo non segue la 
linearità del tempo cronologico ma è in rapporto con gli effetti della struttura del soggetto. Struttura 
reale, atemporale, permeabile all’azione della metafora e della metonimia. Il maneggiamento del 
taglio temporale della seduta, l’interpretazione, l’atto analitico, mirano al cambiamento 
dell’economia di godimento del soggetto. L’atto analitico prende il posto dell’azione della struttura 
del soggetto producendo, non senza il consenso dell’analizzante, un nuovo statuto del parlessere. 
Un nuovo rapporto del soggetto con l’inconscio. L’atto analitico è scansione significante e allo 
stesso tempo è fuori senso, punta al reale. L’atto procede sempre da un dire, per arrivare a marcare 
qualcosa del godimento che sfugge.  

I testi si articolano, con molteplici sfaccettature, intorno al fulcro del tema del Convegno: la 
dottrina del tempo in analisi nel suo rapporto strutturale con la posizione e l’intervento dell’analista; 
gli atti dello psicoanalista nella direzione della cura; gli annodamenti tra tempo dell’analisi e atto 
analitico; la scansione temporale della seduta costruita sul tempo dell’inconscio dell’analizzante; le 
riflessioni sulle forme della clinica contemporanea; il tempo e l’atto nella clinica in istituzione; la 
declinazione dell’atto e gli echi del tempo logico del soggetto; lo statuto del  tempo dell’inconscio e 
quello della seduta; le declinazione dei modi dell’atto; la pratica della parola in analisi nel rapporto 
del soggetto con il tempo. Trenta contributi di un dibattito, che nei diversi approfondimenti teorici e 
clinici, assumono ora, qui pubblicati, la forma e il contenuto di atti preparatori al Convegno. 

 
 

Buona lettura 

  

                                                           
1 J. Lacan, L’atto psicoanalitico, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 369. 
2 J.-A. Miller, Introduzione all’erotica del tempo, in  La Psicoanalisi, n. 37, Astrolabio, Roma 2005, pp. 33-34. 
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Il tempo e l’atto nella pratica della psicoanalisi 
Presentazione del XIV Convegno nazionale della SLP 
 
 
 Domenico Cosenza* 
 
 
 

Il XIV Convegno nazionale della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, che terremo a Milano al 
Teatro Franco Parenti sabato 11 e domenica 12 giugno prossimi, ruoterà attorno a quello che può 
essere ritenuto come il tratto più caratterizzante della pratica analitica secondo l’orientamento 
offertone da Lacan: la scansione temporale della seduta non costruita sul tempo standard 
dell’orologio, ma piuttosto sul tempo dell’inconscio dell’analizzante, sancito dall’intervento 
dell’analista.  Sappiamo quantomeno che fu proprio a partire dalla sovversione della funzione del 
tempo nella seduta analitica da lui introdotta, e dalla trasmissione della sua logica 
nell’insegnamento della psicoanalisi agli analisti in formazione, che si produsse ciò che Lacan 
aveva definito come una vera e propria “scomunica” dall’Associazione Psicoanalitica 
Internazionale di cui faceva parte. Così Lacan definisce questo passaggio drammatico della storia 
della psicoanalisi nel Seminario XI su I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi1. Passaggio 
di cesura dall’IPA e di preparazione alla fondazione della propria Scuola, come possiamo leggere 
nell’Atto di fondazione2 del 1964.    

L’eresia compiuta da Lacan sulla funzione del tempo nella seduta era per lui uno sforzo di 
tenere fede alla dottrina di Freud sulla temporalità dell’inconscio, di cui il padre della psicoanalisi ci 
ha restituito la struttura nel concetto di Nachträglichkeit, che Lacan ha tradotto con il termine 
francese après-coup. L’esperienza soggettiva del tempo non segue la linearità del tempo 
cronologico. Tantomeno per la psicoanalisi di Freud e Lacan essa si riduce al piano fenomenologico 
del tempo vissuto dalla coscienza. Piuttosto Lacan parlando del tempo dell’inconscio utilizza fin 
dagli scritti che precedono il suo insegnamento nel campo della psicoanalisi la nozione di tempo 
logico, per mettere in evidenza che l’esperienza soggettiva del tempo è in rapporto agli effetti della 
struttura in cui il soggetto è preso. Struttura che è articolata come un linguaggio, e che dà un posto 
preciso al soggetto nella catena significante di cui si compone la sua storia singolare. Struttura che 
però è anche abitata da un godimento irriducibile al significante a cui il soggetto è abbarbicato, e 
che orienta la sua esperienza del tempo. La cosiddetta atemporalità dell’inconscio che Freud 
sottolineava ci introduce ad una esperienza del tempo cristallizzata, quale è quella che entra in gioco 
nella ripetizione, in cui il soggetto è dominato senza saperlo dall’orientamento del proprio 
godimento fantasmatico. Il lavoro dell’analisi opera nella direzione opposta a quella dettata dal 
fantasma: conduce l’analizzante ad isolare ed attraversare la costruzione fantasmatica in cui è 
rimasto catturato, ed a riaprirsi ad una inedita relazione con ciò che causa il suo desiderio. La 
cristallizzazione atemporale del fantasma lascia così il posto, nel lavoro dell’analizzante, man mano 
che gli effetti dell’analisi si fanno sentire, ad una “erotica del tempo”, secondo la felice formula 
introdotta da Jacques-Alain Miller3: al cuore dell’esperienza soggettiva del tempo viene allo 
scoperto la dinamica inconscia del rapporto del soggetto con la pulsione, il desiderio e ciò che lo 
causa. La fretta, l’attesa, la precipitazione, l’urgenza, ne sono manifestazioni sensibili 
nell’esperienza del soggetto in analisi. 

                                                           
* Presidente della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi 
1 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 2003, 
pp. 4-8. 
2 J. Lacan, Atto di fondazione, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013. 
3 J.-A. Miller, Introduzione all’erotica del tempo, in La Psicoanalisi, n. 37, Astrolabio, Roma 2005, pp. 15-46. 
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Per questa ragione, Lacan introduce, dapprima con l’invenzione della seduta a tempo variabile 
di cui ci parla in Funzione e campo del ’53 che inaugura il suo insegnamento in psicoanalisi4, in 
seguito con la dottrina dell’atto analitico nel suo Seminario inedito L’acte psychanalytique del 
1967-1968, una modalità di esercizio della pratica analitica che mette in valore, in controcanto alla 
temporalità fissata e cristallizzata nel fantasma, la discontinuità temporale, in linea con la struttura 
pulsionale dell’inconscio come taglio, come battito, come movimento di apertura e chiusura. Come 
sottolinea Lacan e riprende Miller, l’atto analitico introduce una discontinuità tra il prima ed il poi, 
dopo il suo prodursi il soggetto non è più quello di prima5. E tuttavia, possiamo dire che di atto si 
sia trattato soltanto a posteriori, après-coup, alla luce degli effetti che ha prodotto nell’esperienza 
dell’analizzante. In questo senso c’è sempre qualcosa d’incalcolabile nell’atto, qualcosa di non 
garantito.  

Detto questo non dobbiamo confondere l’introduzione della dimensione dell’atto analitico in 
Lacan con un incitamento all’interventismo dell’analista nella pratica clinica. Al contrario, il valore 
dell’atto è dato proprio dal suo essere raro e dal suo non confondersi con la continuità dell’azione, 
ma occorre che l’analista lo ponga al centro del proprio orientamento nell’analisi. L’atto analitico 
infatti per Lacan prende il posto di un dire6, si produce nel campo d’intervento significante7, è 
nachträglich8, ha un rapporto strutturale con il transfert9. L’atto inaugurale dell’esperienza analitica 
è per Lacan il dire sì da parte dell’analista alla domanda dell’analizzante, autorizzando così l’avvio 
del lavoro analizzante. Nel corso del Convegno avremo modo di soffermarci su questo atto d’avvio 
dell’analisi, così come sul momento di concludere a cui si giunge al termine dell’esperienza 
analitica, come potremo ascoltare in particolare nelle testimonianze degli AE. 

Questo Convegno in qualche modo compie un ciclo in rapporto ai due precedenti. Possiamo 
dire ora, a posteriori, che ciò che ci ha mosso come Scuola in questi tre anni è stata l’esigenza di 
ripensare ai fondamenti della pratica analitica secondo l’orientamento di Freud, Lacan e Miller. Se 
due anni fa a Roma abbiamo scandagliato il tema del transfert, pensandolo nella tensione tra amore 
e godimento e in rapporto alla funzione della supposizione di sapere messa in luce da Lacan; se un 
anno fa a Ravenna abbiamo esplorato la funzione del corpo parlante, il potere della parola a partire 
dal suo nucleo di godimento radicato nel corpo, in breve la dimensione del parlêtre introdotta 
nell’ultimo insegnamento di Lacan e di cui  ci siamo occupati approfonditamente a Rio ad aprile nel 
Congresso dell’AMP; ciò che quest’anno sarà al centro dei nostri lavori sarà l’inconscio in quanto 
taglio temporale e la sua messa al lavoro nella seduta analitica secondo l’orientamento datoci da 
Lacan.  

Più precisamente la dottrina del tempo in analisi nel suo rapporto strutturale con la posizione e 
l’intervento dell’analista, il nodo tra tempo dell’analisi ed atto analitico sarà allora il cuore tematico 
di questo Convegno nazionale della SLP. 

L’organizzazione del Convegno sarà volta ad amplificare questo nodo cruciale al centro della 
pratica analitica lacaniana. Cercheremo infatti in primis, nelle sessioni plenarie, a partire dal sabato 
mattina, di fare il punto sulla funzione del tempo nella seduta lacaniana e sulla sua differenza dal 
tempo standard, cercando di mettere in evidenza l’impatto che l’introduzione della variabilità del 
tempo, della brevità e del taglio della seduta, al cuore si situa sempre l’intervento dell’analista, 
hanno oggi sugli analizzanti, a più di sessanta anni di distanza da Funzione e campo della parola e 
del linguaggio in psicoanalisi.  

In secondo luogo cercheremo di aggiornare il nostro discorso tenendo conto del lavoro in 
analisi con soggetti che presentano, come è piuttosto tipico nella contemporaneità, una difficoltà 
                                                           
4 J. Lacan, Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi, in Scritti, Einaudi, Torino 1974, vol. I,  pp. 
306-307.  
5 Cfr. J.-A. Miller, Jacques Lacan. Osservazioni sul suo concetto di passaggio all’atto, in I paradigmi del godimento, 
Astrolabio, Roma 2001, p. 228. 
6 Cfr. J. Lacan, L’atto psicoanalitico, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, pp. 369-377.  
7 Cfr. J. Lacan, Le Séminaire. Livre XV. L’acte psychanalytique [1967-1968], inedito, lezione del 15 novembre 1967. 
8 Cfr. Ivi, lezione del 22 novembre 1967. 
9 Cfr. Ivi, lezione del 29 novembre 1967 e del 17 gennaio 1968. 
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specifica in rapporto al tempo logico che si traduce in una impasse o in un evitamento del tempo per 
comprendere. I sintomi contemporanei, ed il loro rapporto con le difficoltà specifiche del passaggio 
puberale e dell’adolescenza odierni, offrono in questo senso uno spettro clinico di grande interesse 
per le nostre riflessioni sulla funzione del tempo nell’epoca del declino dell’Altro simbolico e della 
proliferazione di soluzioni soggettive ancorate alla dimensione narcisistico-immaginaria e al 
passaggio all’atto compulsivo. Cosa ne è infatti del momento di concludere per un soggetto che 
presenta una difficoltà strutturale ad orientarsi nel tempo per comprendere? Questa questione apre 
una prospettiva di lettura interessante per poter leggere le interruzioni repentine dei trattamenti, 
effetti spesso proprio di un cortocircuito tra l’istante di vedere e il momento di concludere che salta 
il tempo per comprendere nella processualità del trattamento. La clinica dell’acting out e del 
passaggio all’atto trova spesso proprio su questo terreno d’impasse del tempo logico la condizione 
della sua esistenza. Sarà dunque questa l’occasione per una rilettura della dottrina lacaniana del 
tempo logico alla luce della clinica contemporanea. 

Anche in questo Convegno di Milano, come era avvenuto a Ravenna, chiederemo soccorso al 
teatro per illuminarci sull’oggetto dei nostri discorsi, nella migliore tradizione del connubio tra arte, 
letteratura e psicoanalisi inaugurata da Freud. A Ravenna fu l’Inferno di Dante, e il personaggio di 
Pier delle Vigne, recitato magistralmente da Chiara Guidi, ad accompagnarci nel nostro lavoro. 
Questa volta a Milano sarà all’Amleto di Shakespeare che ricorreremo, facendo così omaggio 
all’uscita dell’edizione in lingua italiana del Seminario VI di Lacan Il desiderio e la sua 
interpretazione, curata da Antonio Di Ciaccia per Einaudi. The time is out of joint, “il tempo è fuori 
cardine”10, il celebre enunciato di Amleto alla fine del Primo Atto della tragedia shakespeariana, è 
una tesi sul tempo che possiamo fare nostra senza difficoltà, dice il Geistzeit, lo spirito del tempo 
del mondo contemporaneo, ed entrerà in risonanza con quanto sarà al centro del nostro lavoro di 
elaborazione sul tempo e l’atto nella pratica analitica di oggi. 

Il versante etico in gioco nella questione dell’atto analitico, il suo prodursi a partire da un punto 
di non-garanzia, ma non senza un rapporto con l’Altro, la questione temporale della decisione che 
viene infine assunta e posta in essere dal soggetto come risultato del lavoro in analisi sostenuto 
dall’atto dell’analista, sarà messo a tema in una specifica sessione del Convegno. A parlarne 
saranno convocati due AE in carica, Antonella del Monaco e Santiago Castellanos. 

La domenica allo stesso modo, verranno indagati, in una sessione dedicata ai “momenti di 
concludere”, degli esiti di trattamenti analitici che potranno esserci di insegnamento per rilanciare la 
nostra elaborazione sulle difficoltà specifiche e le soluzioni singolari che la pratica analitica 
incontra nella messa al lavoro della parola dell’analizzante oggi. 

Una via singolare indicataci da Lacan per poterci avvicinare alla sua dottrina del tempo ed alla 
sua pratica dell’atto è data dal suo rapporto con l’Oriente, ed in particolare dal suo interesse per il 
buddismo chan. Il Seminario di Lacan si apre con l’atto del maestro zen11, e molteplici sono in 
Lacan i riferimenti a questa matrice del suo discorso, come di recente abbiamo potuto esplorare nel 
Convegno internazionale su Lacan e la Cina tenutosi a Milano, e pubblicato sulla rivista La 
Psicoanalisi12. Dedicheremo per questa ragione una sessione del Convegno al tempo e all’atto tra 
Oriente e Occidente, avendo di mira la messa in rilievo di ciò che fa sì che la psicoanalisi 
costituisca, in particolare con Lacan, come ha sottolineato Miller, il punto di avvicinamento più 
radicale delle pratiche d’Occidente con la saggezza orientale. Per questo scopo abbiamo previsto 
una conversazione su questo tema che coinvolgerà, oltre che analisti, anche cultori del discorso e 
dell’arte dell’estremo Oriente. Un breve spettacolo di danza orientale, ispirato dal tema del 
Convegno, precederà l’esperienza di questa sessione. 

Dopo questo passaggio ad Oriente, la parola andrà agli Analisti della Scuola. A loro 
chiederemo, alla luce del percorso della loro analisi, di illuminarci sull’annodamento tra tempo ed 
atto nell’esperienza analitica. Hanno accettato il nostro invito due AE di recente nomina: Veronique 
                                                           
10 W. Shakespeare, Amleto, Feltrinelli, Milano 1995, pp. 70-71. 
11 J. Lacan, Il Seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud [1953-1954], Einaudi, Torino 1978, p. 3.  
12 Lacan e la Cina, in La Psicoanalisi, n. 56-57, Astrolabio, Roma 2015, pp. 34-247.  
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Voruz di Londra, primo AE della New Lacanian School, e Fabian Fajnwaks di Parigi, AE 
dell’École de la Cause Freudienne.   

Miquel Bassols, Presidente dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi, e Jean-Daniel Matet, 
Presidente della Euro Federazione di Psicoanalisi, parteciperanno attivamente al nostro Convegno, 
che sancirà anche la conclusione delle attività triennali del Consiglio, del Presidente e del Direttivo 
della Scuola in carica, e la nomina delle nuove istanze direttive della Scuola per il prossimo 
triennio. Il Convegno si concluderà dando la parola al nuovo Presidente della SLP.   

Come tradizione nei nostri Convegni nazionali, una parte dei lavori verrà dedicata alle sessioni 
simultanee. Questo avverrà il sabato pomeriggio, e verranno esposti interventi proposti da membri e 
partecipanti della Scuola, o da allievi degli Istituti di formazione del Campo Freudiano, e selezionati 
dal Consiglio attorno a tre assi tematici: 

 
1. Acting out e passaggio all’atto. Si tratta di proporre interventi su un caso della propria 

pratica da cui emerga l’impasse del tempo logico che conduce il soggetto al cortocircuito del 
passaggio all’atto e all’acting out, e il tentativo dell’analista o dell’operatore orientato 
analiticamente, la soluzione trovata con l’analizzante per far fronte a questo punto di arresto 
o di blocco del trattamento, e per rilanciare la cura.   

2. Ripetizione e taglio nella cura analitica. Si tratta di presentare un caso in trattamento 
analitico in cui emerga la ripetizione fantasmatica a cui il soggetto è subordinato, ed in cui 
sia stato possibile introdurre un taglio con l’intervento dell’analista che ha arrestato o 
ridimensionato la pervasività della coazione a ripetere.  

3. Il tempo fra transfert e domanda. Questo asse accoglie interventi su un caso nel quale sia 
stato possibile introdurre nella cura una scansione che ha trasformato la domanda di 
partenza in domanda analitica, producendo un effetto di rettificazione del soggetto e 
l’installazione del transfert.   
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Il tempo del lutto per accedere all’atto 
 
 

Raffaele Calabria 
 
     
 

Parlare di tempo nella pratica analitica è parlare del tempo nell’inconscio e per l’inconscio. 
Non si sfugge da qui. A tal proposito riporto, per la straordinaria precisione con cui il concetto è 
dispiegato, una delle ultime formulazioni di Freud in merito: 

 
 Nulla si trova nell’Es che corrisponda all’idea di tempo, nessun riconoscimento di uno scorrere temporale e [...] 

nessun’alterazione del processo psichico ad opera dello scorrere del tempo. Impulsi di desiderio che non hanno mai 
varcato l’Es, ma anche impressioni che sono state sprofondate nell’Es dalla rimozione, sono virtualmente immortali, si 
comportano dopo decenni come se fossero appena accaduti. Solo quando sono divenuti coscienti mediante il lavoro 
analitico, essi possono esser riconosciuti come passato, esser svalutati e privati del loro investimento energetico; anzi su 
ciò si fonda, e non in minima parte, l’effetto terapeutico del trattamento analitico1.  

 
Potremmo affermare che l’effetto terapeutico è dato dall’introduzione della morte, dal rendere 

temporalmente mortale ciò che primariamente si caratterizza come immortale. Il prosieguo dello 
scritto, però, mi sembra ancor più rilevante:  

 
Ho costantemente l’impressione che da questo fatto accertato al di là di ogni dubbio dell’inalterabilità del rimosso 

ad opera del tempo, noi abbiamo tratto troppo poco profitto per la nostra teoria. Eppure qui sembra aprirsi un varco 
capace di farci accedere alle massime profondità. Purtroppo nemmeno io sono andato oltre su questo punto2.  

 
E il varco ci è stato aperto da Lacan: il tempo logico nelle sue tre scansioni, l’anticipazione 

legata alla fretta e collocata altrove rispetto all’a priori kantiano, e infine, ma non ultima, la 
ripetizione nel suo orientamento al reale hanno tutti l'atto analitico all’orizzonte della pratica, ciò 
che per l’analista comporta un “desoggettivarsi al minimo grado”3.  

Ed è qui che introduco, almeno per quanto mi concerne, il tempo del lutto nel lavoro analitico, 
il tempo necessario affinché si sbricioli ogni mio ideale di analista per far posto, al suo posto, 
all’oggetto di cui mi ritrovo a far da sembiante. Non si tratta solo di attraversare l’arso deserto del 
silenzio dell’Altro, né solo di assaporare il niente da godere in cui si sostanziano gli innumerevoli 
miraggi della vita, quanto di trovare il coraggio per far fronte al vacillamento del limite ove, come 
dice Lacan, “[...] si pone la questione: Che cosa sei tu? Non c’è oggetto che abbia più valore di un 
altro: è qui il lutto attorno al quale è centrato il desiderio dell’analista”4.  

E se il lutto consiste nello sfaldamento reale, pezzo per pezzo, dell’ideale, la sua durata d’altra 
parte dipende dal serbatoio narcisistico cui è agganciato l’oggetto dell’amore. L’atto, così, può 
profilarsi all’orizzonte e l’oggetto del desiderio rivelarsi quel vuoto di reale imperscrutabile. 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni) [1932], in Opere, vol. 11, Boringhieri, Torino 1989, 
pp. 185-186. 
2 Ibidem. 
3 J. Lacan, Il tempo logico e l’asserzione di certezza anticipata. Un nuovo sofisma, in Scritti, Einaudi, Torino 1974, vol. 
I, p. 204. 
4 J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il transfert [1960-1961], Einaudi, Torino 2008, p. 433. 
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Il tempo che resta 
 
 
Rosa Elena Manzetti  
 
 

 
Nelle cure analitiche si vede apparire a un certo punto, nei modi più diversi, il “sentimento” del 

tempo: l’analizzante sente di non avere più tempo da perdere, tra una seduta e l’altra gli è sembrato 
che sia passato molto tempo, ha la sensazione che il tempo della seduta sia passato come un lampo. 

Questa sorta di trasformazione del rapporto con il tempo mi pare di poter dire che sia messa in 
atto dalla individuazione dell’esistenza del fantasma che inquadrava e ordinava la realtà del 
soggetto e sosteneva, per dirlo con Freud, il desiderio indistruttibile. Si tratta di un momento 
decisivo in cui l’analizzante percepisce ciò che aveva sempre ignorato e che segna l’inizio di altro. 

Il desiderio indistruttibile era quello che rappresentava l’avvenire a immagine del passato. 
Invece l’emergenza di un desiderio singolare, inedito, avviene sullo sfondo del vuoto lasciato dalla 
risoluzione della finzione fantasmatica che colmava di senso il desiderio dell’Altro. Quando la 
risposta contingente del soggetto cessa di essergli necessaria, l’enigma si svuota di senso facendo 
posto alla mancanza dell’Altro.  

Si apre a quel punto per il parlessere il tempo che gli resta: che non riguarda soltanto il tempo 
finale della cura, l’atto di conclusione che suppone una certezza anticipata, ma un tempo che va al 
di là della fine della cura e che è il tempo di una certezza da dimostrare. 
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Cogliere il proprio tempo  
 
 

Luisella Brusa 
 
 
 
Una donna bulimica giunta al decimo anno di cura, si guarda indietro e dice: “Mi rendo conto 

solo ora che in tutta la mia vita io non ho mai avuto il senso del tempo. Per esempio, quando andavo 
al cinema con gli amici io guardavo le immagini del film ma non c’era una trama, ogni fotogramma 
era a sé. All’uscita sentivo che tutti commentavano e io ero isolata, non avevo capito mai niente, 
non coglievo che le immagini erano in sequenza e legate in una storia. E così ogni istante che 
vivevo era isolato, senza prima e senza dopo. Solo ora colgo i collegamenti tra prima e dopo, 
capisco”.   

Una donna depressa apre ogni seduta dicendo: “In questa settimana non sto bene. Io non mi 
sento bene. Ho la testa confusa…”. La sua vita è per lei un presente continuo, le reminiscenze non 
hanno una collocazione precisa nel tempo, tutto si confonde. Ogni seduta si cancella appena esce 
dallo studio e alla successiva si ricomincia da zero. Il discorso si deposita solo dal lato dell’analista. 
Attraverso le interpretazioni ne assume qualcosa. Passano gli anni. Ora è dentro una storia  – la sua 
� ha un passato che la fa soffrire, un presente nel quale la ripetizione si fa sentire e un futuro che 
intuisce vagamente. Ancora, quando incontra il godimento maligno che è al cuore della sua 
sofferenza la seduta si arresta, esce dal tempo, non ricorda più nulla e � come incontrasse la cosa 
per la prima volta – lamenta: “In questa settimana non sto bene. Io non mi sento bene. Ho la testa 
confusa…”. “Ancora”, si ripete l’incontro con il godimento fuori dalla contabilità. 

Un uomo che lotta contro la frammentazione mi descrive il suo patimento in cui il tempo 
occupa un posto importante. “Sin da bambino ho premonizioni e intuizioni sul futuro, so cosa sta 
per accadere. È molto faticoso… Il tempo mi fa perdere: non ho un posto nel presente. Il presente 
esiste solo se mi penso nel futuro che parlo nel passato come presente”. 

La scansione passato-presente-futuro non si dà naturalmente. Ci sono invece modi vari per 
annodare un’esistenza al tempo e anche vari modi in cui questo non riesce, come testimonia l’uso 
dei tempi nelle diverse lingue1 e come insegna l’ascolto analitico. Il tempo è “fuori dai cardini” in 
tre modi diversi per i tre casi accennati sopra. E in modi diversi il tempo si riannoda alla loro 
esistenza nel corso della cura. Non tutti abitano un tempo scandito in passato, presente e futuro, 
questa tripartizione è l’effetto di una funzione particolare, che Lacan chiama “la funzione-tempo”2. 
Tale funzione fa degli umani quelle che in fisica sono state chiamate “capsule temporali”, entità 
capaci di generare un oggetto che esiste solo nella loro cognizione: il tempo3. 

Il tempo umano è sfuggente, evanescente, infinito, pertiene al reale; difficile prenderne un 
lembo e avere una cognizione della cosa in sé.  

Il soggetto ne coglie sempre qualcosa attraverso l’immaginario, nell’esperienza del “vissuto”, 
che può avere la forma istantanea del fotogramma o della reminiscenza o dell’intuizione “a priori”. 
A volte ha solo questo modo di cogliere il tempo e allora l’analisi non è la ricerca di un tempo 
perduto, ma la creazione di un tempo che non c’è mai stato. 

                                                           
1 “La distinzione passato/presente (futuro) che sembra naturale è lungi dall’essere universale in linguistica. Già 
Ferdinand De Saussure lo notava: “Le lingue slave distinguono regolarmente due aspetti del verbo: il perfettivo 
rappresenta l’azione nella sua totalità, come un punto, al di fuori di ogni divenire; l’imperfettivo la mostra in corso di 
farsi e sulla linea del tempo””.  J. Le Goff, Histoire et mémoire, Gallimard, Paris 1988, p. 36. [T.d.A]. 
2 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 2003,       
p. 40.  
3 Cfr. J. Barbour, La fine del tempo. La rivoluzione fisica prossima ventura, Einaudi, Torino 2003. 
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Un orizzonte diverso si apre quando il soggetto apprende la “funzione-tempo”, allora coglie se 
stesso come una “continuità” nello scorrere del tempo e si scandiscono un passato, un presente e un 
futuro.  

Nella prospettiva lacaniana la “funzione-tempo” è il prodotto di un’operazione che non è 
cronologica, in senso evolutivo, è invece un’operazione “[...] di ordine logico e legata a una messa 
in forma significante del reale”4. L’emergenza del significante ristruttura l’intero campo della realtà, 
la parola “creazione” ha qui il suo pieno valore semantico, perché la creazione del passato è 
sincronica all’emergere di tutte le sue conseguenze, che si snodano nell’avvenire e costituiscono il 
futuro. Si creano sincronicamente passato, presente e futuro annodandosi tra loro. Il reale si mette in 
forma. 

La “funzione-tempo”  si attiva grazie all’innesco della funzione simbolica, che rispetto 
all’intuizione, alla reminiscenza e alla sequenza di immagini si presenta come una forzatura, 
(manifesta nel fastidio che gli analizzanti esprimono alle domande che cercano una collocazione 
temporale dei ricordi). È così che la pratica della parola in analisi esercita un potere sul rapporto del 
soggetto col tempo. 

Ciascuno ne beneficerà a suo modo, ma in ogni caso la messa in forma non potrà mai essere 
completa, il reale del tempo in ultima istanza sfugge alla presa, o, se vogliamo cogliere il suo 
paradosso, coincide con il tempo che “non conosce il tempo” (l’inconscio). Questa operazione ha 
sempre un resto: il tempo non è completamente disponibile. Il passato sfuma in un inconoscibile, 
che tuttavia ci riguarda. 

La psicoanalisi è sempre una pratica di immissione del soggetto nel tempo, il tempo umano 
della parola e dell’azione. Essa rende possibile al soggetto l’azione dentro il tempo della sua storia. 
Attraverso la pratica simbolica della parola produce un passato scomparso, in cui si scrive la traccia 
dell’inconoscibile e rende disponibile la sua finzione fattuale nel presente. In questo modo crea il 
presente come effetto di quella contingenza che fu il passato e crea il futuro aperto 
all'imprevedibile. 
 
 

                                                           
4 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti   fondamentali della psicoanalisi cit., p. 40. 
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Lo strano concetto di cronicità 
 
 

Paola Francesconi 
 
 
 
Interrogare diversamente la nozione di cronicità si può, grazie alla psicoanalisi. 
Laddove la psichiatria ha fondato le proprie istituzioni come serbatoi, oltreché accoglienze, di 

patologie croniche, cioè ormai immutabili quando non falsamente scandite da acuzie episodiche, la 
psicoanalisi sovverte il registro del tempo modellando su un nuovo tempo esperienziale, soggettivo, 
anche la propria tecnica. 

Il rovescio dei discorsi che la psicoanalisi inaugura è la messa in atto della realtà dell’inconscio. 
Con questa essa saluta una nuova modalità di disturbo a quel sonno della ragione che oltrepassa il 
tempo del dormire, con due effetti. Uno sul tempo, l’altro sull’atto. A ciò che si pone nel registro 
del cronico, inerziale, in cui il soggetto cede la pulsazione fatta di scomparsa e riapparizione ad una 
maschera di continuità senza faglie, l’esperienza analitica offre la sovversione di un passaggio fatto 
di storia ricostruita, intessuta di retroazione, di anticipazione, di certezza anticipata e non certificata 
dal tempo della durata. Detto altrimenti, ciò che è fuori tempo nel fantasma, lo fa passare a tempo 
croni-cizzato. Da ciò che dorme anche da svegli nella cronicità, dall’inerzia “cronica” di ogni 
soggetto, la psicoanalisi estrae l’elemento fantasmatico, iscrivendolo in una storia fatta di arresti, 
ripartenze, ritorni, anticipazioni che marchiano quel che si credeva passato. Insomma, estrae dalla 
cronicità quel nucleo fantasmatico dormiente, che lì giace. Lo porta, una volta individuatolo, a 
soggettivarsi, a farsi all’essere, ma… nella modalità puntiforme dell’atto. La cronicità inerziale è 
tutt’altro che muta, impossibile ormai da interrogare. Va, al contrario, interrogata, perché cela un 
voler essere della pulsione rimasto, per così dire, congelato. 

Una “cronicità” non cronologica è quella in cui la psicoanalisi scava la non durata dell’atto, la 
sua essenza di taglio. Al tempo croni-cizzato del soggetto fa da partner il tempo logico, che lo 
scandisce nei suoi arresti, nei suoi calcoli puntiformi sulle mosse dell’altro (confronta gli altri due 
prigionieri dell’apologo sul tempo logico, ma, fuori dal sofisma, l’altro/i del proprio fantasma). Ed 
infine, lo scandisce con la precipitazione verso l’uscita, in una certezza anticipata dell’oggetto 
invisibile all’occhio, posto, come nell’apologo dietro la schiena1. Bella suggestione dell’oggetto a 
di cui fa semblant l’analista!   

Leggere il tempo come provocazione alla croni-cizzazione, facendo abitare la cronicità dalla 
pulsione risvegliata, e leggere l’atto come assunzione di certezza sull’oggetto che ci si porta “dietro 
la schiena”, come nell’apologo dei tre prigionieri. Dove però, a differenza dell’apologo, gli altri non 
lo vedono, tale oggetto, ma talora lo calcolano, più o meno bene, a seconda dei loro rispettivi 
fantasmi. Uscire con un po’ di sapere su ciò che ci portiamo sulle spalle, e che talora cerchiamo di 
metterci dietro le spalle, uscire così dalla prigione dell’ignoranza e della cronicità della personalità 
non sintomatizzata. Per accedere alla croni-cizzazione sinthomatizzata, con un po’ di sapere, e un 
po’ di saperci fare con l’incalcolabile dell’atto. Senza vertigini. 

 
 
 

                                                           
1 J. Lacan, Il tempo logico e l’asserzione di certezza anticipata. Un nuovo sofisma, in Scritti, Einaudi, Torino 1974, vol. 
I,  pp.191-207. 
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L’orologio del soggetto 
 
 
Pasquale Indulgenza 
 
 
 

In alcuni passaggi delle belle lezioni dedicate all’Amleto1, Lacan tratteggia una breve ma 
squisita clinica differenziale del rapporto del soggetto con il tempo. Lo fa nella prospettiva del 
fantasma che, all’epoca, sostiene l’elaborazione del rapporto del soggetto con il desiderio. Il 
fantasma, osserva Lacan, normalmente “resta inconscio”2 non varca la soglia che gli consentirebbe 
di arrivare al messaggio. “Tuttavia in certe fasi, che si inscrivono più o meno nell’ordine del 
patologico, il fantasma varca questa soglia”3 (Amleto si presta a questa lettura). 

In questo passaggio di soglia – specialmente nella dimensione del patologico � Lacan ci mostra 
come, a partire dalla scrittura del fantasma, si possa cogliere l’elemento differenziale tra 
perversione e nevrosi quasi in una sorta di oscillazione tra il soggetto barrato, affetto dal fading, e 
l’oggetto a: 

 
[...] nella perversione un aspetto del rapporto essenziale del soggetto con il suo essere è fissato negli elementi 

immaginari, [...] in una forma sostanzialmente localizzata, mentre la nevrosi si distingue in quanto l’accento viene 
messo sull’altro termine del fantasma, vale a dire sul soggetto barrato4.  

 
Lacan osserva che il soggetto è al lavoro nel tentativo di ritrovare ciò che, entrando nel 

discorso, è andato irrimediabilmente perduto. Tuttavia, rispetto alle coordinate di questa azione di 
ritrovamento, precisa: “Vi ho anche detto che [...] non si tratta del livello della verità bensì dell’ora 
della verità”5. Ed è a questo punto, nella prospettiva dell’“ora della verità”, che Lacan inserisce il 
rapporto tra fantasma e tempo mostrandocene la valenza clinica:   

- “[…] il fantasma della perversione può essere richiamato, è nello spazio […] non è 
atemporale ma è al di fuori del tempo”6;  

- nella nevrosi il rapporto con il tempo è “[...] la base dei rapporti del soggetto con il proprio 
oggetto a livello del fantasma”7. Continua Lacan:  “Nella nevrosi l’oggetto è sempre all’ora 
precedente o all’ora successiva”8 e ciò si rileva “nella procrastinazione dell’ossessivo che è 
d’altronde fondata sul fatto che questi anticipa sempre troppo tardi”9; 

- l’isteria, che si caratterizza “[...] per la funzione di un desiderio che è insoddisfatto, […]”10 
vede il  tempo fissato “all’elemento iniziale del suo trauma, ovvero un certo troppo presto 
[...]”11. 

Leggo a mo’ di conclusione questo passaggio di Lacan: “Nel suo oggetto il soggetto cerca 
sempre di leggere la propria ora. Si può addirittura dire che egli impara a leggervi l’ora”12. In una 
clinica semiseria si può immaginare quali risposte avremmo se chiedessimo al soggetto: “Che ora 
è?”. Il perverso risponderebbe che non ha orologio, non ne fa uso; il nevrotico ci darebbe un’ora 
                                                           
1 J. Lacan, Il Seminario. Libro VI. Il desiderio e la sua interpretazione [1958-1959], Einaudi, Torino 2016, pp. 257-392. 
2 Ivi, p. 341. 
3 Ibidem. 
4 Ivi, p. 346. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 
8 Ivi, p. 347. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
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sempre inesatta, l’isterica direbbe sempre la stessa ora – le lancette del suo orologio sono ferme. In 
maniera più seria, le indicazioni di Lacan sul rapporto del soggetto con “l’ora della verità” hanno 
rilievo a livello di quella che chiamiamo la dimensione “politica” della direzione della cura. E se la 
psicoanalisi opera sul fantasma ci si aspetta che essa conduca il soggetto ad un diverso rapporto con 
il tempo – ovvero con il desiderio �, che gli consenta di usare del “tempo che resta”13, secondo la 
bella espressione di Rosa Elena Manzetti. 
 

                                                           
13 R. E. Manzetti, Il tempo che resta, in questa Rivista p. 12.  
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Il tempo sospeso 
 
 
Marco Focchi 
 
 
 

Un ricordo affiora, a un certo punto, nel racconto di un paziente, quasi a margine della storia 
che mi sta raccontando, e che quasi esita a dire: non lo aveva mai confidato a nessuno. Doveva 
avere otto o nove anni e stava giocando con un compagno sul balcone di casa. Ad un tratto, di punto 
in bianco, il compagno si alza, va verso di lui e lo bacia, spingendogli a fondo la lingua in bocca. 
Lui resta completamente senza fiato, sbigottito, immobile. Era come se in quel momento il tempo si 
fosse fermato. Era rimasto in preda a una sensazione di estraniamento, che deve essere durata per un 
po’, non sa quanto. Gli sembrava di vivere come in un sogno, anche se sentiva con chiarezza che 
tutto era reale. Poi, pian piano, la sensazione si è sciolta, e la realtà ha ricominciato a scorrere sui 
suoi propri binari. 

Questo episodio si ripresenta alla memoria quando sta parlando di alcune esperienze in cui si è 
sentito oggetto di una esplicita seduzione omosessuale, lui che, giovane di poco più di vent’anni, 
non ha mai avuto esperienze con donne, e che ha voluto espressamente un analista uomo. 
L’omosessualità traversa la sua vita come sottotraccia, come un tempo sospeso, come il tempo di 
quella pausa, quel gioco interrotto dall’affiorare del sesso nell’episodio di seduzione infantile. 

Troviamo spesso, nelle storie dei pazienti, ricordi di questo genere, istanti usciti dall’ordine 
della cronologia, o meglio mai entrativi. Segnano un tempo che non passa, e che permane sotto le 
permutazioni dell’automatismo di ripetizione. Questa torna allora su ciò che non ha potuto 
compiersi, su ciò che è rimasto sospeso, su ciò che in ultima istanza non può compiersi perché non 
ha una traccia significante in cui allinearsi. Il ricordo del mio giovane paziente segna un punto di 
inabissamento, uno svanimento soggettivo, un’incompiutezza il cui solo complemento è la vita, che 
può essere vissuta oppure no. La nevrosi porta a eludere la vita possibile, e a tornare sul segno di un 
godimento sottrattosi. Nel caso del mio paziente si tratta un godimento omosessuale che si negava, 
che cancellava con la pratica di sport virili, ma che proprio per questo permaneva sospeso in quel 
ricordo che traversava la sua esistenza come in riserva. 

Non capita a tutti, una volta o l’altra, di sentire di non riuscire a vivere perché si è presi da mille 
cose, distolti, impegnati? Il tempo sembra rarefarsi, perché siamo occupati, assorbiti, saturati. Come 
l’ossessivo, che non si risparmia nell’exploit in attesa di godere quando morirà il padrone, come 
l’isterico, che vive in un vuoto una vita di parvenza, come Amleto, per il quale non è mai il 
momento giusto perché è sempre sospeso al tempo dell’Altro.  
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L’atto da Freud a Lacan. Alcuni spunti 
 
 
Anna Castallo 
 
 
 

Quali sono gli antesignani dell’atto in Freud? 
Nel caso di Dora, Freud scrive: “[...] la paziente si vendicò su di me […]. In tal modo ella mise 

in atto una parte essenziale dei suoi ricordi e delle sue fantasie, invece di riprodurla nella cura”1. 
Freud sta parlando della “messa in atto” nel transfert, ciò che verrà poi ripreso e precisato in 
Ricordare, ripetere e rielaborare2. Si tratta di ciò che sfuggendo al discorso e alla simbolizzazione 
precipita nell’agito; ciò che si produce al posto in cui non si presenta un significante. Per certi versi 
non così diverso l’atto mancato, atto che viene al posto di un dire, discorso riuscito che chiede di 
essere letto. 

A queste forme di atto che mutua da Freud, Lacan aggiunge l’atto analitico. Esso è 
un’invenzione lacaniana, che non manca però di reperire uno spunto freudiano: nel Seminario XV3 
Lacan fa infatti riferimento al Wo Es war4 come all’antesignano dell’atto analitico; si tratta del 
punto in cui c’è un ribaltamento della posizione del soggetto: là dove era l’Es devo divenire 
psicoanalista. Lacan isola così un passaggio molto preciso dell’analisi, quello da psicoanalizzante a 
psicoanalista. Si tratta del passaggio in cui ciò che ha continuato a ripetersi sintomaticamente per un 
soggetto, al posto dell’assenza di un significante, si trasforma in un incurabile e ciò che era soggetto 
diviso dalla causa del proprio desiderio decade, per assumere su di sé il proprio destino. Un nuovo 
inizio, quindi, un nuovo rapporto con l’inconscio.  

Ma quello dell’atto analitico è anche un territorio di rottura rispetto a Freud. C’è infatti un altro 
aspetto dell’atto in Freud � difficilmente isolabile nella sua opera perché diffuso in essa � rispetto al 
quale l’insegnamento di Lacan opera un ribaltamento. Si tratta dell’atto sessuale, a proposito del 
quale così dice Miller: 

 
L’interpretazione del tempo di Lacan differisce dall’interpretazione del tempo di Freud, almeno per questo fatto, 

che essa si orienta non tanto sull’atto sessuale quanto sulla sua inesistenza. Ed è sullo stesso filone che Lacan formulerà, 
a proposito dell’esperienza analitica, ciò che egli ha chiamato l’atto analitico. Non c’è atto sessuale ma c’è atto 
analitico. […] Si può dire, al contrario, che c’è, per Freud, l’atto sessuale [...]5. 

 
L’atto con cui si produce uno psicoanalista parte infatti proprio dal punto in cui non c’è 

rapporto, dal punto in cui il soggetto non trova garanzie nell’Altro, non si reperisce rispetto 
all’Altro ed emerge nella propria ingiustificabilità di fondo. Credere nell’esistenza del rapporto 
sessuale impedisce di cogliere quel punto dell’essere parlante, radicalmente inutile e 
ingiustificabile, che � in quanto tale � può funzionare come oggetto enigmatico ed interrogare un 
soggetto diviso. 

 

                                                           
1 S. Freud, Frammento di un’analisi d’isteria (Caso clinico di Dora) [1901], in Opere, vol. 4, Boringhieri, Torino 1970, 
p. 399. 
2 S. Freud, Ricordare, ripetere e rielaborare in Nuovi consigli sulla tecnica della psicoanalisi [1913-1914], in Opere, 
vol. 7, Boringhieri, Torino 1975, pp. 353-361. 
3 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XV. L’acte psychanalytique [1967-1968], inedito. 
4 Cfr. S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni) [1932], in Opere, vol. 11, Boringhieri,  Torino 
1979, p. 190. 
5 J.-A. Miller, Donc. Corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII nell’anno accademico 
1993-1994, lezione del 22 giugno 1994. [T.d.A]. Pubblicato con il titolo Donc. La lógica de la cura, Paidós, Buenos 
Aires 2011. 
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Quattro modi dell’atto 
 
 
Massimo Termini 

 
 
 
Quattro concetti, quattro forme. Acting out, passaggio all’atto, atto mancato e atto analitico, 

rilasciano quattro differenti logiche dell’atto in psicoanalisi. Diverse ma in articolazione tra loro1. 
Per quanto riguarda le prime due, irrinunciabile è la riflessione di Lacan nel Seminario X, dove 

questi due modi dell’agire sono messi in rapporto a due statuti differenti dell’oggetto a2. 
L’acting out ingaggia il soggetto in una dimostrazione, anima la sua impresa impossibile di 

portare in scena l’oggetto fondamentale con cui è in rapporto: il proprio stesso godimento, il più 
intimo, da cui è separato. Qualcosa si mostra ma senza sapere esattamente cosa. Si mostra come 
diverso da ciò che è, lasciando il soggetto agente nell’ignoranza e l’oggetto che lo muove nel 
misconoscimento. Per questo l’acting out è rivolto all’Altro, si appella al senso, chiede 
l’interpretazione, perché si dica “che cosa”, cosa vuol mostrarsi. 

Allora può accadere che un caso cominci da qui, che la domanda all’inizio difficile da reperire 
rispetto a un sintomo chiuso, di cui non si vuole e non si può dire niente, sia in realtà articolata a un 
acting out avvenuto poco prima. L’acting out fallisce, compare l’angoscia e una domanda sorge. 

In antitesi al primo, nel passaggio all’atto la scena e con lei ogni dimensione del senso e del 
mostrare si estingue. Il soggetto raggiunge l’oggetto, diversamente dall’acting out realizza qualcosa 
di un “è questo”, ma può farlo solo concludendo sul suo statuto di resto. Un resto e basta. Si 
conclude ma solo nella riduzione dell’oggetto a uno scarto così radicale da cadere fuori scena, dove 
il soggetto lo raggiunge. Ogni altra dimensione è rigettata. La prevalenza dell’oggetto come scarto 
si realizza a discapito dello statuto di causa. 

L’atto mancato, di matrice freudiana, con le sue défaillance, spiazza l’azione, la svia dalla sua 
intenzione iniziale facendo emergere l’idea di un altro movente, un voler dire qualcos’altro. Come 
l’acting out anche lui chiede l’interpretazione, ma caricandosi di un voler dire, il suo appello si 
traduce nel discorso, si mette in parola più che portarsi in scena, rinvia all’articolazione significante 
con il tempo che le è necessario per svolgersi. E così rispetto agli altri due si pone come il vertice da 
cui rilevare il cortocircuito che operano: sebbene l’atto, quale che sia, prenda di mira il godimento, 
in ogni caso è nel campo del linguaggio che si colloca, dentro precise linee simboliche. Riposa qui 
il dato essenziale che l’atto mancato riflette sull’atto analitico, perché ne sia avvertito. 

È nel discorso, così come si svolge in analisi, che l’interpretazione in quanto atto dell’analista 
prende posto. Collocandosi in esso come un momento di rottura, di scansione, come il frangente 
dove il dire si porta a livello del significante isolato, staccato, sufficientemente svincolato dalla 
catena del senso, per arrivare così ad appuntare qualcosa del godimento che le sfugge3. Appuntarlo 
questo godimento, per quanto ci si riesce, così da non consegnarlo irrimediabilmente a una messa in 
scena votata allo scacco o a quel destino di scarto dove si eclissa la sua funzione di causa del 
desiderio. 

Volerlo appuntare, senza dimenticare che quando qualcosa dell’atto dell’analista si produce, 
con i suoi effetti, è perché qualcos’altro, potremmo chiamarlo un acconsentire4, risponde dal lato 
analizzante.
                                                           
1 Le brevi note che seguiranno prendono a riferimento il fondamentale testo di J.-A. Miller, Jacques Lacan. 
Osservazioni sul suo concetto di passaggio all'atto, in I paradigmi del godimento, Astrolabio, Roma 2001. 
2 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro X. L'angoscia [1962-1963], Einaudi, Torino 2007, in particolare i capitoli VIII e IX. 
3 Cfr. oltre al testo di J.-A. Miller già indicato anche il contributo di Y. Vanderveken, Moments de crise dans la cure 
analytique. Work-in-progress Two, in www.amp-nls.org/page/fr/190/vers-genve-2015/0/1667 
4 Cfr. J.-A. Miller, Cause et consentement. Corso inedito tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di Parigi 
VIII nell’anno accademico 1987-1988.  
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Orfeo e il fantasma di Euridice 
Omaggio ad un incontro di Scuola 
 
 
Omar Battisti 
 
 
  

Deposito qui un lavoro portato all’incontro di Segreteria di Rimini in preparazione al Convegno 
SLP, in cui Laura Rizzo ha fatto da extime. 

L’incontro con un reale nel sogno porta a svegliarsi per continuare a dormire. Dunque Orfeo: il 
suo respicere può indicare un diverso modo di affrontare quell’incontro traumatico? 

Il fantasma di Euridice, uno spettro che Orfeo è disceso nell’Ade per portare alla luce. 
Un fantasma dunque. Lacan nel Seminario VI: “[...] da dove ci sta parlando, è per metà preda 

della morte”1. Qual è questo luogo? Orfeo scende nell’Ade per incantare con il suo canto colui che 
crede potrà restituirgli la sua Euridice perduta. Ancora Lacan: “Nel caso specifico è qui, in questo 
fantasma umano, che è fantasma del soggetto, e che non è più che un’ombra, è qui che il soggetto 
mantiene la propria esistenza, mantiene il velo che gli consente di continuare a essere un soggetto 
che parla”2. 

Occorre un tempo a questa discesa nell’Ade, alla ricerca di qualcosa di perduto che si crede di 
riavere dall’Altro; in questo discesa da dove parla il soggetto è per metà in preda alla morte, ma è 
felice e sogna, come avanza Miller nel suo Corso del 2008. 

“[…] che cos’è che sveglia? Non è forse, nel sogno, un’altra realtà? […] Il sogno che continua 
non è forse essenzialmente, per così dire, l’omaggio alla realtà mancata – realtà che non può più 
darsi, se non ripetendosi indefinitamente, in un risveglio indefinitamente mai raggiunto?”3. 

Finché ci si trova in quel luogo per metà in preda alla morte, quell’altra realtà che sveglia, 
rimane indefinitivamente velata. Lo svegliarsi non rimanda qui alla biologia, ma è una metafora 
della relazione del soggetto con l’oggetto nel fantasma. Si continua a dormire quindi omaggiando 
quest’altra realtà di cui non se ne vuole sapere. 

Nelle versioni prima del Novecento, Orfeo si volta ormai all’uscita dall’Ade perché teme di 
essere stato ingannato dagli dei. Orfeo si volta perdendo per sempre Euridice, credendo che sia stato 
l’Altro a volere che lui la perdesse. L’Altro esiste e vuole la castrazione del soggetto. 

Nel Novecento, Pavese apre ad un’altra versione. Orfeo decide di porre fine a ciò che accadrà: 
continuerà a ripetere ciò che è stato. Lascia andare il fantasma di Euridice grazie alla separazione da 
uno sguardo che svela il posto da dove parla? 

Concludo con le parole di Pavese, in L’inconsolabile 
 
È andata così. Salivamo il sentiero tra il bosco delle ombre. Erano già lontani Cocito, lo Stige, la barca, i lamenti. 

S’intravvedeva sulle foglie il barlume del cielo. Mi sentivo alle spalle il fruscio del suo passo. Ma io ero ancora laggiù e 
avevo addosso quel freddo. Pensavo che un giorno avrei dovuto tornarci, che ciò ch’è stato sarà ancora. Pensavo alla 
vita con lei, com’era prima; che un’altra volta sarebbe finita. Ciò ch’è stato sarà. Pensavo a quel gelo, a quel vuoto che 
avevo traversato e che lei si portava nelle ossa, nel midollo, nel sangue. Valeva la pena di rivivere ancora? Ci pensai, e 
intravvidi il barlume del giorno. Allora dissi “Sia finita” e mi voltai. Euridice scomparve come si spegne una candela. 
Sentii soltanto un cigolìo, come d’un topo che si salva4. 

 
Tutto il tempo ridotto ad un cigolìo di topo che si salva.  

                                                           
1 J. Lacan, Il Seminario. Libro VI. Il desiderio e la sua interpretazione [1958-1959], Einaudi, Torino 2016, p. 66. 
2 Ivi, p. 107. 
3 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 2003,     
pp. 56-57. 
4 C. Pavese, L’inconsolabile, in  M. G. Ciani (a cura di), Orfeo. Variazioni sul mito, Marsilio, Venezia 2004, p. 113. 
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Atto e ripetizione: una nota 
 
 
Andrea Gravano 
 
 
 

La ripetizione è la Wiederholungswang freudiana che interviene in quanto vi è necessità che si 
componga un circuito perché l’atto possa valere come atto e allo stesso tempo il soggetto non sappia 
quello che fa quando lo fa: “Perché io “cammino” divenga un atto, bisogna che il fatto che io 
cammini significhi che io cammino davvero e che lo dica come tale”1.  

Se osserviamo il gruppo di Klein che ci presenta Lacan nel suo Seminario L’acte 
psychanalytique2 possiamo notare come in esso vi sia l’alienazione in contrapposizione al passaggio 
all’atto e la verità in contrapposizione all’acting out e all’inconscio: perché queste estremità 
possano ricongiungersi nella diagonale del transfert è per tramite del soggetto supposto sapere; il 
passaggio all’atto lascia supporre che il soggetto sia padrone della sua azione, che stia facendo quel 
che vuole; il passaggio all’atto è determinato dalla scena precedente, da quell’acting out che ha 
comandato il passaggio all’atto; è il transfert che permette di articolare i due, ponendo in un altro 
luogo la supposizione di sapere, ma poiché siamo all’interno di un gruppo di Klein e quindi c’è 
circolazione, c’è giro, c’è ritorno, il passaggio all’atto introduce una questione sull’acting out. 

L’atto nell’iscriversi nella dialettica passaggio all’atto/acting out presuppone sempre la 
ripetizione: non c’è infatti atto che non sia ripetizione e il passaggio all’atto ha la caratteristica di 
sorgere dal nulla e quindi di non essere ripetizione. Le tre operazioni che si compiono all’interno 
del gruppo di Klein, alienazione, verità e transfert, suppongono un circuito tale per cui il ritorno è 
interdetto, per cui risulta che non c’è transfert del transfert, non c’è Altro dell’Altro, non c’è vero 
sul vero. Il ritorno possibile, il giro che può essere compiuto è quello rappresentato dalla ripetizione, 
che non è ritorno del passato, ma che rappresenta l’atto stesso. Con il considerare il passaggio 
all’atto un elemento strutturale lo si colloca all’interno di quel basculaggio della coppia passaggio 
all’atto/acting out in cui l’atto analitico si costituisce. 

Il quarto angolo in basso a destra nel gruppo di Klein è il luogo in cui si combinano i risultati di 
ciascuna operazione (alienazione, verità, transfert), rappresentando la sua essenza nel suo resto, nel 
rovesciamento delle frecce che vanno, nel momento del passaggio (passe), nell’altro senso. 
L’impasse del soggetto si consuma nel tentativo di rivelare la sua verità. La mancanza a essere che 
costituisce l’alienazione s’installa nel ridursi al desiderio di tenere il posto dell’incarnazione del 
soggetto: la castrazione che s’inviluppa del nihil dell’oggetto a. L’impasse del soggetto supposto 
sapere, del transfert, trova uno sbocco dal lato della ripetizione e quindi attraverso l’atto analitico. 

 

                                                           
1 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XIV. La logique du fantasme [1966-1967], inedito, lezione del 15 febbraio 1967. 
[T.d.A.]. 
2  J. Lacan, Le Sèminaire. Livre XV. L’acte psychanalytique [1967-1968], inedito.   
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L’agente doppiogiochista 
 
 
Antonio Di Ciaccia 
 
 
 

Mi ha colpito trovare ne Il rovescio della psicoanalisi l’elogio del doppiogiochista: “[...] uno 
degli oggetti di fascino più incontestabili e sicuri”1 della nostra epoca.  

La tematica porta Lacan ad altri tempi, al tempo della sua gioventù, e nomina poi un 
personaggio dal nome heideggeriano: Richard Sorge, agente segreto e sommo doppiogiochista.  

Che fa il doppiogiochista? A parte il fatto che fa l’agente � termine su cui Lacan si dilunga per 
mettere a fuoco la definizione del padre reale in quanto agente della castrazione � il doppiogiochista 
rivela un tratto della funzione dell’agente. 

Il doppiogiochista non vuole solo fare l’agente dell’agenzia-padrone, ossia organizzare “il 
mercatino del padrone”. Vuole anche organizzare quello che sfugge. In altre parole, organizza, da 
un lato, la trama della paccottiglia dell’agenzia-padrone, ma, dall’altro lato, anche “ciò che vale 
veramente”, ossia “il godimento”: organizza insomma proprio ciò che sfugge alle trame 
dell’agenzia-padrone. 

Ma non è forse quello che fa l’analista? 
Jacques-Alain Miller, ne Les us du laps,2 ricorda che ci sono due statuti dell’inconscio: c’è 

l’inconscio che si ripete e l’inconscio che si rivela nell’evento. Il primo ha il suo posto nel discorso 
del padrone, il secondo nel discorso dell’analista. 

A parte i preliminari per la messa in opera del funzionamento analitico, c’è dunque un primo 
tempo in cui l’analista si cala nella veste di colui che raddoppia il funzionamento della ripetizione 
inconscia. Il tempo della seduta riattualizza nel presente la trama passata. L’analista sembra 
accontentarsi di questa ripetizione. Asseconda insomma l’inconscio-ripetizione. Lo fa stare 
comodo. 

C’è poi un altro tempo, quello in cui l’analista gioca un altro ruolo, a volte intrecciandolo con il 
primo. In questo nuovo registro l’analista non fa andare il disco dell’inconscio-ripetizione, ma punta 
all’inconscio-verità. Egli provoca così un rovesciamento dalla necessità della ripetizione alla 
contingenza dell’evento. Qui l’inconscio si rivela non più come qualcosa che è già lì, ma come 
qualcosa di “non-nato”, di “non-realizzato”3. 

Qui abbiamo a che fare con l’inconscio-interpretazione. O con l’inconscio-atto. Qui si opera 
una sovversione che porta a una mutazione del soggetto. L’inconscio-ripetizione viene insomma 
scardinato dall’inconscio-sorpresa. E questo inconscio lascia il passato nell’oblio e punta al futuro. 
Tramite l’analista il sapere inconscio già lì diventa un sapere che si realizza. Da qui la definizione: 
“[...] il transfert è immistione del tempo di sapere”4. 
 

 

                                                           
1 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi [1969-1970], Einaudi, Torino 2001, p. 156. 
2 Cfr. J.-A. Miller, Les us du laps. Corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII nell’anno 
accademico 1999-2000. 
3 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 2003,       
p. 24. 
4 J. Lacan, Varianti della cura-tipo, in Scritti, Einaudi, Torino 1974, vol. I, p. 322, nota 2. 
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Inchiodata nel tempo 
 
 

Pamela Pace 
 
 
 
Mi contatta per prendere appuntamento Ilaria, una giovane donna sposata da alcuni anni. Ilaria 

non riesce a realizzare il suo “sogno” di maternità. Constata l’assenza di problematiche organiche 
nella coppia, il ginecologo sospetta ci possano essere implicazioni psicologiche e le suggerisce il 
mio nominativo.  

Ilaria solo recentemente ha sentito farsi più forte un suo desiderio di diventare madre. In una 
seduta chiede se è proprio a partire da questa sua esigenza che qualcosa dentro di lei non va. 
Desidera ma qualcosa va storto. Decido di iniziare un’analisi e poco dopo porta un sogno in cui 
all’espressione “rimango inchiodata” emersa nel racconto associa e aggiunge “vorrei, ma non posso 
dire niente”. 

Colgo qualcosa di un tempo soggettivo e, colpita dal termine “inchiodata”, penso ad un 
soggetto ancora appeso e sospeso, legato alla memoria e al trauma di una persona per lei molto 
importante deceduta. Una perdita e un’identificazione non del tutto elaborate.  

Come ricorda Freud, i sogni di punizione “[…] possono essere sussunti nella teoria 
dell’appagamento di desiderio; essi, infatti, rappresentano l’appagamento di un desiderio proprio di 
questa istanza critica”1. Freud si riferisce all’ideale dell’Io, “[…] un’istanza che osserva, critica e 
punisce […]”2. “[…] i “sogni di punizione”, […] si limitano a sostituire l’appagamento del 
desiderio proibito con la sua adeguata punizione, e quindi appagano il desiderio connesso al senso 
di colpa che reagisce alla pulsione ripudiata”3. 

Cosa dunque è implicato in tale “inchiodamento” della paziente? Ho pensato a quanto Lacan 
esamina nell’articolo Il tempo logico rispetto ai “tre momenti dell’evidenza”4, immaginando che tale 
“inchiodamento” soggettivo riguardi l’istante traumatico dello sguardo ed il conseguente 
“inchiodamento” del soggetto all’ombra dell’oggetto perduto, o per dirla freudianamente al non c’è 
più dell’oggetto5. Il tempo immobile del ricordo rimosso. Freud sottolinea come l’incollamento al 
ricordo fa sì che il soggetto non dimentichi e il lavoro (Arbeit) del lutto fatichi a procedere. Il sogno 
di Ilaria rivela un tempo soggettivo, inaugurato dal passaggio al lettino, affinché l’inchiodamento 
all’insostituibilità dell’oggetto perduto possa lasciare il soggetto che, così alleggerito, sarà in grado 
di fare nuovi investimenti e produrre nuove identificazioni.  

Ho pensato che questo rimando clinico mostri paradigmaticamente una “tensione temporale”; 
come la clinica riguardi il tempo nell’inconscio e nella pulsatività temporale, anzi a-temporale, 
dell’inconscio. “La tensione temporale culmina qui perché, come già sappiamo, è lo svolgimento 
della sua distensione che scandirà la prova della sua necessità logica”6. Così come nel Timeo 
Platone ci fornisce la concezione del tempo come immagine mobile dell’eternità,7 così Freud ci 
ricorda che ciò che è rimosso è virtualmente immortale8. L’emergere del desiderio di maternità in 
Ilaria incorre nel tempo dell’inconscio nel quale “il trauma si implica nel sintomo”9. Affinché Ilaria 

                                                           
1 S. Freud, Complementi alla teoria del sogno [1920], in Opere, vol. 9, Boringhieri, Torino 1989, p. 255. 
2 S. Freud, Osservazioni sulla teoria e pratica dell’interpretazione dei sogni [1922], in Opere, cit., p. 433. 
3 S. Freud, Al di là del principio di piacere [1920], in Opere, cit., p. 218.  
4 J. Lacan, Il tempo logico e l’asserzione di certezza anticipata. Un nuovo sofisma, in Scritti, Einaudi, Torino 1974, vol. 
I, p. 198.   
5 Cfr. S. Freud, Lutto e melanconia, in Metapsicologia [1915], in Opere, vol. 8, Boringhieri, Torino 1989, p. 103. 
6 J. Lacan, Il tempo logico e l’asserzione di certezza anticipata. Un nuovo sofisma, cit., p. 201.  
7 Cfr. Platone, Timeo, Rizzoli, Milano 2003. 
8 Cfr. S. Freud, Lutto e melanconia, cit. 
9 J. Lacan, Posizione dell’inconscio, in Scritti, cit., vol. II, p. 842. 
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possa legittimarsi a realizzare il desiderio di diventare madre è necessario un tempo soggettivo che 
conceda l’esprimersi della necessità logica del tempo per comprendere e del momento di concludere 
per poter elaborare la colpa, come verità soggettiva e possibilità del lavoro del lutto. Dunque un 
“taglio”, “taglio in atto”10, come definisce l’inconscio Lacan, e l’effetto della parola come verità. 
Così come la radice del termine tempo, si ricollega al greco τέμνω = tagliare, separare, si tratta di 
riconoscere il tempo di una separazione con il contenuto traumatico di tale evento drammatico del 
passato.  

Nel rimando alla lettura di Heidegger dello statuto ontologico del tempo come luogo della 
verità, destinale e storica dell’essere,11 ho trovato significativo l’incontro tra il tempo del desiderio 
che fa emergere il rimosso, il dimenticato, e il tempo dell’elaborazione analitica. 

 

                                                           
10 Ivi, p. 843.  
11 Cfr. M. Heidegger, Essere e Tempo, Longanesi, Milano 1976. 
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L’atto psicoanalitico 
 
 
Paola Bolgiani 

 
 
 
“L’atto psicoanalitico, mai visto né sentito se non da noi, vale a dire mai notato, e ancor meno 

messo in discussione, ecco che invece noi lo poniamo come il momento elettivo del passaggio dello 
psicoanalizzante a psicoanalista”. Così Lacan nel 1969 inizia il resoconto del suo Seminario del 
1967-1968, L’atto psicoanalitico1.  

Lacan articola inscindibilmente l’atto psicoanalitico con la logica della fine dell’analisi e della 
passe, come elemento “[...] necessario per tale passaggio, mentre ogni altra condizione resta 
contingente”2, e sottolinea come sia solo partendo dalla messa in logica dell’atto che può articolarsi 
qualche cosa intorno al termine dell’analisi.  

Esso si articola dunque col tempo, col tempo del termine dell’analisi, ma anche col tempo 
retroattivo che “destituisce il soggetto stesso che lo instaura”3 e, potremmo dire, istituisce il “sarà 
stato” di ogni predicato possibile all’essere del soggetto, che da quel momento potrà declinarsi solo 
al futuro anteriore. 

L’atto psicoanalitico che segna il passaggio da analizzante ad analista “[...] sembra idoneo a 
riverberarsi con più luce sull’atto [...]”4, poiché discende da una certezza che rileva della pulsione. 
Dunque, il sapere su cui prende appoggio è un sapere che pertiene al parlessere, al resto di 
godimento che ha funzione di causa per quel soggetto, all’Uno solo.  

Parlare dell’atto in una cura ha dunque tutta la portata che l’atto del passaggio da 
psicoanalizzante a psicoanalista mette in rilievo in maniera paradigmatica. Ciascuna volta, in 
ciascuna cura, ognuno è chiamato a metter in logica e dimostrare questo orientamento verso il reale, 
in un incontro e in una articolazione all’Altro inedita e da produrre ogni volta.  

 
 
 

                                                           
1 J. Lacan, L’atto psicoanalitico, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 369. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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Il tempo dell’attesa 
 
 
Giovanna Di Giovanni 
 
  
          

Il tempo dell’analisi si coagula e precipita nell’attimo in cui l’atto, interpretazione o taglio, fa 
cesura nel discorso inconscio del soggetto. Questo, dice già Freud, è bene che non avvenga “[…] 
prima che il paziente non vi si trovi talmente vicino da dover fare soltanto un breve passo ancora 
per impadronirsene egli stesso”1. 

Già in uno scritto del 1910 Psicoanalisi “selvaggia”2 Freud aveva espresso la necessità per 
l’interpretazione che il paziente sia giunto egli stesso, con il lavoro dell’analisi, in prossimità del 
materiale rimosso e ancora di più che il transfert sia giunto al punto di fargliela tollerare.  

Ancora più preciso è un richiamo di Freud alla delicatezza necessaria per l’analista nel 1909, in 
una riunione del mercoledì, in cui aveva avuto parole molto severe per l’analista Sadger, a cui 
rimproverava  

 
[...] la brutalità. Ma il nostro compito è non solo di dire nuove verità senza alcun riguardo, bensì di mostrare anche 

le vie per le quali si può giungere ad esse. Con la conoscenza più profonda, specialmente dei fenomeni inconsci, deve 
andare di pari passo un certo grado di tolleranza, se la vita deve essere ancora possibile3. 

 
Il paragone amato da Freud con il chirurgo ritorna per la parola dell’analista, precisa e affilata 

come il bisturi e per questo non meno pregnante eticamente, sia nell’espressione che 
nell’astensione. La posizione dell’analista è sempre comunque di astensione attiva, lontana sia da 
repressioni moraleggianti che da incoraggiamenti, per la quale non esiste alcun modello nella vita 
reale4. Un’astensione nei confronti del paziente anche da attese e desideri, che non sia quello di far 
proseguire il discorso dell’inconscio, fin dove il soggetto sia in grado di portarlo, senza abbandono 
ma anche senza furor sanandi. 

A questo soltanto è teso l’atto analitico, in una dimensione temporale anch’essa ignota alla vita 
reale e che l’analista può sperimentare solo attraverso la propria analisi. 

Il tempo dell’inizio appare in questa ottica particolarmente importante nella cura e 
caratterizzato, si può dire, da un non agire positivo, da un’attesa che in ogni caso viene a far parte 
della posizione dell’analista, del suo farsi oggetto e quindi nella posizione del morto, anche se 
occorre che egli sia ben vivo. 

Lacan darà della posizione “impossibile” dell’analista una rappresentazione nell’oggetto a, 
intorno a cui si dispiega il discorso e la pulsionalità stessa del paziente, paragonandolo a quella del 
santo e, riprendendo Freud, a quella di Tiresia, nel portare alla luce “linee di destino del soggetto”5.  

Di questa posizione fa parte anche l’accettazione per l’analista di diventare uno scarto, quando 
il soggetto avrà trovato i suoi oggetti nella vita reale, al di là del transfert e, in tutto il corso della 
cura, di non pensare pur nell’atto. Sapendo anche che potrà valutarlo nei suoi effetti solo a 
posteriori e che quindi non c’è per lui garanzia, ma solo rischio in quell’atto che egli non può 
calcolare ma di cui dovrà rispondere. 

 

                                                           
1 S. Freud, Inizio del trattamento, in Nuovi consigli sulla tecnica della psicoanalisi [1913-1914], in Opere, vol. 7, 
Boringhieri, Torino 1975, p. 349.   
2 S. Freud, Psicoanalisi “selvaggia” [1910], in Opere, vol. 6, Boringhieri, Torino 1974, p. 315.        
3 M. Lavagetto (a cura di), Palinsesti freudiani, Boringhieri, Torino 1998, p. 150. 
4 Cfr. S. Freud, Osservazioni sull’amore di traslazione, in Nuovi consigli sulla tecnica della psicoanalisi, cit., p. 369. 
5 J. Lacan, La direzione della cura e i principi del suo potere, in Scritti, Einaudi, Torino 1974, vol. II, p. 592. 
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Il tempo, l’inconscio e l’estetica giapponese 
 
 
Alfonso Leo 

 
 
 

Cosa è mai l’inconscio? 
A. Di Ciaccia dice:  

 
L’inconscio di Lacan è quello di Freud. […] L’inconscio non è come un sacco che conterrebbe le esperienze 

rimosse, gli affetti reali o immaginari di un tempo, le esperienze traumatiche da far rivivere e che si ripescherebbero 
tramite le psicoterapie. Tutte queste cose non sono in un sacco, ma sono in superficie, presenti quando un soggetto 
parla, in ciò che egli dice, per esempio nella dimenticanza di un nome, nella vacillazione di una parola, nel lapsus o nel 
taglio del discorso, in cui sorge, all’improvviso, qualcosa come una trovata, una sorpresa [...]1.  
  

In psicoanalisi non c’è tecnica senza teoria e non c’è teoria senza i fondamenti dell’esperienza 
analitica: la funzione della parola e il campo del linguaggio. 

La tecnica della parola è fondata sulla logica analitica, e non mira alla persona del paziente, alla 
sua affettività, al suo pensiero ma al rapporto dell’analizzante con la parola, con gli enunciati che 
produce per definire la propria posizione soggettiva e ciò che lo fa soffrire.  

Richie afferma: “L’estetica orientale suggerisce, […] l’idea che una struttura ordinata 
intrappoli, che l’esposizione logica falsifichi e che una discussione lineare e logica alla fine limiti”2, 
quanto tutto ciò attiene al discorso della psicoanalisi?  

L’analisi richiede regolarità, tempo e continuità perché l'inconscio possa manifestarsi, tuttavia 
esso agisce secondo modalità “logiche” e non cronologiche. 

Il tempo dell’inconscio non è il tempo standard poiché la sua temporalità non è misurabile nel 
tempo fisico, né è il tempo della seduta poiché esso è un tempo, come diceva Freud, perturbante, 
unheimlich, imprevedibile, sorprendente. L’estetica giapponese afferma che l’ideale di bellezza 
coincide con la sua caducità, col suo svanire, mujio, “I fiori del ciliegio sono da preferire non 
quando sono in piena fioritura ma subito dopo, quando l’aria si riempie [di] petali […] e 
dell’inevitabile ricordo che anch’essi hanno avuto il loro momento [di gloria] e devono giustamente 
perire”3.     

In Giappone “[…] la natura della Natura non [può] essere presentata attraverso la descrizione 
letterale. Essa [può] essere solo suggerita, e più il suggerimento [è] impercettibile (pensate agli 
haiku) più l’opera d’arte [è] raffinata”4. Sa molto dell’imparare a leggere tra le righe, “l’interdetto” 
nella doppia accezione di Lacan. 

Lacan afferma:  
 

Immaginiamo ora che in Giappone, come altrove, il discorso analitico divenga necessario affinché sussistano gli 
altri discorsi, voglio dire affinché l'inconscio rinvii il loro senso. Per come è fatta qui la lingua, al posto mio basterebbe 
che ci fosse uno stilo. A me invece per tenere questo posto serve uno stile5.  
 

“Zuihitsu”, parola giapponese che potremmo tradurre come “saggio”, significa seguire il 
pennello e permettere ad esso di condurre, in un abbandono del metodo logico e rifiuto di una 
struttura lineare, insomma l’ideale dello zuihitsu come ideale dello psicoanalista. 

                                                           
1 A. Di Ciaccia, L’inconscio, in http://www.lapsicoanalisi.it/psicoanalisi/index.php/linconscio.html   
2 D. Richie, Sull’estetica giapponese, Lindau, Torino 2009, p. 9. 
3 Ivi, p. 33.  
4 Ivi, pp. 16-17.  
5 J. Lacan, Avviso al lettore giapponese, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 497.  

http://www.lapsicoanalisi.it/psicoanalisi/index.php/linconscio.html
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Concludiamo con le parole di Miller: 
 

 Potremmo sostenere che la psicoanalisi costituisce qualcosa di orientale nell’occidentale o, se non altro, che 
l’originalità dell’analista, personaggio inedito nella storia, stia nel porsi come elemento orientale penetrato nel mondo 
occidentale. Forse la novità dell’invenzione dello psicoanalista ha a che fare proprio con questo6. 

 

                                                           
6 Cfr. J.-A. Miller, Introduzione alla clinica lacaniana, Astrolabio, Roma 2012, p. 210. 
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“L’aspetto!” 
 
 
Carla Antonucci 
 
 
 

Il consiglio freudiano è quello di approcciarsi al paziente nella seduta psicoanalitica attraverso 
una sospensione di sapere che non vuol dire annullamento del sapere ma sospensione del sapere 
acquisito sino a quel momento. Questo principio fissa la posizione dell’analista, posizione di non 
sapere, di un sapere sospeso che si ripercuote in ciascuna seduta nella quale la posizione analitica, 
come pure quella analizzante, comporta la disponibilità alla sorpresa.  

La sorpresa nella seduta lacaniana è una qualità costitutiva dell’interpretazione1. 
Si può parlare di due statuti differenti dell’inconscio: ripetizione e interpretazione. Quando 

l’inconscio opera come ripetizione si mette in valore la causalità mentre nel registro 
dell’interpretazione c’è sempre una rottura della causalità2.  

L’interpretazione analitica è l’inverso dell’automatismo della ripetizione. Ma al contempo la 
seduta analitica si situa dal lato della ripetizione. Speculando sulla ripetizione inconscia, la seduta 
analitica è il luogo in cui in cui si compie l’inversione dello statuto dell’inconscio da ripetizione a 
interpretazione ossia l’inversione dalla necessità alla contingenza.  

Il contingente in Lacan appare sullo sfondo dell’impossibile. Un evento che in un primo tempo 
sembra impossibile a realizzarsi, in un secondo tempo quando accade lo fa nella modalità della 
sorpresa. È quello che accade quando sentiamo dire: “Ma non è possibile!” 

Dunque abbiamo un evento regolare: la seduta. Si tratta di un evento atteso istituito dal discorso 
analitico e l’analista è lì per inscriversi come S1, colui che comanda che la seduta analitica sia 
dell’ordine della ripetizione, dell’automatismo. Ma al contempo il paradosso è che si attende la 
sorpresa.   

Mi colpiscono le parole del mio analista che sulla porta mi dice: “L’aspetto!” 
L’attesa è la condizione stessa della sorpresa. Nonostante questo la definizione della sorpresa è 

che non ce la si aspetta.  
Ci si aspetta un’altra cosa o non ci si aspetta niente.  
C’è un legame speciale tra la ripetizione e la sorpresa nell’esperienza psicoanalitica. La 

ripetizione è necessaria perché l’esperienza della sorpresa abbia luogo ma al contempo questa 
“costrizione” è imposta affinché qualcosa di imprevisto si manifesti!  

Nell’appuntamento psicoanalitico sono presenti le due facce dell’evento: l’evento previsto e 
quello imprevisto, ed entrambi suppongono l’attesa.  

La seduta è conclusa, sono sulla porta del mio analista, ci stiamo per salutare quando mi dice: 
“…e della seduta?” Quale seduta, gli domando. Mi risponde: “…la seduta!”  È una delle facce della 
sorpresa. Non è possibile! Mi sono dimenticata di pagare!  

 

                                                           
1 Cfr. J.-A. Miller, Introduzione all’erotica del tempo, in La Psicoanalisi, n. 37, Astrolabio, Roma 2005, p. 37. 
2 Cfr. J.-A. Miller, Les us du laps. Corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII nell’anno 
accademico 1999-2000, lezione del 2 febbraio 2000. 
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Corpo, atto, parlessere 
   
 
 Silvano Posillipo 
 
 

Una giovane donna, per rendersi sopportabile la separazione dal marito, si rivolge all’analista.  
La coppia incontra un inciampo nello scatenamento delle crisi bulimiche della figlia: il marito si 
allontana costruendosi, in un'altra donna, una soluzione fittizia; la moglie vede così fallire lo 
sgabello su cui aveva innalzato il proprio valore per fare tutto, un tutto, per la famiglia. Al lamento 
seguirà la rivendicazione per le insegne falliche che l’uomo innalza oltre il ruolo paterno.  

L’analista lascia cadere una riflessione senza immagine, perché avvolta nell’equivoco: “è 
difficile amare un uomo che disprezza “suo” figlio”.  

L’ex alcoolista insiste sull’esigenza imperiosa al bere, al tormento del desiderio, con un “non 
c’è verso”. L’eco che ne ottiene richiama il silenzio mortifero della perversione del padre, al suo 
essere già morto, e l’insistenza dell’oggetto orale per eccellenza, la voce, separata, che l’alcool 
cerca di dissolvere nella debilità, del godimento del corpo senza l’Altro. 

Il transfert in qualità di messa in atto della realtà dell’inconscio, dall’inconscio ripetizione 
all’inconscio interprete, è condizione dell’atto dell’analista. Il suo fondamento è che l’atto è sempre 
mancato: l’analista non crede alla ridistribuzione del godimento e alle filosofie della verità, ma con 
il taglio apre a ciò che è della lalingua, oltre l’avviluppo della corteccia semantica, verso ciò che ne 
è del godimento del corpo.  

L’atto mette in tensione la vanità del sembiante, sull’impossibile del rapporto sessuale, non 
solo tra i corpi separati dalla castrazione, ma anche dall’effetto di scivolamento incessabile del 
significante, un effetto temporale: l’attesa del godimento, come nel fort-da di un oggetto godi-senso 
che ritorni nella realtà, nella presa del visivo, del certo. 

L’atto: è un punto di arresto nella metonimia dell’amore di transfert � è costruzione di un 
temporalità dell’après-coup � la presenza dell’analista diventa il sostegno corporeo della voce � 
mettendo per questa via il sapere dell’analista e il suo godimento nella scena, nella seduta analitica.  

Da questo punto di vista l’analista opera sull’odio della separazione, nel momento in cui 
“appare” oggetto, presenza, tenente luogo della causa, sul punto di flessione in cui la lettera si 
separa dal senso e il reale trova l’occasione per far sentire potentemente la risonanza nel corpo. È il 
lungo lavoro delle sedute quello di attendere, al varco della divisione, le iscrizioni effettuate dai 
traumi, dalle risorse sintomatiche, il linguaggio per primo e a seguire l’inconscio, usate per 
circoscrivere il Reale, quando l’immagine ideale e gli ideali lasciano la presa sul godimento facendo 
apparire l’angoscia.  

Se il fantasma ha la virtù di farsi carico del godimento nel sintomo, nel sinthomo si tratta di 
fissare il godimento nel corpo in una soluzione che superi la significazione legata all’immagine e al 
valore di riconoscibilità e riconciliazione simbolica con l’Altro. La ripetizione nel fantasma si 
avvale della sponda dell’Altro, dell’inconscio da dove reperire la materia significante nella 
scansione temporale del rimosso. È il punto limite per Freud rappresentato dal baluardo della 
Urverdrängung all’interpretazione, fonte delle formazioni dell’inconscio; il concetto di parlessere e 
di atto in Lacan, invece immettono nella teoria psicoanalitica una versione del tempo logico legata 
all’affezione del linguaggio sul corpo, in particolare nel litorale dei suoi buchi aperti dal dilavaggio 
incessante delle parole sulla Cosa e su quanto si sedimenta di questi resti nella lalingua.  

Se alcuni significanti sono preminenti in qualità di punti di identificazione necessari in 
determinati periodi della storia del soggetto, non altrettanto si può dire delle faglie che si sono 
aperte nell’incontro con l’Altro, faglie atemporali a cui il soggetto domanda all’Altro di porvi 
rimedio: è l’inganno, il piccolo trucco della suggestione nell’amore di transfert.  
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Il tempo come presenza e come presente 
 
 
Pietro Enrico Bossola 
 
 
 

Il tema della differenza tra presenza e presente esiste nella nostra letteratura e nei testi di Lacan, 
in ogni caso vale la pena porre due riflessioni per intendere il tempo nel parlessere. Intanto 
conosciamo bene i testi di Lacan che parlano della presenza/assenza della madre come concetto 
preliminare e come concetto base, senza il quale non si può pensare l’esistenza del soggetto a livello 
della sua costituzione. Il vagito nell’ambito della presenza/assenza del primo oggetto del bambino 
può assumere poi lo statuto della domanda. Ma in fondo cosa è la presenza? Perché è importante 
parlarne nel momento in cui ci occupiamo del tempo e dell’atto? 

La presenza non è semplicemente un essere lì di fronte ai propri occhi, e se si vuole più 
genericamente nelle contiguità del soggetto. Non basta la presenza di un corpo per fare presenza 
appunto. Un bambino sente la presenza nella risposta della madre, ma anch’essa è insufficiente per 
parlare della presenza materna. 

La presenza, come immagine della madre che si pone e che funziona come risposta al vagito, 
acquista una sua completezza quando permette una ripresentazione. In altri termini possiamo 
parlare di presenza solo a partire dalla ripresentificazione dell’oggetto. Altrimenti, il semplice 
movimento della presentificazione come risposta a un vagito, per il bambino, di per sé, non è nulla. 
Acquista un suo peso solo nella misura che si ripresenta successivamente, quando c’è una 
ripetizione. Intravvediamo in questo il principio della temporalizzazione. Derrida dirà che nessun 
“adesso” può essere isolato come istante e puntualità pura1. Essa però gioca un ruolo, sarà un’idea 
di cominciamento che esiste, che non può funzionare nella dispersione di momenti dispersi, è 
necessario un inizio una “ora”. La temporalità ha necessità di porre un centro “insostituibile” che 
Derrida chiamerà “occhio” o “nucleo vivente”, detto in altri termini: “la puntualità dell’adesso 
attuale”2.   

L’interessante su questo è pensare che la coscienza di sé, la rappresentazione trovino “origine” 
nell’adesso e non è vero, come certa psicoanalisi evidenzia, che l’inconscio sia ciò che non è 
conscio. L’inconscio alloggia nello scarto che si propone, nello scarto tra la presentazione originaria 
e la ripresentazione, in ciò che vi è di perduto tra il punto originario e l’adesso attuale, cosa che 
forse possiamo qualificare con il concetto di “assenza”. 

Ma, al di là di questo, è vero che la presenza è ciò che rende esistente per l’altro l’appello, 
perché fondamentalmente la presenza ha a che fare con la presentificazione, rendersi presenti allo 
sguardo e questo momento può cambiare di statuto nella misura in cui è attraversato dal significante 
e si costituisce come segno, non più semplicemente legato alla ripresentificazione, ma alla 
simbolizzazione di tale momento.  

Il segno può passare, dunque, dal segno dell’esistenza, al segno d’essere, come ebbe a dire 
Lacan nel V Seminario. Il segno d’essere ha a che fare con il significante che segna il posto del 
soggetto nel simbolico. Il soggetto cerca di esistere per l’Altro sul piano delle immagini, del corpo, 
ma è anche vero che questo è insufficiente, cerca il posto simbolico nel consesso simbolico di 
riferimento e nello stesso tempo di sapere nel linguaggio il posto che occupa per l’Altro: chi è lui 
per l’Altro. Da qui la distinzione tra presenza e presente. 

J.-A. Miller nell’Introduzione all’erotica del tempo3
 dice che il presente è il rifugio dell’essere, 

laddove aveva detto che il tempo faceva obiezione all’essere stesso. Il passato e il futuro sono 

                                                           
1 Cfr. J. Derrida, La voce e il fenomeno, Jaca Book, Milano 2001, p. 96. 
2 Ivi, p. 97. 
3 Cfr. J.-A. Miller, Introduzione all’erotica del tempo, in La Psicoanalisi, n. 37, Astrolabio, Roma 2005, p. 41. 
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transeunti, due aspetti che non fanno parte dell’esistenza, sono nel campo del non più e del non 
ancora, due aspetti su cui il nevrotico costruisce il suo romanzo nel quale pone la sua nostalgia e i 
suoi sogni se non il perduto e l’irraggiungibile. Ciò significa, che la soluzione sarebbe rimanere 
nell’ora, nel momento attuale, nel presente, ma il presente non dura. Il tempo in rapporto all’essere 
complica il soggetto: non sono dove ero, ma nemmeno dove sarò. 

D’altra parte il presente, apparentemente dovrebbe essere il luogo della quiete, ma nei fatti, 
finisce per incontrare l’inquietante, perché il soggetto vive della temporalità, ma di una temporalità 
che lo pone come, al fondo, evanescente, precario anche se solo per essere l’effetto di essere tra due 
significanti, in una dinamica tra l’essere e la sua nientificazione. 

L’essere dunque è messo a dura prova dal tempo, la mancanza a essere non è solo la mancanza 
di quel significante che definirebbe il soggetto, è anche radicalmente l’effetto della non durata. Il 
linguaggio stesso è passaggio, interiezione, sospensione, dubbio, certezza che si trasforma in dubbio 
e viceversa, è allusione, verità che non si può dire tutta. 

Insomma il presente, il tempo presente della nostra grammatica è una vertigine, perché 
affermare “io sono” ha un ché di arrogante dato che l’attimo prima e quello successivo introducono 
una differenza. Le nevrosi mostrano bene in questo senso la dialettica relativa al vivere l’attimo. 
L’atto stesso è condizionato da questo. Il taglio, la decisione hanno a che fare con la puntualità del 
“gesto”. Il concludere è anche l’assunzione dell’attimo. 

È vero anche che per produrre del discorso è necessario il tempo, come ci ricorda Miller 
sempre nell’Introduzione all’erotica del tempo, quando cita il Lacan del V Seminario, che parla 
dello spessore del discorso4. A questo dobbiamo aggiungere un altro elemento che permetta di 
andare oltre l’attimo, l’istantaneo. Non è un caso che Lacan abbia insistito, almeno fino a un certo 
punto sull’oggetto a: questo oggetto ha la caratteristica di essere costante, ha uno spessore. 

Di fronte all’inconsistenza del soggetto barrato abbiamo la consistenza dell’oggetto a. Qui 
entriamo in un altro campo, quando diciamo che l’oggetto a è un resto, indichiamo qualcosa che 
proviene nel tempo, c’è un’inerzia del godimento che resiste. C’è perdita di godimento, ma rimane 
un resto, qualcosa del godimento consiste e nello stesso tempo rimane costante. Questa dimensione 
riguarda anche il sintomo, esso ha una sua durata, una sua persistenza e… appunto, nel lavoro 
analitico si producono resti sintomatici. Il concetto di fissazione ci insegna che anche un 
significante tutto solo può tenere costante un godimento.  

Per parlare del tempo, dunque, non possiamo evitare il concetto di corpo parlante, perché è ciò 
che dura, anche se fino a un certo punto. 

 
 

                                                           
4 Cfr. Ivi, p. 43. 
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Tempo, trauma e parola 
 
 
Maurizio Montanari 
  
 

 
Due cose colpiscono nell’ascolto di alcune persone sottoposte a trauma violento e ripetuto: la 

sospensione del tempo soggettivo e la refrattarietà alla scansione della seduta. 
Il militare congedato dopo un’operazione bellica interazionale nel corso della quale è stato 

sottoposto a torture, rivive da anni le scene delle sevizie patite, sia nell’attività onirica, sia sotto 
forma di immagini cruente che ossessivamente invadono la sua quotidianità.      

La ragazza abusata da uno psicoterapeuta è perseguitata da incubi nei quali lo sfioramento delle 
parti intime irrompe nella notte destandola, tracimando poi in un pensiero persecutorio diurno. La 
scansione delle sedute non lascia che deboli tracce in un infinito presente che si ripete e si estende ai 
successivi incontri. 

Sono individui dostoevskiani prigionieri di un tempo rappreso e congelato all’interno di un 
evento traumatico, ingabbiati in quel fenomeno che la psichiatria chiama riesperienza che li 
condanna a rivivere sine die la scena dell’offesa. 

Il militare era solo uno dei tanti che patì quelle pene, la donna non la sola ad avere incontrato 
quel terapeuta abusante. Perché solo alcuni cadono in questo cortocircuito del tempo, e non altri, 
vittime in alcuni casi di violenze ancora più profonde? Lacan suggerisce una via di lettura:  

 
Non è trauma semplicemente ciò che ha fatto irruzione a un certo momento e ha incrinato da qualche parte una 

struttura immaginata totale. […]. Il trauma è dato dal fatto che certi avvenimenti vengono a situarsi in un certo posto di 
quella struttura. E, occupandolo, vi assumono il valore significante che vi è connesso in un determinato soggetto. Ecco 
che cosa costituisce il valore traumatico di un avvenimento1.   

 
L’evento traumatico sembra divenire il significante primario che azzera il passato, l’alba fredda 

di una nuova vita psichica immobile, quando questo si iscrive sopra il punto più vulnerabile del 
soggetto sino a quel momento velato. L’ufficiale in questione intraprese la carriera militare alla 
ricerca di ordine e disciplina per rimediare ad un ambiente familiare perverso e sregolato, ritrovato 
durante la prigionia. La giovane donna scelse un percorso psicoterapeutico dopo aver perso 
dimestichezza con la vita a causa di un passato di abuso sessuale da parte del padre.  

La scena traumatica attuale ha spalancato per entrambi la porta dell’orwelliana stanza 101, 
dove il reincontro con l’indicibile dal quale cercavano di prendere le distanze ha tramutato la loro 
vita in un infinito giorno della marmotta.   

Nel caso della ragazza la condanna penale del carnefice ha interrotto il protrarsi dello stato di 
paralisi della parola. Il riconoscimento formale dello stato di abusatore, l’ha tolta parzialmente da 
quella condizione di sospensione del tempo, permettendole di riprendere dimestichezza con lo 
scorrere dei giorni e delle sedute.  

 
 

                                                           
1 J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il transfert [1960-1961], Einaudi, Torino 2008, p. 352. 
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Atto analitico versus atto suicida 
 
  

Francesca Carmignani 
 
 
 
Capita di confrontarsi con la conduzione della cura di un parlessere cosiddetto melanconico o 

di parlesseri che hanno quella nuance a screziare i nastri del loro nodo. Noto poi come in alcune 
testimonianze di passe, emerga una tendenza alla melanconizzazione, pur nella nevrosi. Risulta 
ancora più chiaro, in queste esperienze, come ci si trovi nell’avamposto di una clinica in cui occorre 
avere il coraggio dell’atto analitico, inteso, ogni volta, come il non retrocedere di fronte alla 
tensione verso l’atto che segna il passaggio dalla posizione di analizzante a quella di analista1. Tale 
sforzo continuo, si rivela assolutamente fondamentale, anche e soprattutto per coloro che Analisti 
della Scuola ancora non lo sono o mai lo saranno.  

Non mi pare un caso che, proprio adesso, momento in cui il discorso del capitalista è all’acme, 
l’interrogazione sulla legittimità del suicidio assistito si faccia incandescente. 

Allora, che il discorso analitico stesso faccia da punto di capitone e che l’analista incarni, con il 
suo stile, il sembiante d’oggetto, capace di scalzare l’eventuale latusa mortifera. 

Occorre un analista che faccia sembiante d’oggetto non a livello della mera suggestione, 
affinché la cura non sia, concedetemi la metafora un po’ forte, un suicidio assistito, un suicidio non 
violento2. Perché questo è un rischio possibile, così come quello che ne discende, cioè di provocare 
un effetto di fuori-senso immaginario simil-sciamanico, completamente differente dal fuori-senso 
introdotto dall’analista, come ho sentito sottolineare da Véronique Voruz nella serata sugli 
insegnamenti della passe, svoltasi a Parigi il 10 maggio scorso. 

Nel tragitto di una cura si tratta forse di passare dalla posizione logica di soggetto 
dell’inconscio in atto, che non ci sa fare, fino al nodo incarnato della lalangue del parlessere in-
atto, che trova un saperci fare con il proprio fallimento? 

Accettare che la Scuola abbia un avvenire non troppo “brillante”, sulla scorta 
dell’ammonimento di Lacan concernente il destino suicida di chi è stato presentato come qualcuno 
dall’avvenire radioso3, è forse permettere che la Scuola viva, che sia più vitale? Diversamente 
dall’eventuale passaggio all’atto “suicida” dell’analista, che si rende falso sembiante di scarto, pur 
sempre agalma che copre il reale “paleatico” che si estrae da se stesso, defenestrandosi anzitempo 
dalla scena analitica, come analisti possiamo invece provare a sostenere un atto analitico che faccia 
presa sul reale dell’evento. 

Si tratterebbe, mi domando, anche di un atto analitico compiuto da una Scuola soggetto che 
magari adesso, Jacques-Alain Miller, sulla scia del suo intervento conclusivo al Congresso AMP a 
Rio, se redigesse una versione aggiornata della Teoria di Torino4, definirebbe una Scuola 
parlessere? Ossia, mi chiedo, se la posta in gioco sia accettare che l’atto della Scuola fallisca bene, 
fallisca meglio, come ricorda Beckett, poiché l’unico atto riuscito, come precisa Lacan, è il 
suicidio5.  

C’è da scommettere, non più soltanto sulla logica della circolazione dei discorsi, ma 
sull’assumere l’apertura al non tutto, concessa dal vuoto prodotto dal fallimento del rapporto tra 
significante e significato, tra orgoglioso godimento fallico e singolare godimento sinthomatico. 

                                                           
1 Cfr. J. Lacan, L’atto psicoanalitico, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 369. 
2 Cfr. J. Lacan, I complessi familiari nella formazione dell’individuo, in Altri scritti, cit., p. 35. 
3 Cfr. J. Lacan, Televisione, in Altri scritti, cit., p. 536.  
4 Cfr. J.-A. Miller, Teoria di Torino sul soggetto della Scuola, in Appunti, n. 78, novembre 2000. Consultabile anche in 
http://www.wapol.org/it/las_escuelas/TemplateArticulo.asp 
5 J. Lacan, Televisione, cit. 
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Talvolta correre il rischio di dire nettamente “a domani”, afferrando il tempo logico della 
seduta, costituisce un atto analitico che scavando il vuoto senza pietà, spinge topologicamente dal 
lato della vita e tagliando via l’eccesso, annoda la pulsione (che del resto è sempre pulsione di 
morte), così da opporsi come conviene al passaggio all’atto suicida.  

A mio avviso, è ugualmente un atto che la Scuola continui a dire “a domani” ai suoi membri e 
con i suoi membri, elementi di una comunità di solitudini singolari, per acconsentire a fallire 
gioiosamente, insieme e uno per uno, non senza provare a saperci fare con lo scacco reale adesso.  
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“I vecchi sono il nostro futuro” 
Il tempo in psicoanalisi tra enunciato e enunciazione 
 
 
Sergio Caretto 

 
 
 

In occasione di un incontro con degli studenti universitari, mi ritrovai a fare un lapsus di 
scrittura: in luogo dell’enunciato “I giovani sono il nostro futuro” sotto i miei occhi compariva “I 
vecchi sono il nostro futuro”. Difficile, di fronte a giovani animati da un’evidente tensione e 
desiderio verso il futuro, sostenere un enunciato che appariva invece consegnare il futuro nelle mani 
dei vecchi. Considerato che su Google digitando “I giovani sono il nostro futuro” compaiono più di 
cinque milioni e seicentoquarantamila risultati, il lapsus pareva inopportuno. Scrive Freud ne 
L’inconscio del 1915: “I processi del sistema Inc sono atemporali, e cioè non sono ordinati 
temporalmente, non sono alterati dal trascorrere del tempo, non hanno insomma, alcun rapporto col 
tempo”1. Dove situare allora la temporalità propria all’inconscio? Il lapsus evidenzia come 
l’emergenza dell’inconscio si situi, puntualmente, nello scarto tra l’enunciato e l’enunciazione.  

“I vecchi sono il nostro futuro” afferma un’amara verità per l’io, verità tanto universale quanto 
misconosciuta nella cosiddetta “mezza età” dove il confronto con l’implacabile metronomo che il 
corpo è, fa sentire prossimo l’orizzonte della vecchiaia. A questo enunciato potremmo allora 
aggiungere: “...se ci va bene!”. L’enunciato “I giovani sono il nostro futuro” assume per colui che 
parla, la funzione di esorcizzare la paura della morte che la vecchiaia porta con sé. Nella differenza 
tra il detto che tende ad avere valore universale, e il dire, che rinvia invece all’atto di parola 
singolare a ciascuno, si effettua il tempo dell’inconscio, temporalità scandita dall’oggetto che pulsa 
nel fantasma e che si realizza nell’atto di giunzione/disgiunzione tra desiderio e godimento.  

L’enunciato “I giovani sono il nostro futuro”, apparentemente così favorevole all’universo 
giovanile, può celare il desiderio del “vecchio” di “sottrarre” il presente al “giovane”, relegandolo 
direttamente nel futuro e impedendogli di farsi responsabile del presente. Questo slogan evidenzia 
anche il rischio che il “vecchio” consideri il futuro dei “giovani” a sua immagine e somiglianza. 
Trattasi dell’annosa questione della differenza generazionale e della trasmissione dagli uni agli altri; 
questione che, fin dai tempi di Freud, ritroviamo anche nella comunità psicoanalitica.  

Il parlessere non è né giovane, né vecchio, bensì richiede dei tempi logici affinché, nell’analisi, 
il soggetto arrivi a cogliere la lettera di godimento che ne costituisce la singolarità e che scandisce 
la temporalità dell’inconscio. L’analista, in quanto scarto ultimo evacuato dalla sua analisi, non è né 
giovane, né vecchio; ciò non toglie che ci vada tempo, lavoro, coraggio e fortuna per arrivare a 
cogliere il proprio “osso buco” e fare con questo. Una comunità analitica che non fondi la sua 
autentica autorità nell’analisi, rischierà, come ogni altro gruppo umano, di ricadere in una 
“gerontocrazia” o nella “rottamatocrazia”, due facce della stessa medaglia di godimento. Il ritorno 
di Lacan alla lettera di un “vecchio”, Freud, dimostra invece quali sono le condizioni necessarie 
affinché del “nuovo” possa avvenire. 

L’atto analitico, in après-coup, farà esperire l’emergenza di un tempo che arriva a farsi nodo 
nell’atto stesso in cui si snoda, non senza resti.  

 

                                                           
1 S. Freud, L’inconscio, in  Metapsicologia [1915], in Opere, vol. 8, Boringhieri, Torino 1976, p. 71. 
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Cercare uno sguardo, attendere una parola 
 
 
Maria Laura Tkach 
 
 
 

“Cercare uno sguardo, attendere una parola” può essere un modo in cui nel discorso di un 
analizzante si evoca quella fenditura, come scrive Lacan in La logica del fantasma1 nella quale il 
soggetto si prende per l’inganno della sua verità, soggetto e oggetto del fantasma. 

Il discorso, affidato alla libera associazione, è ogni volta calamitato da quel luogo vuoto che 
l’oggetto a, resto della castrazione, sarà andato ad occupare e che si riproduce nel e a partire dal 
transfert perché segnato nell’inconscio come ripetizione. 

È perché il soggetto vive la propria vita solo attraverso il suo fantasma, frase grammaticale che 
racchiude una fissità di godimento formulatasi presto nella storia soggettiva, che dal posto 
dell’enunciazione il tempo è quello preterito. L’analizzante crede di parlare dell’attualità delle sue 
relazioni, ma l’ascolto letterale dell’analista coglie, al di là dell’enunciato, quel tempo dell’altra 
scena – fantasmatica � dalla quale gli enunciati provengono. La sua vita attuale altro non è che 
ripetizione a vuoto della stessa scena.     

Nel tempo iniziale di una cura, quando l’analizzante ignora che la ripetizione agita nella vita ha 
la sua origine in quel marchio di godimento avvolto nel fantasma, l’atto dell’analista produce 
comunque ogni volta una breccia che infrange la sua certezza e apre al tempo dell’angoscia.  

Si tratta di un tempo necessario e anteriore ad un’altra precipitazione significante che di nuovo, 
nella seduta, a causa dell’automaton della ripetizione si rivelerà essere aggrumata attorno   
all’oggetto, che l’atto dell’analista un’altra volta ritaglierà. In tal modo, di precipitazione in 
precipitazione  – di seduta in seduta – trascorre in un’analisi il tempo per comprendere.   

La certezza del fantasma si sgretola, non senza angoscia, intanto le porte della sua gabbia 
cominciano ad aprirsi. 
 

                                                           
1 J. Lacan, La logica del fantasma, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013. 
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Atto e tempo 
 
 
Sergio Sabbatini 
  
 
 

Che succede in una psicoanalisi? Jacques-Alain Miller invita a distinguere tra azione e atto: 
l’azione dell’analizzante è il “lavoro forzato” della libera associazione, mentre l’atto è a carico 
dell’analista.  

Lacan declina la teoria dell’atto analitico nel momento in cui denuncia la credenza al padre 
come “seduzione eterna” del discorso psicoanalitico1. Lacan vuole immunizzare la teoria dell’atto 
dai miraggi del prestigio, che la ridurrebbero a una nuova tecnica suggestiva2. L’atto analitico, nella 
scansione dell’interpretazione da parte dell’analista, è un dire che cambia il soggetto. Il godimento 
dell’atto è correlativo alla destituzione soggettiva dell’analista, con la caduta del soggetto supposto 
sapere. L’analista da sembiante di oggetto causa del desiderio diventa scarto3 e il transfert si apre 
alla Scuola come transfert di lavoro.  

Il concetto di atto risale ad Aristotele: l’atto è il movimento che realizza l’esistenza di qualcosa 
che era solo in potenza. Il diritto ne presuppone il carattere volitivo: l’atto giuridico è imputato a un 
soggetto libero e consapevole. È lo stesso soggetto dalla teoria dei giochi e delle decisioni, i cui atti 
sono le conclusioni di un ragionamento formalizzabile, della filosofia gestionale che ha ispirato i 
modelli cognitivo-comportamentali in psicoterapia. È il soggetto dell’azione meccanizzabile, non 
dell’atto.  

Ma l’atto in sé non è prevedibile, non è deducibile da assunti, è ex nihilo: è in se stesso un 
passaggio che fonda un mondo nuovo in un tempo nuovo, perché cambia il soggetto4. Alea iacta 
est: varcare il Rubicone vuol dire trasgredire le leggi, profanare il territorio sacro di Roma, varcare 
un limite inaccettabile che modifica tutto il sistema. L’orologio riparte, è un nuovo inizio5.  

Nel suo testo sull’atto Miller sottolinea che un vero atto è trasgressione del codice e ha come 
paradigma l’atto suicida. Il soggetto può rinascerne, ma non sarà più lo stesso. Così l’atto dello 
psicoanalista: non è un’azione simbolizzabile, prevedibile; è un movimento che lacera il simbolico, 
urta il godimento. Nell’atto l’analista è disabbonato dall’inconscio, non gode del significante, è al 
limite dell’enunciazione. 

La struttura fondamentale dell’atto, aggiunge Miller, è svelata dal passaggio all’atto, dove il 
soggetto esce di scena, non dall’acting out, dove la occupa per l’Altro. L’atto della giovane 
omosessuale è il lasciarsi cadere, facendosi scarto, non il corteggiamento della cocotte. Il concetto 
di atto analitico si pone così in tensione tra il passaggio all’atto e l’atto mancato. Come il passaggio 
all’atto non è computabile, non è misurabile, è separazione dall’Altro. Se il suicidio è il passaggio 
all’atto perfetto, riuscito, l’atto analitico è allora un passaggio all’atto mancato. C’è un principio di 
indeterminazione dell’atto analitico: l’interpretazione dell’analista, a volte un suo lapsus, rompe la 
catena associativa, isola un significante, senza poterne calcolare gli effetti sorprendenti.  
 

                                                           
1 Cfr. A. Aflalo, L’acte analytique. Huit remarques, in La Cause freudienne, n. 71, Navarin, Paris 2009, p. 103. 
2 Cfr. J. Lacan, In memoria di Ernest Jones: Sulla sua teoria del Simbolismo, in Scritti, Einaudi, Torino 1974, vol. II,   
p.  697. 
3 R. E. Manzetti, L’atto dello psicoanalista e il desiderio che lo abita in http://www.istitutoipol.it/testi/Ant1112-1.pdf 
4 Cfr. J.-A. Miller, Σ (x), in La Psicoanalisi, n. 5, Astrolabio, Roma 1989, p.115. 
5 Cfr. J.-A. Miller, Jacques Lacan. Osservazioni sul suo concetto di passaggio all’atto, in I paradigmi del godimento, 
Astrolabio, Roma, 2001, p. 226. 
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Anacronismi freudiani, après-coup lacaniani 
 
 
Renato Bellinello 

 
 
 

Nel linguaggio heideggeriano si può dire […] il soggetto come gewesend, cioè come essente [étant] colui che così 
è stato [a été]. Ma nell’unità interna di questa temporalizzazione, l’essente [étant] segna la convergenza degli essenti 
stati [ayant été]. Vale a dire che, essendo supposti altri incontri dopo uno qualsiasi di questi momenti essenti stati, ne 
sarebbe sortito un altro essente che lo farebbe essere stato ben altrimenti1. 

 
Così Lacan introduce e valorizza il concetto freudiano di Nachträglichkeit, da lui tradotto con il 

termine, ormai universalmente accettato, di après-coup. 
Del resto già la fisica, all’inizio del XX secolo, aveva relativizzato la categoria tempo rispetto 

all’immutabile e assoluta diacronicità galileiana-newtoniana (ratificata nell’a priori kantiano) e 
Freud, a partire dal 1895, andava definendo, sulla scorta del materiale clinico, l’esperienza di 
trauma sessuale secondo una logica in “due tempi” (“effetto contraccolpo”). Di fatto il vissuto 
traumatico per l’essere umano risiede in un secondo evento, che, evocando il primo evento 
traumatico, psichicamente, però, non esperito come tale, ne ratifica la valenza traumatica. Un po’ 
come dire che ciò, che viene dopo, dà senso a ciò che viene prima. Questa logica era già chiara a 
Freud nel 1895, quando nel suo Entwurf einer Psychologie parla del “proton pseudos” isterico e di 
come si riattivi il nucleo di un trauma sessuale accaduto in età infantile2. Un anno dopo in una 
lettera dell’intenso carteggio con il suo “analista implicito” Wilhelm Fliess, parlando della 
trascrizione delle tracce mnestiche a partire dalla percezione, Freud descrive la presenza di 
anacronismi, laddove la rimozione impedisca la trascrizione di nuove tracce e permetta 
sopravvivenze del passato che definisce fueros3. Ma fuero non è anche il futuro anteriore 
dell’indicativo del verbo essere in latino? 

E, quindi, il tempo del soggetto, il tempo cioè in cui il soggetto si storicizza in un anacronismo, 
come evidente nelle premesse freudiane e suggerito da Lacan, è il futuro anteriore: “Sono quello 
che sarò stato!”. 

D’altro canto, Lacan, che, come già detto, valorizza il concetto di après-coup come fondativo 
della logica psicoanalitica, nel suo famoso scritto del 1945 Il tempo logico e l’asserzione di certezza 
anticipata. Un nuovo sofisma, relativizzando il tempo come qualcosa di intersoggettivamente 
condiviso, individua una “modulazione del tempo nel movimento del sofisma […]”4: 1. l’istante 
dello sguardo (Immaginario); 2. il tempo per comprendere (Simbolico); 3. il momento di concludere 
(Reale). 

Tale modulazione rende conto di una condizione di anticipazione, per cui il fenomeno della 
decisione è segnato dalla fretta (l’“asserzione di certezza” è sempre anticipata rispetto all’effettiva 
verifica) e si configura come un atto di cui il soggetto è effetto e causa che sarà stata nel discorso 
dell’analista (quindi, beninteso, non si tratta semplicemente di un rovesciamento dell’a priori). 

Ciò introduce alla dimensione strutturale del “trauma”, della “soluzione di continuo” del 
discorso cosciente del soggetto, per cui l’analista non è affatto un “contabile del tempo 

                                                           
1 J. Lacan, Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi, in Scritti, Einaudi, Torino 1974, vol. I, p. 
249. 
2 Cfr. S. Freud, Progetto di una psicologia [1895], in Opere, vol. 2, Boringhieri, Torino 1989, pp. 252-256. 
3 Cfr. S. Freud, Lettere a Wilhelm Fliess [1887-1904], Boringhieri, Torino 1986, pp. 237-238. Qui Freud fa riferimento 
ad antiche – intese come anacronistiche - leggi spagnole, i fueros appunto, che rimanevano valide solo in particolari 
province, di cui garantivano i privilegi. 
4 J. Lacan, Il tempo logico e l’asserzione di certezza anticipata. Un nuovo sofisma, in Scritti, cit., p. 198. 
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oggettivamente dato”, bensì ha la responsabilità etica di un atto il cui esito non è dato tecnicamente 
a priori, ma solo après-coup (cioè solo “dopo-taglio”). 

Ecco, dunque, lo scarto di una pratica clinica che passa dal “dire sibillinamente ciò che non è” 
(Verneinung dell’interpretazione freudiana secondo la logica dell’anacronismo) all’“indicare di 
sottecchi ciò che è” (Bejahung dell’atto analitico lacaniano secondo la logica dell’après-coup): una 
“clinica del positivo”, che, non limitandosi alla mera costatazione di un “lavoro del negativo” e 
sulla scorta di ciò che Paola Francesconi ha definito “l’inguaribile ottimismo lacaniano”, arriva a far 
emergere l’effetto-causa del discorso. 
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Il tempo è logica-mente reale 
 
 
Adriana Isabel Capelli 
 
 
 

Nella pratica della psicoanalisi siamo sempre sommersi nel tempo. Sia l’analizzante che 
l’analista s’incontrano presi nel movimento che la parola e il corpo installano come un filo 
invisibile che percorre tutta l’esperienza. Nel movimento di andare e tornare dall’analista il corpo 
entra ed esce da uno spazio fatto dal dire, dal detto e dal silenzio della pulsione. 

La scoperta per chi si avvicina all’esperienza soggettiva dell’analisi è l’incontro con un tempo 
non più associato alla linearità cioè quel che serve per andare da un punto 1 a un punto 2, ma “Il 
tempo associato alla topologia che non è un tempo lineare ma è un tempo circolare, un tempo che fa 
dei giri”1. 

Esiste un’altra possibilità di produrre un’esperienza di tempo circolare? Forse gli artisti 
provano con la creazione dell’opera, ci lasciano una particolare testimonianza. Ma per ognuno che 
inizia un’analisi c’è la costatazione di come in questi giri ci siano i passaggi che vanno da uno 
all’altro: il tempo immaginario, simbolico e reale. Questi passaggi non seguono una gerarchia né un 
orientamento. Succede come con le figure topologiche, non sono orientabili. 

Il tempo immaginario è il tempo vissuto, il tempo simbolico è il tempo che si può enumerare e 
il tempo reale è quello che così bene descrive Jacques-Alain Miller: “È piuttosto nel sogno che 
abbiamo la possibilità d’incontro con il reale, si chiama incubo, precisamente è l’incubo che ci 
restituisce alla realtà per dimenticare il reale incontrato nel sogno e così poter continuare a sognare, 
questa volta ad occhi aperti”2.  
 

                                                           
1 J.-A. Miller, El ultimisimo Lacan, Paidòs, Buenos Aires 2013, p. 184. [T.d.A]. Corso tenuto al Dipartimeno di 
Psicoanalisi Parigi VIII nell’anno accademico 2006-2007 con il titolo Le tout dernier Lacan. 
2 J.-A. Miller, Todo el mundo es loco, Paidòs, Buenos Aires 2015, p. 340. [T.d.A]. Corso tenuto al Dipartimento di 
Psicoanalisi di Parigi VIII nell’anno accademico 2007-2008 con il titolo Tout le monde est fou. 
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Dar tempo al tempo 
 
 
Alberto Turolla   
 
 
 

Noi siamo abituati da una parte a pensare il tempo come una successione di momenti 
contabilizzabili dal passato al futuro, cioè a rappresentarci il tempo in modo spaziale, da un’altra 
parte, assumendo il postulato freudiano dell’atemporalità dell’inconscio, pensiamo ad un 
annullamento del tempo, tutto presente ed eterno, potremmo aggiungere: inalterabile. Se rimaniamo 
a questo potremmo interrogarci sull’efficacia dell’analisi. Se l’inconscio è fuori tempo e 
inalterabile, a che serve infatti l’analisi? Può forse modificare il fuori tempo dell’inconscio? E 
come?  È proprio per rispondere a tale questione che Lacan ha inventato la seduta corta-variabile, 
rispondendo così anche al pendant che discende da una prima conseguenza dell’inconscio 
atemporale, cioè l’interminabilità dell’analisi. Ma l’artificio della seduta corta-variabile non intacca 
tanto la temporalità dell’inconscio quanto il rapporto del soggetto con l’inconscio. Si passa da un 
“tutto è già dato, già scritto”, all’evenienza del soggetto che viene a interrompere la presunta 
linearità del tempo. A questo punto il tempo diventa una variabile del soggetto, che si 
“temporalizza”. Per questo � tempo ed atto � sono in analisi consustanziali, ma l’atto precede la 
temporalizzazione che rende possibile l’epifania del soggetto. Peraltro c’è un concetto forgiato da 
Freud che già rende conto di tale movimento creativo, ed è fondamentale per la teoria analitica: 
nachträglich, après-coup. Il nostro a posteriori non rende a mio avviso del tutto la consistenza di 
questa scoperta freudiana. Meglio dire “retroattivamente” piuttosto che “a posteriori” in quanto 
viene a significare un lavoro sull’atto, mancato o meno, che rende possibile il concetto stesso di 
tempo introducendolo nella atemporalità dell’inconscio in quanto introduce quel taglio che è il 
soggetto. Sintetizzo così anche quanto scritto da Jacques-Alain Miller in Introduzione all’erotica 
del tempo, dove nella parte intitolata La seduta come inversione temporale leggiamo:  

 
Propongo di reperire la seduta analitica su una doppia temporalità: su un tempo 1 e su un tempo 2. Il primo, è il 

tempo che va verso il futuro, ed è su questo vettore del tempo che il soggetto fa l’esperienza dell’attesa e del progetto, 
mentre il tempo 2 va verso il passato, è il tempo che passa in quanto non smette di iscriversi nel passato. È su questo 
versante del tempo che si istituisce l’inconscio fuori tempo di Freud, [questo] inconscio che Lacan ha tradotto con il 
termine di soggetto supposto sapere, e che è, per Lacan, un’illusione strutturale: l’illusione che il passato, in quanto 
contiene tutto ciò che è stato il presente, ivi compreso il rapporto del presente con il futuro, era già lì prima 
dell’esperienza stessa del presente. È l’illusione del “era scritto”1. 

 
È per questo che in analisi si tratta di “dar tempo al tempo”, facendolo essere. 

 
 

                                                           
1 J.-A. Miller, Introduzione all’erotica del tempo, in La Psicoanalisi, n. 37, Astrolabio, Roma 2005, p. 34. 
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L’atto analitico e la contingenza 
 
 
Roberto Pozzetti 
 
 
 

Per ovvie ragioni di età e di tempi, mi manca l’esperienza dell’incontro con Jacques Lacan. 
Le testimonianze circa gli atti analitici compiuti in Rue de Lille sono numerose e mi hanno 

sempre toccato molto. Scrivo qualche nota sulla tematica dell’atto analitico, senza alcuna pretesa di 
renderla esaustiva. Lacan lo tratta anzitutto – come è già giustamente stato scritto in questo dibattito 
� situandolo “[…] come il momento elettivo del passaggio dello psicoanalizzante a psicoanalista”1 
in una destituzione del soggetto. Ogni altra situazione “resta contingente”2. La contingenza, 
categoria filosofica, viene trattata da Lacan nel Seminario XX, in riferimento all’amore quale 
supplenza all’impossibile del rapporto sessuale in quanto essa non cessa di non scriversi. La 
contingenza viene letta come ciò che “cessa di non scriversi. Perché qui non c’è nient’altro che 
incontro [...]”3. 

L’interrogativo che mi pongo è il seguente: atti analitici si compiono anche in incontri di 
psicoanalisi applicata alla terapia e alla clinica, indipendentemente da una prospettiva didattica, non 
soltanto in studi privati ma persino in istituzioni? Vi è atto analitico, con la discontinuità che 
implica fra un prima e un dopo, in varie forme e in vari contesti dell’incontro?  Afferma Miller:  

 
Il contingente appare sullo sfondo dell'impossibile. […] il fatto stesso che questo incontro sia contingente 

conferma l’impossibile. […] Quello di cui si tratta nell’atto, e in particolare nell’atto analitico in quanto differente 
dall’azione che è sempre nel cerchio del possibile, è che esso si innalza su uno sfondo di impossibile4. 

 
Vi sono numerose modalità della direzione della cura in cui si manifesta, talvolta, l’atto 

analitico per come lo si coglie anche nelle testimonianze di passe; giusto per elencarne qualcuna: il 
dire sì alla parola dell’analizzante incitandolo alla libera associazione e instillando il desiderio di 
sapere di più sul proprio inconscio, un cambiamento nella frequenza degli appuntamenti, un 
sorprendente taglio della seduta, una variazione di cifra dell’onorario rispetto ad un preciso 
passaggio, l’interpretazione stessa, un passaggio alla scrittura. 

Si tratta, però, prima di tutto di mettere in sospeso le domande del paziente affinché emerga la 
Domanda inconscia. “Una risposta, anche e soprattutto se approvatrice, alla parola vuota, dimostra 
spesso nei suoi effetti di essere ben più frustrante del silenzio”5. 

Credo sia questo il primo e più efficace atto analitico, in molti casi, per quanto costituisca una 
pratica comune. Funziona da atto analitico l’operare attraverso “un non-agire positivo”6. Lasciare in 
sospeso le domande nel corso dell’analisi, magari concludendo la seduta nel momento in cui 
emerge un quesito significativo ha avuto, con diversi analizzanti, almeno nella mia esperienza, 
l’effetto di metterli al lavoro circa tali problemi senza il rischio di invischiarvisi con la propria 
soggettività o il proprio fantasma. Infatti “[…] lo psicoanalista nella psicoanalisi non è soggetto 
[…]”7. Il taglio della seduta nel momento in cui emerge la domanda porta alcuni ad effettuare dei 
collegamenti, a compiere associazioni da riferire nelle sedute successive insieme a formazioni 
dell’inconscio quali le produzioni oniriche. L’analista non è in gioco come soggetto ma fa, semmai, 
                                                           
1 J. Lacan, L’atto psicoanalitico, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 369. 
2 Ibidem. 
3 J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 2011, p. 139. 
4 J.-A. Miller, Introduzione all’erotica del tempo, in La Psicoanalisi, n. 37, Astrolabio, Roma 2005, p. 40. 
5 J. Lacan, Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi, in Scritti, Einaudi, Torino 1974, vol. I, p. 
242. 
6 J. Lacan, Intervento sul transfert, in Scritti, cit., p. 219. 
7 J. Lacan, L’atto psicoanalitico, in Altri scritti, cit., p. 371. 
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da semblant dell’oggetto causa del desiderio. Questo implica una posizione di domanda vuota8 da 
parte dell’analista tipica della funzione logica detta da Lacan desiderio dell’analista. Non c’è atto 
analitico senza desiderio dell’analista. Il desiderio dell’analista resta in gioco, però, anche in 
situazioni contingenti senza giungere al passaggio allo psicoanalista. 

Sarebbe importante che, nelle simultanee del prossimo Convegno, venissero presentati dei casi 
nei quali cogliere bene delle forme dell’atto analitico nell’esperienza della psicoanalisi, su uno 
sfondo di impossibile. 

 
 
 

                                                           
8 Cfr. J. Lacan, La direzione della cura e i principi del suo potere, in Scritti, cit., vol. II, p. 613. 
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Il tempo: coordinata simbolica nel lavoro con la psicosi 
 
 
Emanuela D’Alessandro 
 
 
 

“Che cosa cerca il bambino autistico e psicotico? Cerca un luogo consono a quello che la sua 
struttura domanda”1. 

Nelle istituzioni che si occupano di clinica à plusieurs, in particolare con soggetti psicotici e 
autistici, le giornate sono organizzate secondo una programmazione fatta di atelier, che assicura una 
condizione di continuità nel tempo, scandito dal susseguirsi delle attività. 

La variabile del tempo, assieme allo spazio, è una coordinata simbolica legata intrinsecamente 
al movimento del Fort/Da, il significante primario, la binarietà che dà origine al desiderio. Il 
Fort/Da come alternanza di presenza e assenza della madre permette al bambino di identificare un 
prima e un dopo, per cui è l’Altro a scandire il tempo e a determinare per il soggetto lo spazio in cui 
può iscriversi2. 

Tuttavia per lo psicotico qualcosa di tutto questo fa difetto: il tempo (e lo spazio) sembrano non 
agganciarsi all’Altro, Altro dunque di cui egli pare non volerne proprio sapere3. Lo psicotico appare 
confuso riguardo al tempo e in difficoltà a dare un ordine al mondo che lo renda prevedibile. 

Va dunque creata nella struttura dell’istituzione un’atmosfera che permetta al soggetto di avere 
a che fare con un Altro regolato e prevedibile nella continuità spazio-temporale, in modo che con le 
coordinate simboliche dell’Altro egli possa orientarsi. 

Se da una parte viene assicurata una continuità e una prevedibilità, la presenza alternata degli 
operatori nel loro andirivieni crea una discontinuità che regola anch’essa la presenza dell’Altro, 
evitando che qualcuno si installi come unico referente dal quale il soggetto dipenda, presenza 
eccessiva e persecutoria4. L’andirivieni degli operatori, la loro presenza e assenza scandita dai turni 
di lavoro crea quel movimento naturale del sole che sorge e poi tramonta, con assoluta regolarità.  

Si tratta dunque di creare un battito alternato, che divenga per lo psicotico un’azione 
significante che lo rappresenti, riuscendo egli a inserirvisi con qualcosa di proprio. Si creano le 
condizioni perché il soggetto possa emergere, concedendogli un tempo di ascolto e di espressione, 
anche di una semplice invenzione bizzarra perché “Solo elevando il battito alla dignità di 
significante che metaforizza, ci sarà la possibilità che si produca il soggetto”5.  

Se questi soggetti cercano un ordine che strutturi il mondo in una rete simbolica con dei 
riferimenti fissi (facendo in tal modo a meno dell’Altro), ogni cambiamento imprevisto può 
scatenare la loro angoscia come perdita della “bussola”.  

 

 

                                                           
1 M. Egge, La cura del bambino autistico, Astrolabio, Roma 2006, p.101. 
2 Cfr. M. Egge, Antenna 112: un lavoro in continua evoluzione, in Autismo e Psicosi infantile, Borla, Roma 2006, p. 54. 
3 Ibidem. 
4 Cfr. A. Di Ciaccia, Una pratica al rovescio, in Autismo e Psicosi infantile, cit., p. 39. 
5 M. Egge, Antenna 112: un lavoro in continua evoluzione, cit., p. 55. 
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Ripetizione, atto e rivoluzione 
 
 
Giovanni Lo Castro 
 

 
 

Sia l’atto che la ripetizione non sono uno specifico della esperienza analitica, ma lo diventano 
nel momento in cui incontrano il transfert, in quanto la nostra è, con le parole di J.-A. Miller, una 
CST, una clinica sotto transfert. Il transfert è infatti l’elemento capace di sovvertire l’ordine della 
ripetizione e di produrre la “riedizione” di cui ci ha parlato Lacan. 

Da parte sua la ripetizione appartiene all’ordine della natura; precisamente al meccanismo 
generativo della vita che vede con il ricombinarsi infinito dei cromosomi e dei comportamenti, 
produrre del nuovo dalla paradossale ripetizione di un sempre uguale. Troviamo già qui il connubio 
inscindibile tra Eros e Thanatos, tra la vita e la pulsione di morte, strutturalmente presente sino al 
punto in cui possiamo osservare che quando si tenta di sfuggire alla “nera signora”, questa diventi 
l’unica sovrana. 

È questa l’impietosa analisi che la storia da sempre ci costringe a fare. Non c’è rivoluzione che 
non diventi conservazione, seppure in attesa di una nuova rivoluzione… da conservare! Non c’è 
rivoluzione, quindi, che non sia destinata al fallimento, ma non vi è modo di sfuggire alla regola che 
la rivoluzione è indispensabile alla vita. Là dove questa manca, o tarda a venire, come ad esempio 
nelle società occidentali e nelle culture in cui si delega solo alla tecnica il compito di inserire del 
nuovo, il ciclo della generatività si arresta e il soggetto destina la sua esistenza al godimento 
autistico, o più precisamente, per dirla con Miquel Bassols1, A(u)teistico. È uno degli effetti della 
morte del simbolico? O forse non sarebbe più esatto dire: dell’installarsi di un simbolico che non 
prevede gli effetti del reale. Di un simbolico in cui il posto del mito che introduce un sapere 
sull’ordine delle cose, viene occupato da quello del mito sulla origine delle cose, quello in cui la 
scienza, per dirlo con Lévi-Strauss, tende a diventare una storia della vita ed una storia del mondo2. 
Anche in questo vi è comunque della ripetizione. Si tratta di una rivoluzione che attende un ritorno.   

Se Giambattista Vico ci ha parlato dei “corsi e ricorsi della storia” e se Freud ci ha ricordato 
che il funzionamento del sociale è analogico con l’individuale, non possiamo non ricavarne che la 
ripetizione è la struttura portante del parlessere in quanto vivente. Tuttavia, seppure radicata nel suo 
“codice”, sia genetico che culturale, la ripetizione non è impermeabile, e così come la apparente 
staticità del DNA porta iscritto, seppure in potenza, il suo destino di essere modificato 
dall’ambiente, in pari modo, la logica che sostiene la ripetizione del sintomo trova nella potenzialità 
dell’atto il suo momento di ripresa della generatività. 

Il nuovo, e Miller ce ne ha illustrato la logica3, � non sempre disgiunto dal caso, il grande 
artefice della complessità � si presenta, con l’atto analitico, ad interrompere il circuito della 
ripetizione. Giacché solo un atto che reintroduca del simbolico, sottraendo qualcosa alla logica 
mortifera del godimento, può rimettere in moto il movimento della vita. Per questo leggiamo in 
Lacan:  

 
Che cos'è la ripetizione? […]  
Ciò che rende necessaria la ripetizione è il godimento, termine designato in proprio. È nella 

misura in cui c'è ricerca di godimento in quanto ripetizione che si produce ciò che è in gioco nella svolta freudiana – 

                                                           
1 Cfr. M. Bassols, A(u)teísmo y creencia. Intervento nella sala plenaria delle 42ₑ Giornate dell’ ECF, 6 e 7 ottobre 2012, 
in  www.psicoanalisisinedito.com/2014/08/miquel-bassols-auteismo-y-creencia-2012.html  
2 Cfr. C. Lévi-Strauss, Trois conférences inédites, Seuil, Paris 2011, p. 104. 
3 Cfr. J.-A. Miller, Il Nuovo, Astrolabio, Roma 2005. 
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dove quel che ci interessa in quanto ripetizione, e che si inscrive in una dialettica del godimento, è esattamente ciò che 
va contro la vita. È a livello della ripetizione che Freud si vede […] costretto […] a evincere l’istinto di morte4.  

 
Ben venga l’atto, se può dare scacco alla pulsione di morte. 

                                                           
4 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi [1969-1970], Einaudi, Torino 2001, p. 50. 
 



49 

Brevi note sull’arte del tempo e dell’atto in psicoanalisi 
 
 
Loretta Biondi 
 
 
 

Parto da questa prospettiva: il tempo dalla parte del Soggetto supposto Sapere (SsS). 
In prima battuta lo facciamo provenire da quella parte: nell’esperienza analizzante gli atti 

dell’analista ne danno corpo: taglio della seduta, interpretazione, un piccolo, a volte impercettibile 
“la”. È un tempo sia sincronico sia diacronico – fatto di un andamento e velocità su varie partiture – 
che a volte si stampiglia in un punto sordo, in un punto che potrei chiamare di silenzio assordante. Il 
registro diacronico di questo singolare tempo dell’esperienza ne darà degli effetti. La musica del 
Soggetto supposto Sapere prenderà del tempo per scomparire… 

Il tempo dalla parte dell’analizzante: non ha nulla a che fare con la linearità. Di questo, in 
un’analisi lacaniana, si fa esperienza abbastanza rapidamente. Incalzante per le strutture nevrotiche, 
andante per le psicosi; è un tempo logico che si sincronizza in un punto preciso: un non-tempo in 
cui si stanzia la libido del presente, già finito, già passato nel momento che lo si nomina, pronto e 
proteso al futuro. Un tempo che si riattualizza attorno ad un non-tempo sospeso, fatto di mancanza, 
effetto del trauma. 

Il fantasma, unendo e disgiungendo S e a, traccia spirali, deborda, facendosi parlessere. 
Occorre che si compia del tempo logico perché l’oggetto si circoscriva e si ritagli rispetto al 
soggetto che appare scomparendo. Occorre, insomma, che questo oggetto – ed ognuno ne ha a che 
fare con uno in preminenza, ma non senza gli altri – possa lasciare quel vuoto e l’istante, un tempo 
minimo, darà la pulsazione dell’atto. Impossibile a dirsi, se non parzialmente. L’atto è sul versante 
del taglio, di un tempo ripetuto e goduto. 

Il soggetto è un brillio, ma l’oggetto ha un'inconsistente consistenza, pur sempre sufficiente, 
dissolvente come il soggetto. Sul far del giorno. Vado ad un passo della conferenza di Lacan a 
Baltimora: 

 
 Potevo vedere Baltimora dalla finestra, era un momento molto interessante perché non era ancora giorno e un 

segnale luminoso al neon mi indicava il passare del tempo minuto per minuto; naturalmente c’era un traffico intenso. E 
mi sono detto che tutto ciò che potevo vedere, tranne che per qualche albero a distanza, era il risultato di pensieri, 
pensieri attivamente pensanti, dove la funzione giocata dal soggetto non era del tutto chiara. Ad ogni modo […] la 
definizione del soggetto era lì, in questa sufficiente intermittenza, o in questo spettatore alquanto in dissolvenza. La 
miglior immagine per riassumere l’inconscio è Baltimora, sul far del giorno. Dov’è il soggetto? […] L’oggetto perduto 
è il supporto del soggetto e in molti casi è ben più abietto di quanto vorremmo ammettere1. 

 
Già: il tempo e l’insidia di un oggetto perduto. Musica insidiosamente godente di sottofondo: 

ronzio che nella pratica della psicoanalisi prende la sua inconsistenza per tracciare il tempo di una 
neoconfigurazione di un godimento altro, che sorge, separandosene, dalla catena significante.  

“[…] l’erotica del tempo ci porta anche a parlare della musica come arte del tempo. La musica 
non fa eclissare il tempo […] epura il tempo, manovra il tempo”2. 

                                                           
1 J. Lacan, Of Structure as the Inmixing of an Otherness Prerequisite to Any Subject Whaterever in E. Donato, R. 
Macksey, The Structuralist Controversy: The Languages of Criticism and the Sciences of Man, Johns Hopkins 
University Press, Baltimore 1970, p. 189. Rieditato nel 2007 con una nuova prefazione di R. Macksey. [T.d.A.]. 
2 J.-A. Miller, Introduzione all’erotica del tempo, in La Psicoanalisi, n. 37, Astrolabio, Roma 2005, p. 46.  
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