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PRESENTAZIONE

PAPERS 7.7.7.
Victoria Horne Reinoso
I PAPERS si rinnovano.
Il nuovo Comitato della Scuola Una vi propone una nuova serie di PAPERS : i PAPERS 7.7.7.
Il progetto dei PAPERS 7.7.7. è concepito come un programma di studio che accompagnerà
la preparazione del Congresso di Barcellona del 2018. Non esaustivo e necessariamente
incompleto, questo progetto non mira a percorrere tutto ciò che ci sarebbe da dire su
questo tema, ma piuttosto a provocare una riflessione, a suscitare il desiderio di inventare
un sapere al fine di intrattenere la « conversazione permanente » che ci anima attorno
all’esperienza della psicoanalisi, preservando la tensione necessaria tra l’Uno e il molteplice delle 7 Scuole dell’AMP che fanno vivere la Scuola Una.
Attraverso sette assi tematici e man mano con i differenti testi che li costituiranno, i
PAPERS 7.7.7. interrogheranno e svilupperanno il tema del Congresso. Come e in quale
modo trattiamo le psicosi – le psicosi ordinarie e le altre – nel XXI secolo?
Le psicosi sono un insieme clinico emerso dalla nosologia Kraepeliniana del XIX secolo. È a partire da tale nosologia che Freud ha trattato la psicosi, ma è partendo dalla
nevrosi, di cui l’inconscio era il perno, l’Edipo il nodo duro e la rimozione il meccanismo fondamentale, che egli ha pensato le categorie di base della clinica psicoanalitica.
Lacan, riprendendo l’eredità freudiana, ne ha aperto le prospettive conservando le stesse
strutture e ha proseguito la sua riflessione a partire dai punti di arresto di Freud. La preclusione del Nome-del-Padre diventa ciò che « dà alla psicosi la sua condizione essenziale »1.
All’altro estremo del suo insegnamento, Lacan si avvarrà della psicosi, e in particolare di
Joyce, per produrre un rovesciamento che introdurrà una rottura concettuale. Il declino
del primato dell’ordine simbolico e il tenere in conto l’inesistenza dell’Altro conducono
a una pluralizzazione dei Nomi-del-Padre e aprono la via alla sua concezione borromea,
trasformando e orientando la clinica a partire dal godimento e non più dalla presenza o
meno di un significante primordiale. La preclusione si generalizza facendo girare tutta la

01

clinica attorno ad un buco fondamentale. La conseguenza è che « Tutti sono folli »2, tutti
hanno a che fare con un buco, un punto reale di trou-matisme costitutivo e fuori senso. La
discontinuità delle grandi strutture classiche, senza cancellarsi completamente, fa posto a
una continuità in cui i differenti annodamenti borromei e i loro possibili disannodamenti,
rendono conto di soluzioni tanto diverse quanto singolari.
La concezione classica e sintomatica delle psicosi pone la preclusione del Nome-del-Padre in posizione di causa. La prospettiva borromea fa del Nome-del-Padre un sintomo,
una funzione che può essere riempita da un altro termine, così, il rapporto tra le differenti
psicosi, ma anche tra le psicosi e l’insieme delle nevrosi vacilla, cambia di prospettiva.
È tale prospettiva che ha permesso l’invenzione della psicosi ordinaria che si fonda sulla
possibilità di un minimo ancoraggio dei tre registri RSI, a diversi livelli e in uno spettro di
varianti molto ampio, anche senza l’Edipo, anche senza il soccorso dei discorsi stabiliti.
Come afferma Jacques-Alain Miller, si tratta di « una creazione estratta da quel che chiamiamo l’ultimo insegnamento di Lacan »3. Egli sosteneva inoltre nel 2008 che la psicosi
ordinaria non aveva una definizione rigida, che non era l’invenzione di un « concetto » ma
l’invenzione di una parola con « un abbozzo di definizione per attirare i differenti sensi,
i differenti riflessi di senso attorno a questo significante »4 e che non potrà esserci una
definizione se non, forse, in après-coup.
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Una delle nostre aspettative del Congresso sarà di rispondere a questa domanda : siamo
arrivati a questo momento dell’après-coup che ci permette di definire meglio cos’è la
psicosi ordinaria? Potremo, al termine delle nostre elaborazioni, rendere più chiaro ciò che
chiamiamo psicosi ordinaria o questo significante ha la vocazione di restare senza definizione rigida, come una « categoria più epistemica che oggettiva »5? Sarà così necessario
per noi chiamarla « psicosi ordinaria » o potremo allora dire che « si può farne a meno, a
condizione di servirsene »?
Dopo la serie degli ultimi tre Congressi che hanno affrontato le incidenze legate alle
mutazioni che in questo nuovo secolo si esercitano sui parlesseri, colte nelle tre dimensioni, simbolico, reale, immaginario, ri-affrontare la clinica dalla prospettiva della psicosi, e
in particolare della psicosi ordinaria, non è anodino; ci indica un orientamento. Così facendo, tale scelta ci fa entrare in un terzo movimento nello studio delle psicosi ordinarie, una
nuova tappa di questo « programma di lavoro che chiamiamo psicosi ordinaria » 6.
Il primo tempo ha visto l’invenzione del termine in occasione dell’ultimo dei tre incontri delle Sections Cliniques Francophones (Angers 1996, Arcachon 1997, Antibes1998).
Questo ci introduceva a una prospettiva diversa dal binario rigido nevrosi – psicosi e faceva punto di capitone a una riflessione condotta per anni e concernente tutto un campo
della clinica che domandava di essere nominato : gli inclassificabili, dei casi che non erano
veramente delle nevrosi, senza per questo presentarsi come delle psicosi ben definite. A
partir da lì, il significante « psicosi ordinaria » si è imposto. « La solidità di un concetto clinico si misura con l’efficacia del suo utilizzo », ci diceva Miquel Bassols nel Congresso della
NLS a Dublino nel luglio 20167.
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Tuttavia, malgrado una certa infatuazione per questo termine, la difficoltà propria al suo
uso e la sua mancanza di definizione aveva reso necessario un « Ritorno sulle psicosi ordinarie »8, di cui il seminario anglofono realizzato a Parigi nel 2008 è stato il punto forte.
1998, 2008… dieci anni più tardi, saremo a Barcellona nel 2018 per il nostro prossimo
Congresso. Le questioni concernenti la psicosi ordinaria hanno assunto, nel contesto di
questo nuovo secolo, sempre più intensità e pertinenza.
Avremo dunque l’occasione di esaminare il modo in cui abbiamo fatto uso di questo strumento clinico al fine di trarne insegnamento. Siamo ora pronti ad affinare la portata di
questo sintagma, a differenziare le sfumature cliniche di ciò che chiamiamo psicosi ordinaria e a precisare le articolazioni possibili tra le psicosi ordinarie e le altre. Sarà anche
importante chiarire il modo in cui la psicoanalisi le accoglie e le tratta e, se sì, come il tener
in conto la psicosi ordinaria abbia modificato l’approccio tramite la psicoanalisi delle altre
psicosi. Potremo anche riflettere sull’impatto che l’insegnamento delle psicosi ordinarie
potrà avere sulla psicoanalisi stessa, sulla questione del transfert in particolare, ma anche
su quella dell’interpretazione e del sapere inconscio. Ciò dovrà, per questo, interrogarci
sulle eventuali incidenze di questi cambiamenti di prospettiva sull’insieme delle nevrosi.
Potremo pensare che alle psicosi ordinarie proprie della nostra epoca si opporrebbero ciò
che potremmo chiamare delle nevrosi extraordinaire ? Quel che sembra importante è che
le psicosi ordinarie interrogano tutta la nostra clinica e il nostro modo di approcciarla,
poiché come sottolinea M. Bassols « Le psicosi ordinarie fanno saltare il sistema della diagnostica strutturale »9.
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I PAPERS 7.7.7. vi propongono allora un cammino, un percorso che tratterà, attraverso
differenti punti tematici, il tema che il prossimo Congresso di Barcellona 2018 ci invita ad
esplorare.
Traduzione di Rosanna Tremante
................................................................................
1 Lacan J., « Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi », Scritti, vol. II, Torino,
Einaudi, 1974, p. 571.
2 Lacan J., Ornicar ?, no 17-18, Paris, Navarin/Seuil, 1979, p. 278.
3 Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », La Psicoanalisi, no 45, gennaio-giugno 2009, p. 225.
4 Ibid. p. 41.
5 Ibid., p. 42.
6 Laurent É., « L’interprétation ordinaire », Quarto, no 94-95, Janvier 2009, p. 144.
7 Bassols M., « Psychosis, Ordered Under Transference », Conférence NLS Congress, Dublin, July 2016.
8 Seminario Anglofono a Parigi luglio 2008, pubblicato in Quarto no 94-95, Retour sur la psychose ordinaire,
gennaio 2009.
9 Bassols M., « Psychosis, Ordered Under Transference », op. cit.
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Le psicosi ordinarie :
portata e limiti
Victoria Horne Reinoso
Questo primo numero di PAPERS 7.7.7. prende spunto dal titolo del prossimo Congresso, e
più in particolare dalla sua prima parte : Le psicosi ordinarie e le altre. Come leggere questo
titolo? La distinzione che sembra introdurre nel registro delle psicosi ci porta a interrogare
la portata e i limiti delle psicosi ordinarie. Che relazione logica intrattengono con le altre
psicosi, ma anche, come situarle nella loro prossimità o, talvolta, nella loro somiglianza
con le nevrosi? E in che misura è opportuno interrogarsi oggi sulle psicosi, ordinarie o
meno?
In modo pragmatico, possiamo concepire la psicosi ordinaria come un modo di individuare la psicosi quando i segni che la attestano, per una ragione o per l’altra, non sono
evidenti. Individuare una psicosi ordinaria equivarrebbe allora a dire che si ha di fronte una
psicosi, anche in assenza di sintomi manifesti. Questo, tuttavia, non ci esime dal precisare
la diagnosi strutturale classica. Al di là dell’individuazione della psicosi come « ordinaria »,
si dovrebbe dunque situare quel che potrebbe configurarsi, in sordina, come paranoia,
schizofrenia, mania o melanconia… Sarebbe un modo per dire : le psicosi ordinarie sono
anche le altre psicosi. Ma allora, una volta che si può cogliere che si tratti di una psicosi, che
senso avrebbe continuare a chiamarla « ordinaria »?
Il sintagma « psicosi ordinaria » presenta un vantaggio e un inconveniente. Il vantaggio
consiste nel promuovere il significante « psicosi », perché questo consente di rompere
con le posizioni « borderline » e ci indica in modo inequivocabile che possiamo situare la
psicosi, al di là dell’evidenza dei suoi fenomeni abituali. L’inconveniente risiede però a sua
volta nel fatto di dotarsi della parola « psicosi ». Oltre alle connotazioni negative del ter-
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mine nel discorso corrente, e le sue conseguenti stigmatizzazioni sul piano sociale, questa
si riduce oggi essenzialmente, nel paesaggio « scientifico » della psichiatria attuale, a indicare la schizofrenia. Ma soprattutto, se vogliamo situarci in una prospettiva borromea, il
fatto che concludiamo in modo certo che non ci troviamo di fronte a una nevrosi quando
i tre registri, Reale, Simbolico e Immaginario, non sono annodati dalla metafora paterna,
comporta necessariamente che abbiamo a che fare con una psicosi?
Le psicosi ordinarie potrebbero forse aiutarci a sovvertire le « diagnosi » rigide per restare
il più prossimi possibile all’esperienza del soggetto, orientandoci a partire dal godimento
particolare di un parlessere.
È una clinica delle soluzioni singolari, inventive, personali, una clinica dei « divini dettagli »1. Essa ci spinge a isolare, caso per caso, quel che è in gioco per ciascuno, per provare a
cogliere che cosa lo fa tenere nella vita, che cosa lo destabilizza o può, in un dato momento, farlo vacillare. Questo è possibile solo « sotto transfert », il che costituisce il seguito del
titolo del Congresso.
Abbiamo chiesto a sette colleghi provenienti ciascuno dalle sette scuole dell’AMP, di
rispondere con un testo a questo argomento sotto il titolo : Le psicosi ordinarie : portata e
limiti. Hanno risposto in modi assi diversi, dimostrando che la singolarità di ognuno fa la
ricchezza multipla e fondamentale della nostra Scuola Una.
Il testo di Sophie Gayard dialoga in modo diretto con l’argomento. Ella situa la propria interrogazione nel giunto stesso del paradosso posto dalla psicosi ordinaria : come
continuare a servirsi della clinica classica, per la quale sono la presenza o l’assenza del
Nome-del Padre a differenziare i campi della nevrosi e della psicosi e, al tempo stesso, non
cedere affatto sulla necessità di ancorare la nostra riflessione su una clinica del godimento
centrata sul « come si tiene? ». La psicosi ordinaria sarebbe uno strumento, un « Giano
bifronte » che ci permette di affrontare questo paradosso.
Dinanzi alla questione principale di come pensare la nevrosi a partire dalla psicosi,
Gabriel Racki ci invita a considerare gli insegnamenti della psicosi partendo dal fatto che
ogni epoca produce i suoi psicotici, in funzione dello statuto dell’Altro del momento. Se lo
psicotico rigetta l’impostura del sembiante d’autorità paterna, ci dice, nell’epoca del declino di questa autorità e dell’Altro che non esiste, questo rigetto passa inosservato, ecco un
senso della parola ordinaria. Ma inoltre, intendere la nevrosi a partire dalla psicosi significa
capire che questa ci insegna che uno dei valori del sintomo è di essere il supporto di una
resistenza intrinseca alla regolazione del godimento, ma anche a una classificazione « per
tutti ».
Appoggiandosi sugli esempi di Joyce e Aby Warbung, Vicente Palomera e François Ansermet ci dimostrano che la psicosi può essere d’insegnamento rispetto al modo in cui un
soggetto può costruire delle soluzioni a partire dalle faglie e dalle mancanze.
Vicente Palomera parte dalla constatazione che prendere i fenomeni discreti come dei
segni svela i significanti più singolari del soggetto. In questo senso, essi sono sì discreti,
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ma anche «interessanti ». È quel che dimostra Lacan quando coglie in Joyce questo fenomeno discreto, passato fino a quel momento inosservato, del corpo lasciato cadere, per
elevarlo al rango di segno di una mancanza di corpo, data la quale Joyce costruirà l’ego
che riparerà il nodo. Se per noi la psicosi ordinaria è uno strumento per leggere meglio
i bricolage dei soggetti della nostra epoca, in Joyce, Lacan cercava di reperire tali segni
discreti, per « interpretare la sua posizione di godimento ».
François Ansermet si interroga sull’invenzione come possibile via sinthomatica nella
psicosi. Con il caso di Aby Warburg, ci presenta le invenzioni di questo brillante storico
dell’arte come sgorganti sempre da una faglia, da un intervallo, da un’« esplorazione […]
degli intervalli da cui sorge il nuovo sullo sfondo del ritorno dello stesso ». Non solo le sue
invenzioni sono una via risolutiva per la sua psicosi, ma allo stesso modo « il suo funzionamento psicotico è stato un vettore della sua creatività ».
L’originalità del testo di Domenico Cosenza consiste nell’aver estratto un contributo di
Jacques-Alain Miller, in occasione della « Conversation clinique sur les situations subjectives de déprise sociale2 », per pensare la clinica delle psicosi ordinarie. Si tratta di una
reinvenzione dello statuto dell’oggetto niente come causa di « non-desiderio » e di un
certo stato del soggetto che si può esprimere con il matema S0, che indica « l’attrazione
del non-essere», « un rapporto al niente ».
Alba Alfaro esamina la questione di sapere se, dopo vent’anni di ricerche, la psicosi ordinaria si può « consolidare » oggi come una categoria clinica. Sostenendo il suo testo su
tre assiomi, mostra che la psicosi ordinaria è sorta come un programma di investigazione
per cercare di rendere conto delle conseguenze, nella clinica, dei mutamenti del discorso
contemporaneo. Messa alla prova, in seguito, come « categoria lacaniana » che permette
di affinare concetti e categorie con la finalità di accogliere le sottigliezze di alcuni fenomeni, la psicosi ordinaria può essere considerata oggi come una forma contemporanea della
psicosi, in accordo con il discorso sociale attuale.
Per concludere, Fernanda Otoni-Brisset pone la questione delle diagnosi differenziali
e si interroga dunque sul senso da dare al termine « le altre » nel titolo del congresso,
quando si tratta di trarre le conseguenze dell’« uguaglianza clinica fondamentale tra i
parlesseri3 ». Sottolinea lo spostamento della questione clinica da « quale struttura? » a
« quale funzionamento? ». Questo conduce verso una clinica unitaria, quella delle invenzioni per difendersi dal reale.
Tutti i testi sono altrettante riflessioni e giri per pensare la clinica attuale, quella del parlessere contemporaneo, a partire da una posizione di godimento singolare, ossia dal modo
in cui ogni soggetto, quale che sia la sua « struttura » in senso classico, costruisce un modo
di essere al mondo che si fonda sulla propria faglia.
Traduzione di Ilaria Papandrea
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................................................................................
1 Cf. il titolo del corso di J.-A. Miller del 1989 : Les divins détalis, pronunciato nel quadro del Dipartimento
di Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII.
2 Cf. Miller, J.-A., Situations subjectives de déprise sociale, Navarin, Paris, 2009, p. 169.
3 Miller J.-A., « L’inconscio e il corpo parlante », Il corpo parlante. Sull’inconscio nel secolo XXI. Scilicet, Alpes,
Roma, 2016, p. 30.
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La psicosi ordinaria,
un Giano bifronte
Sophie Gayard – ECF
La nuova tappa del programma di studio sulla psicosi ordinaria, che ci vede riuniti al prossimo Congresso dell’AMP, sarà l’occasione per « […] ritornare vantaggiosamente dalla
grigia teoria all’esperienza concreta che rinverdisce in eterno »1, come sottolineava Freud
in un breve testo del 1923, nel quale tentava di fare il punto sulla differenza fra nevrosi
e psicosi? In ogni caso, scommettiamo che non ci ritroveremo in un deserto arido se si
considera quanto la portata di questa « creazione » di Jacques-Alain Miller, estratta dall’ultimo insegnamento di Lacan2, ci conduce a interrogare di nuovo tutta la clinica. In questo,
il termine di psicosi ordinaria mantiene particolarmente bene le sue promesse di essere
una « categoria epistemica »3.
L’esame dei casi inclassificabili o atipici rispetto alla nostra bipartizione classica nevrosi/
psicosi – risultato della lettura freudiana del caso Schreber e della sua ripresa da parte
di Lacan, che fonda nella « Questione preliminare » la nostra dottrina della psicosi – ha
invitato il clinico ad affinare la sua attenzione alla ricerca di segni discreti, di indizi minimi,
che permettano di reperire quelle psicosi che non sembrano tali, ordinarie e non straordinarie, in tutte le loro manifestazioni sintomatiche. In questo senso, la psicosi ordinaria
appare soprattutto come una categoria eminentemente transitoria, non transizione fra la
nevrosi e la psicosi, ma tempo di sospensione del giudizio per il clinico. Eliminata l’incertezza diagnostica, sarebbero allora gli strumenti della teoria classica della psicosi – o della
nevrosi – che tornerebbero a essere operativi per la lettura del caso e gli orientamenti da
dedurne per quanto riguarda il suo trattamento analitico. Se però ne facciamo solo un uso
simile, certo utile nella pratica ma tuttavia assai ristretto, di fatto la solidità della ripartizione strutturale riprende i suoi diritti e risulta quasi paradossalmente rafforzata dalla sua
temporanea messa in causa attraverso la considerazione di questa nuova categoria che,
in un primo tempo, era parso potesse sancire la fine di questo binarismo.
Si pone la questione : si tratta di uscirne? Se sì, perché, se ha dato prova di sé? Se no, anche
qui, perché, dato che questo inquadramento ci imbarazza e i clinici devono anche sempre
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cercare di modularlo? Lo testimoniano nevrosi di carattere, personalità as if, narcisistiche,
borderline, psicosi bianca, ecc., tutti tentativi che non mancano di pertinenza per dire
qualcosa della clinica, ma che incontrano la loro impasse misconoscendo che « […] la
condizione del soggetto S (nevrosi o psicosi) dipende da ciò che si svolge nell’Altro A. Ciò
che vi si svolge è articolato come un discorso (l’inconscio è il discorso dell’Altro), […] »4.
Il concetto della psicosi a partire dalla forclusione del Nome-del-Padre si inscrive nella tesi
generale dell’inconscio strutturato come un linguaggio. Il binario nevrosi/psicosi riflette il
binario presenza/assenza – di un significante nella struttura della catena. Qui, dunque, la
causalità è linguistica. Ma regolarsi sui fallimenti della metafora paterna, significa concepire ancora la psicosi a partire dalla nevrosi, e la nevrosi come regime ordinario.
L’invenzione del sintagma « psicosi ordinaria » ha costituito allora, sono quasi vent’anni,
un rovesciamento della classificazione clinica e – un cambio di menu al banchetto degli
analisti ! – una messa in questione della nostra ordinarietà. Perché questa è cambiata in
modo manifesto, al tempo del declino del Padre, dell’« Altro che non esiste » e delle incidenze della scienza sui corpi. Sul cammino che va dalla clinica strutturale del primo Lacan
alla clinica borromea del suo ultimo insegnamento, la psicosi ordinaria segna una pietra
miliare. È come un Giano bifronte che può girarsi dall’una o dall’altra parte, costituendo
anche qui, non una transizione ma piuttosto un punto di volta che permette di cogliere
il rovesciamento della prospettiva che Lacan opera mettendo « […] l’anello di corda […]
al posto dell’uso a cui [egli] metteva il significante »5. E questo pur conservando la pertinenza dell’uso dei concetti risultanti dai differenti momenti del suo insegnamento. La
psicosi ordinaria costituisce allora un punto d’osservazione, al cuore della pratica analitica
stessa, a partire dal quale reinterrogare l’Altro, l’inconscio, il sintomo, lo statuto della causa
e quello della credenza.
Perché che cosa accade quando si profila, alla fine dell’insegnamento di Lacan, la sostituzione del parlessere all’inconscio?6 Su questo cammino, la psicosi ordinaria, nella clinica,
accompagna il venire in primo piano del corpo, in quanto non è più solo immagine, ma
corpo parlante. Forse è per questo che la nostra attenzione si sposta da un « che cos’è che
non va? » a un « come si tiene? », dai segni di una mancanza a quelli di un arrangiamento.
Ciò che deve tenere, se si segue Lacan che segue a sua volta Joyce, è l’annodamento dei
tre registri, reale, immaginario e simbolico. È il nodo stesso che assicura la possibile localizzazione di un godimento sempre in eccesso, la relativa stabilizzazione delle significazioni
e la possibile inscrizione del soggetto in un legame sociale sopportabile. Ma questa questione, « come si tiene? », è anche quella che si pone sempre in relazione al corpo, questo
corpo che si ha, corpo affetto dalla parola, corpo che gode e si gode, e che minaccia
sempre di « squagliarsela »7. Se la psicosi ordinaria, nelle sue manifestazioni, è in generale questione di gradazioni, di intensità, di colori, non è allora, nella clinica, la categoria
maggiormente in grado di avvertirci che abbiamo lasciato « la strada maestra »8 e che non
restano che sentieri, mentre la via dello psicoanalista continua a restare quella di « seguire
le tracce del reale »9, solo modo di contrastare l’erranza imboccando la pista del sintomo?
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Se la nevrosi poteva sembrare « ordinaria » nel senso della normalità, la psicosi avrebbe
preso questo posto? Certo che no, dato che non c’è più solo una normalità ordinaria, e
se la psicosi ordinaria sembra consonante con quel che si potrebbe chiamare « una vita
ordinaria », ciò che mostra in modo eminente è la straordinaria singolarità delle soluzioni
e dei bricolage di ciascun soggetto per far tenere il nodo del simbolico, dell’immaginario
e del reale.
Come Giano, dio delle porte e del passaggio, la categoria « psicosi ordinaria » è dunque
un invito rivolto all’analista affinché si mantenga all’altezza della clinica borromea, che
prende le distanze da quel che le nostre categorie nevrosi/psicosi ancora conservano
del discorso del padrone, del discorso della medicina, vale a dire di un discorso fondato
sull’Uno dell’eccezione paterna il cui potere organizzatore si è oggi in gran parte dissolto –
il che non significa rinunciare al sapere che si è depositato. Se ci riusciamo, potremo allora
forse farne a meno.
Traduzione di Ilaria Papandrea
Revisione di Monica Vacca
................................................................................
1 Freud S., Nevrosi e psicosi (1923), Opere vol. 9, Torino, Bollati Boringhieri, 1977, p. 611.
2 Cf. Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », La Psicoanalisi, no 45, gennaio-giugno 2009,
p. 225.
3 Ibid., p. 230.
4 Lacan J., « Una questione preliminare a ogni possibile trattamento della psicosi », Scritti, vol. II, Torino,
Einaudi, 1974, p. 545.
5 Miller J.-A., Pezzi staccati. Introduzione al Seminario XXIII “Il sinthomo”, Roma, Astrolabio, 2006, p. 28.
6 Cf. Miller J.-A., « L’inconscio e il corpo parlante », Il corpo parlante. Sull’inconscio nel XXI secolo. Scilicet,
Roma, Alpes, 2016 : « Questa metafora, la sostituzione del parlessere lacaniano all’inconscio freudiano,
fissa una scintilla », p. 27.
7 Cf. Lacan J., Il Seminario, libro XXIII, Il sinthomo (1975-1976), testo stabilito da J.-A. Miller, Roma, Astrolabio,
2006, p. 62, lezione del 20 gennaio 1976.
8 Cf. Lacan J., Il Seminario, libro III, Le psicosi (1955-1956), testo stabilito da J.-A. Miller, Torino, Einaudi, 1981,
p. 337-348, lezione del 20 giugno 1956.
9 Lacan J., Il Seminario, libro XXIII, Il sinthomo, op. cit., p. 63.
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Palpitazioni ordinarie
Gabriel Racki – EOL
1) Le psicosi non sono un deficit, insegnano sempre
Il direttore di una casa di cura aveva ordinato a un ricoverato di partecipare agli atelier predisposti per tutti. Il giovane psicotico, piantato davanti alla porta di entrata con la certezza
di essere il guardiano dell’istituzione, rispose all’attonito interlocutore nella sua lingua da
guardiano : Andiamo, andiamo, non disturbi, circoli, circoli per favore. Con finezza, si era
interessato alla norma fallica solo per far cadere l’ironia su di essa e così denotare l’inconsistenza dell’ordine.
Le psicosi insegnano sullo statuto dell’Altro. Il folle del 1800 dava indicazioni sull’Altro
“Pineliano” che con la sua sola presenza e il suo prestigio intendeva applicare - senza un
grande successo - un trattamento morale alle passioni debordanti degli alienati del manicomio di Bicêtre. La risposta citata segnala una dialettica soggettiva che non è disciplinata
dal padrone. È guardiano del suo mondo senza sentirsi interpellato dall’Altro dell’ordine
o del prestigio. Nel corso delle varie epoche, lo psicotico insegna su un’insondabile decisione dell’essere : rifiutare l’impostura del sembiante dell’autorità paterna, risparmiandosi
tortuosi sentimenti di colpa e debito – da Schreber che manda “al diavolo (verwerfe) la
balena dell’impostura”1 dell’educazione tedesca fino al nostro giovane che senza confondersi fa circolare il suo medico. Nell’attualità marchiata dal declino del sembiante paterno
e dall’ascesa allo zenit sociale dell’oggetto, questo rifiuto non fa tanto rumore, passa quasi
inavvertito.
Questo è un senso che appartiene all’ordinario, a differenza dello straordinario nelle psicosi : converge con l’ordine discorsivo o meglio con il non ordine, con l’inconsistenza
dell’Altro per ordinare il godimento del soggetto contemporaneo. La ricerca sulla psicosi
ordinaria mantiene all’erta il clinico su un’altra lezione permanente della psicosi : il sintomo come supporto non solo dell’esistenza ma anche della resistenza del soggetto – pur
con minimi segni – ad acconsentire sia a una legge di regolamento del suo godimento,
sia a una classificazione per tutti. In questa ottica, psicosi ordinaria estende il valore singolare e sovversivo del sintomo a piccoli dettagli del corpo e del senso che prima non erano
considerati, passavano come nevrosi gravi o folli o che non entrano in analisi.
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Imparare da questi segni discreti insegna meno sulle categorie strutturali che sull’etica
analitica davanti a ciò che resiste al senso fallico in modo singolare o davanti a ciò che è
svincolato dall’interscambio tra godimento e senso.
2) Qual’è l’operazione effettuata dalla denominazione psicosi ordinaria?
Elenchiamo gli effetti che questa operazione sembra ottenere :
- Valutare una serie di fenomeni discreti che graduano la clinica delle psicosi : neo scatenamenti, neo transfert, neo conversione, neo entrate, agganci e sganciamenti, fenomeni
di corpo Φ0, S°/oggetto niente, disordine nella giuntura intima del sentimento della vita e
le sue esternalizzazioni sociali, corporee e soggettive2.
- Interpretare l’epoca con un certo dato forclusivo di follia di ferro e senza amore nel
sociale che Lacan chiama “declino del supporto fondamentale dell’Edipo : l’amore al dire
no del padre”3 che converge con la depurazione del concetto di padre come l’anello che
unisce (anticipato nel Seminario III, lezione 25) : il padre preso non come il significante fondamentale e tradizionale dell’Altro ma come un apparato supplementare che mantiene
unita la struttura nodale dell’essere parlante : make believe, “far-credere”4. In questa logica
il Nome-del-Padre è un caso in più (quello delle nevrosi) tra gli altri apparati supplementari del “far credere”, possibili invenzioni per le quali lo psicotico possiede un particolare
talento.
- Distinguere tra la clinica binaria classica (deficitaria, con una netta distinzione tra
Nome-del-Padre iscritto oppure no, che parte da un Altro previo e da una pratica dell’articolazione o dalla sua sostituzione delirante) e una clinica nodale, continuista in quanto
parte dal non c’è rapporto sessuale per ogni essere parlante (il non c’è come forclusione
generalizzata associata alla formula “tutto il mondo delira” e correlativa di una pratica non
centrata sulla funzione metaforica ma sull’annodamento).
- Spostare la barriera nevrosi/psicosi : lapsus-annodamenti paterni con dinamica borromea si oppongono a lapsus-annodamenti non paterni con dinamica non borromea. La
funzione di annodamento è incarnata dalle soluzioni sintomatiche e per ogni essere parlante la questione è in che modo si annodano, snodano, interpretano, suturano, incastrano
e intrecciano i diversi registri. Questa ricchezza clinica amplia lo spettro tra psicosi straordinarie/nevrosi e permette di cogliere più dettagliatamente come ciascuno si arrangia per
collegare corpo, vita, parola e senso e farli funzionare nella sua esistenza.
- Investigare la giuntura che il godimento dà a ogni essere parlante e che per la psicoanalisi è la vita. È il punto da dove per ogni soggetto palpita la sua vita-godimento, il
“cuore dell’essere parlante” e che clinicamente converge con la più intima giuntura del
sentimento di vita. Attraverso il paradigma “il mondo era avvolto da un velo” dell’Uomo
dei Lupi5, possiamo mettere in luce come, in certi casi “ordinari”, questa giuntura si può
cogliere solo in sottili esternalizzazioni.
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- Nominare un giro pragmatico6 nella clinica, che ormai non consiste più solo nel chiarire
algoritmicamente l’equazione logica come verità, ma è spinta a trovare l’evento di corpo che traumatizza il parlessere. Sinthomo nomina una clinica dell’uso singolare che ogni
parlessere fa di questo evento e dell’incitamento all’invenzione di ciascuno con questo
traumatismo.
3) Sotto transfert … amori.
- L’amore per le virtù di pragmatismo linguistico del paradigma Joyce, che non ha avuto
bisogno di un analista per non impazzire, ispira anche un limite : clinica del parlessere ma
senza transfert. Joyce potenzia i vantaggi della sostituzione di soggetto con parlessere,
ma forse limita l’indagine specifica dell’azione del transfert analitico. Questo arricchisce di
senso la direzione del nostro prossimo Congresso.
Rispetto al DSM che ama il consenso mondiale delle sindromi, la categoria psicosi ordinaria esalta l’amore per il singolare e fa saltare le pretese universalizzanti che cancellano
il soggetto. Davanti all’amore per le neuroimmagini cerebrali e al programma per cifrare
l’esistenza soggettiva, la psicosi ordinaria esige di radicalizzare l’esistenza dell’amore per
il dettaglio dell’inconscio, esige una conversazione sulla parola imposta e sull’evento di
corpo. La pratica con lo psicotico ha sempre illuminato l’atto dell’analista e ha destituito
fantasmi e ideali : per esempio, il prendere la nevrosi come norma lascia l’analista esausto
e impotente di fronte al folle.
La pratica si è cristallizzata in diverse indicazioni secondo l’epoca : fare il segretario
dell’alienato, non comprendere, sottomettersi alle posizioni soggettive del malato, non
attualizzare il padre schreberiano, lasciarsi riguardare dalla libertà del folle che non domanda né trasferisce l’a sull’Altro, farsi partner dell’invenzione e attualmente farsi destinatario
dei più piccoli segni della forclusione.
Questa messa a punto di un atto, concepibile solo sotto transfert, induce a rinnovare lo
studio minuzioso delle tipologie classiche, ordinarie e attuali della psicosi, e davanti alla
passione mortifera dell’immagine, fa palpitare l’incontro transferale come amore per l’inconscio, in altre parole, amore per la radice di poiesis7 del sintomo.
Traduzione di Adriana Isabel Capelli
Revisione di Giuliana Zani
................................................................................
1 Lacan J., «Una questione preliminare a ogni trattamento possibile della psicosi», Scritti, vol. II, Torino,
Einaudi, 1974, p. 578.
2 Miller J.A., (a cura di), La Psicosi Ordinaria. La convenzione di Antibes, Roma, Astrolabio, 2000. IRMA, La
conversazione di Arcachon. Casi rari : gli inclassificabili della clinica, Roma, Astrolabio, 1999. Miller J.-A.,
« Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », La Psicoanalisi no 45, gennaio-giugno 2009. Miller J.-A. y
otros, Desarraigados, ICBA/Paidos, Buenos Aires 2016, p. 170.
3 Lacan J., Il Seminario, libro XXI, « Les non dupes errent », lezione del 19 marzo 1974, inedito.
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4 Miller J-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », op. cit. p. 234.
5 Freud S., Dalla storia di una nevrosi infantile (1918), Opere complete, vol. 7, Torino, Bollati Boringhieri,1989,
p. 548.
6 Laurent É., El sentimiento delirante de la vida, Buenos Aires, Diva, 2011, p. 135
7 Laurent É., El sentimiento delirante de la vida, op. cit. p. 45.
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Segni discreti
interesanti
Vicente Palomera – ELP
F : Che cosa vuol dire per te che una conversazione ha un contorno?
Questa conversazione ha avuto un contorno?
P : Oh, certamente sì ! Ma ancora non possiamo vederlo,
perché la conversazione non ancora è finita.
Gregory Bateson, Metaloghi1
La strada inaugurata dalle conversazioni cliniche che hanno avuto luogo tra il 1996 e il
1998, nelle città di Angers, Arcachon e Antibes2, ha comportato un rinvigorimento della clinica psicoanalitica delle psicosi. Jacques-Alain Miller ha invitato a fare attenzione ai
fenomeni discreti nelle psicosi, quelli che non attirano l’attenzione proprio perché aderenti alla norma o a un senso troppo comune.
Il fatto di considerare i fenomeni discreti come segni mette allo scoperto dei significanti
che sono peculiari al soggetto. Questi segni discreti possono passare inosservati perché
poco appariscenti e molte volte di notevole banalità. L’ossimoro fa pensare al paradosso
di Edwin F. Beckenbach sui numeri interi positivi (“Interesting Integers”)3 dove si evidenzia
che i numeri più ordinari (dull) possono diventare interessanti. Martin Gardner lo riassume
in modo divertente : “Ci sono delle persone interessanti, altre, invece, non si distinguono
per nulla di speciale. Nel fare l’elenco di tutte le persone comuni e di tutte le persone
interessanti, in qualche parte dell’elenco delle persone comuni si trova la più anodina del
mondo. Ma è proprio questo a renderla molto interessante. Dovremo quindi trasferirla
nell’altro elenco. Ora ci sarà un’altra persona, la più comune di tutte, che diventerà interessante. In conclusione, tutto il mondo finirà per essere interessante“4.
Quindi, potremmo dire che i segni discreti nella psicosi, anche i più insignificanti o modesti, risultano interessanti, sempre che seguiamo l’esortazione di Lacan ad astenerci dal
comprendere5 e non cancelliamo quel momento di perplessità che i segni discreti possono evocare per quanto insulsi essi possano sembrare.
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Le psicosi ordinarie sono il nostro strumento per affrontare la sfida che ci pongono i casi
di psicosi senza delirio esplicito, senza uno scatenamento manifesto, ma che presentano
una serie di fenomeni che rendono difficile restituire la struttura alla quale rispondono. Il
termine di “psicosi ordinaria“ ci costringe a vedere in queste psicosi la forte influenza della
norma in gioco nell’individualismo di massa, quello dell’“uomo senza qualità“ di Robert
Musil che potrebbe essere ben rappresentato da quegli scarti di uomini che sono i personaggi di Samuel Beckett6.
Il termine di psicosi ordinarie ci aiuta ad affinare meglio le diverse tonalità delle modalità
dell’arrangiarsi di un soggetto per mantenersi nel legame sociale e disporre di un certo
saper fare con la vita, cosa non facile nelle psicosi scatenate.
Le psicosi classiche, che Miller ad Antibes collocava come psicosi straordinarie, sono psicosi piuttosto rare. Miller metteva in contrapposizione le psicosi classiche, o straordinarie,
e le psicosi ordinarie. Nelle psicosi ordinarie quello che troviamo è che i rapporti con la
lingua, effetto della forclusione, più che rimandare ai disturbi del linguaggio caratteristici
delle psicosi classiche, ci parlano della specificità di determinate funzioni del linguaggio.
Si tratta di sapere come ognuno riesce a “farsi“ con una lingua propria a partire dalla lingua
ordinaria. Nella presentazione dei casi di psicosi ordinarie osserviamo che il soggetto non
parla la nostra lingua, essendo riuscito più o meno con successo a costruire una lingua
con una portata semantica inedita.
Il primo esempio nella letteratura psicoanalitica di quella che potrebbe essere una modalità di annodamento diverso dalla metafora delirante nella psicosi classica è ciò che Lacan
presenta come la supplenza costruita da James Joyce. In definitiva, secondo la tesi di
Lacan, Joyce è stato l’artigiano di un narcisismo di supplenza. Un altro modo per dire che
con la sua arte riusciva a riannodare l’immaginario. Joyce non amava se stesso come uno
ama se stesso normalmente ma, nel diventare l’artista, è riuscito a essere l’artigiano di un
narcisismo di supplenza.
Lacan osserva non solo che Joyce è il sintomo, ma che vuole esserlo. In effetti, c’è in lui
una volontà di pubblicazione. Non scrive, infatti, per il piacere di giocare con la lingua.
L’orizzonte di riduzione del sintomo alla sua funzione di annodamento è presente all’inizio di Lituraterra, del 1971, e poggia sullo scivolamento joyciano dalla lettera (letter) alla
spazzatura (litter). Per Lacan è ugualmente importante il fatto che Joyce si sia dedicato per
diciassette anni alla scrittura di Finnegans Wake quanto il fatto che l’abbia pubblicato. Vale
a dire che Joyce non si accontenta di “fare lettiera della lettera”, di lasciarla nella lettiera o
in un armadio come fanno solitamente molti soggetti psicotici, al contrario aspira a far
sì che la sua opera sia incancellabile per trecento anni, si rivolge agli universitari, lavora
per farli lavorare. Lacan s’interroga sulla strana connivenza tra Joyce e gli universitari a cui
si rivolge. Joyce non si rivolge agli psicoanalisti ma prende il discorso universitario la cui
caratteristica è di escludere il soggetto dal luogo della verità.
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È molto interessante il modo in cui Lacan si introduce nell’idillio che Joyce intrattiene
con gli universitari destinatari della sua opera. In nessun momento cerca di interpretare
il senso dell’opera di Joyce (che giustamente riduce il senso alla sua fuga in Finnegans),
ciò che gli interessa è di interpretare la posizione di godimento di Joyce occupandosi dei
mezzi con cui la ottiene : lo sgabello. Quale è la modalità joyciana di farsi uno sgabello?
Sebbene il suo sgabello sia il gioco della lettera fuori senso, bisogna dire “si, ma non fuori
godimento“.
La particolarità dello sgabello joyciano è la sua mancanza di involucro immaginario che è
in stretto rapporto con quella che Joyce mantiene con il proprio corpo. Lacan insiste sul
carattere sospettoso di un lasciare cadere il corpo in Joyce. Nessuno prima aveva attirato
l’attenzione sui brani del Ritratto dell’artista da giovane dove vediamo emergere il disordine che concerne l’immagine del corpo, dove il corpo e il dolore gli risultano estranei.
La scrittura funziona come un corpo che supplisce alla falla nell’investimento narcisistico
del corpo. Lacan chiama la sua opera Ego joyciano, un ego fuori dal corpo. Il corpo di
quest’opera dà forma a un nome proprio : lo stesso Joyce nomina la sua opera un “forgiare
la coscienza increata della mia razza.“
La mancanza di passione del corpo e della sua immagine in Joyce fa sì che Lacan parli
di “hissecroibeau“ (eglisicredebello-eglisiissabello) per situare la dimensione narcisistica
dello sgabello di Joyce che non è quella dell’uomo ordinario, perché non si trova in lui
la passione per l’io, per il fantasma della sfera. Infine, è questa la ragione per cui Lacan
segnala come il difetto di annodamento sia ciò che porta Joyce a non fare dello sgabello
un delirio dell’io, dal momento che il delirio comporta sempre una produzione di senso.
Joyce riesce a supplire a questo slittamento del nodo immaginario grazie a una scrittura
disabbonata dal senso che finalmente opera come ego correttore.
Traduzione di Bianca Maria Lenzi
Revisione di Céline Menghi
................................................................................
1 Bateson G., Verso un’ecologia della mente (1972), Milano, Adelphi, 2000, (Parte I Metaloghi. Perché le cose
hanno contorni ?) p. 63.
2 IRMA, Il conciliabolo di Angers. Effetti di sorpresa nelle psicosi, Roma, Astrolabio, 1999.
IRMA, La conversazione di Arcachon. Casi rari : gli inclassificabili della clinica, Roma, Astrolabio, 1999.
Miller J.-A. (a cura di), La psicosi ordinaria. La convenzione di Antibes, Roma, Astrolabio, 2000.
3 Nella sua nota « Enteros interesantes », vedere : Beckenbach, E.F., The American Mathematical Monthly
vol. 52, no 4, 1945, p. 211.
4 Gardner M., Aha ! Gotcha. Paradoxestopuzzle and delight, New York, Scientific American, Inc., 1975.
5 Lacan J., Il Seminario, libro III, Le psicosi (1955-1956). Testo stabilito da J.-A. Miller, Torino, Einaudi, 2010,
p. 26, (lezione del 23 novembre 1955).
6 Vedere gli interessanti capitoli : « La soledad de Samuel Bekett » y « La letra y la estructura », Naveau P.,
Las psicosis y el vínculo social, Gredos, Madrid, 2009.
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Warburg,
tra invenzione
e scoperta
François Ansermet – NLS
L’invenzione sarebbe una via d’uscita possibile, sinthomatica, per la psicosi1. È la posizione di Jacques-Alain Miller, a partire dall’ultimo Lacan. Un’invenzione può rimanere un
bricolage del soggetto, ma può anche manifestarsi con una portata che va ben al di là :
un’invenzione privata può rivelarsi una scoperta2 per tutti. È quello che sembra insegnare
lo straordinario percorso intellettuale di Aby Warburg, storico dell’arte fondatore di un’importante corrente che non ha smesso di fare riferimento a lui, di portare il suo nome. Le
sue sorprendenti interpretazioni nella storia dell’arte hanno aperto la via a una scuola
innovatrice – permettendogli comunque di superare le insopportabili tensioni mentali
che l’hanno tormentato.
Warburg ha vissuto lo scatenamento di uno stato psicotico nel 1918. In seguito alla
sconfitta della Germania e al crollo di un regime, si è sentito perseguitato, braccato, ed è
arrivato a minacciare la sua famiglia con una pistola con il progetto di farli scomparire tutti
per permettere loro di sfuggire alla sorte che immaginava. Inizialmente ricoverato a Iena,
nel 1921 fu trasferito alla clinica Bellevue, diretta da Ludwig Binswanger, a Kreuzlingen
nei pressi di Zurigo. All’ingresso presentava uno stato psicotico severo3 accompagnato
da un’eccitazione psicomotoria intensa che richiedeva un reparto chiuso. Come precisa la
sua cartella : « Gravi e persistenti idee deliranti : il cavolo riccio è il cervello di suo fratello, le
patate sono le teste dei suoi figli, la carne è la carne dei membri della sua famiglia… non
deve mangiare pane a colazione, altrimenti mangerebbe il proprio figlio »4.
Se Warburg è stato inizialmente considerato come affetto da una psicosi di tipo schizofrenico con tratti paranoidi, si è molto discusso sulla diagnosi differenziale con la psicosi
maniaco-depressiva, vista l’alternanza tra momenti di esaltazione, di fuga delle idee, e
momenti di depressione, inibizione, di non produttività, durante i quali il suo lavoro si
bloccava. Kraepelin in persona è andato alla clinica Bellevue nel 1923 e ha partecipato

18

TESTI

PAPERS

1.4

alla discussione sulla diagnosi differenziale, facendo optare infine per la diagnosi di uno
stato misto maniaco-depressivo5, insistendo anche sul fatto che non considerava che la
patologia di Warburg fosse irreversibile6. Questa posizione di Kraepelin in merito a « una
diagnosi assolutamente favorevole »7 è certamente stata un fattore che ha contribuito a
una guarigione possibile, anche se a rischio di essere infinita.
Warburg in effetti esce clinicamente guarito dalla clinica di Binswanger dopo aver pronunciato la celebre conferenza Il rituale del serpente8 davanti ai pazienti della clinica, tra cui
il danzatore Nijinski, il pittore espressionista Kirchner e Bertha von Pappenheim, la celebre
paziente di Freud, Anna O. In questa conferenza che sembra aver avuto, lungo tutta la sua
preparazione, una funzione risolutiva rispetto alla sua psicosi, Warburg mette insieme i
rituali degli Indiani Hopi, che aveva potuto vedere in occasione di un viaggio in America
del Nord all’età di 29 anni – in particolare le loro danze, che l’avevano tanto impressionato, con dei serpenti vivi, per il richiamo della pioggia. Anni dopo, questo rituale gli dà
la chiave del mistero del Rinascimento, quell’enigmatica figura della Ninfa Fiorentina, per
tutta la vita al centro delle sue molteplici ricerche, che resisteva a ogni interpretazione.
Nella sua conferenza, che più tardi chiamerà « il principio della mia Rinascita »9, si concentra in particolare su alcune rappresentazioni di questa giovane che accorre in seguito alla
nascita di Maria, a destra della scena, portando dei turbanti sulla testa, con dei frutti, in
un affresco del Ghirlandaio della cappella Tornabuoni in Santa Maria Novella a Firenze.
Rimane per tutta la vita ossessionato da questa giovane donna che chiama la « Ninfa ». Ed
è ricordando il rituale Hopi all’epoca del ricovero a Kreuzlingen che risolve il suo enigma,
che lo mette sulla via di nuove elaborazioni della sua teoria dell’interpretazione iconologica. Un’invenzione che dava la soluzione alla sua ricerca, ha messo Warburg sulla pista di
nuove scoperte.
Anche se, come scrive Binswanger, Warburg « non sempre arriva a formulare logicamente
e verbalmente le connessioni di cui ha avuto l’intuizione »10, il legame tra queste e la sua
struttura psicotica appare centrale nel suo processo di scoperta. Le connessioni che fa, le
intuizioni che sviluppa, le sue invenzioni, aprono su scoperte sbalorditive di verità inedite,
che fanno pensare che il suo funzionamento psicotico sia stato un vettore della sua creatività scientifica.
Warburg ha così tentato un’apertura verso quella che con Agamben si potrebbe chiamare
una « scienza senza nome »11 : una scienza della cultura che supera i limiti delle scienze
in auge alla sua epoca, che annoda storia dell’arte, antropologia, etnologia, mitologia,
psicologia, includendovi un riferimento alla biologia.
È così che un concetto chiave di Warburg è quello di « Nachleben », cioè di sopravvivenza12 di un simbolo, di un’immagine, trasmesso in maniera mnemonica, al di là di ogni
riferimento cosciente. Di qui la sua ricerca che associa opere di epoche differenti portatrici delle stesse tensioni estetiche ed emotive che sfociano nella costruzione del famoso

19

TESTI

PAPERS

1.4

Atlante Mnemosyne, che contiene i retaggi di molteplici epoche, messi insieme in una
simultaneità, una sincronia sorprendente, al di là di ogni diacronia.
Come enuncia Georges Didi-Hüberman, il materiale messo in gioco, tra memoria e
sensazione, è per Warburg un materiale plastico13. È un materiale in divenire, capace
di metamorfosi, tra sopravvivenza e divenire, tra continuità e discontinuità, cosa che lo
conduce ad associare opere di differenti epoche, in cui si sono inscritte le tensioni di una
cultura, tra ripetizione e creazione.
L’esplorazione è quella dei punti di frattura, degli intervalli da cui sorge il nuovo sullo sfondo del ritorno dello stesso. Per Warburg, il simbolo e l’immagine apparterrebbero in effetti
a una sfera intermedia – Zwischenraum, un altro concetto introdotto da Warburg – una
sorta di no man’s land al centro dell’umano14 che conduce Warburg ad andare verso una
« iconologia dell’intervallo » : intervallo tra le cause e le immagini, tra le emozioni e i simboli.
C’è anche la nozione di Warburg di « Pathosformel », cioè dell’indissolubile intrico di una
carica emotiva e di una formula iconografica, che per lui rappresenta una guida nella
lettura delle opere d’arte. È così che il suo metodo passa attraverso l’analisi dei dettagli –
« Dio si annida nel dettaglio », secondo Warburg - in un movimento di andata e ritorno
dal dettaglio al tutto e dal tutto al dettaglio, che in fondo non è così distante dal metodo
clinico proprio alla psicoanalisi.
Il suo metodo si dispiega così a spirale, tra diverse scienze, senza che nessuna sia sufficiente al suo progetto. È così che tende verso una « scienza senza nome », che possa
tenere conto di ciò che si gioca all’insaputa tanto dell’artista quanto dello scienziato. La
psicoanalisi non potrebbe essere uno dei nomi di questa « scienza senza nome » verso la
quale tende Warburg?
Traduzione di Laura Pacati
Revisione di Maria Bolgiani
................................................................................
1 Cf. Miller J.-A., « L’invenzione psicotica », La Psicoanalisi, no 36, 2004.
2 Cf. Miller J.-A., « Un sogno di Lacan », Attualità lacaniana, no 5, 2006.
3 Cf. La lettera di Binswanger a Freud dell’8 novembre 1921, Freud S. e Binswanger L., Lettere. 1908-1938,
Milano, Raffaello Cortina, 2016.
4 Binswanger L., Warburg A., La guérison infinie, Paris, Payot & Rivages, dossier clinique, 15 novembre 1921,
2007, p. 108, tr. it. Binswanger L., Warburg A., La guarigione infinita. Storia clinica di Aby Warburg, Vicenza,
Neri Pozza, 2005.
5 Binswanger L., Der Fall Ellen West, eine anthropologisch-klinische Studie, Schweizer Archiv für Neurologie
und Psychiatrie, 1944-45, p. 53-55, tr. it. Il caso di Ellen West e altri saggi, Milano, Bompiani, 1973.
6 Stimmili D., « La teinture de Warburg », préface à Binswanger L. et Warburg A., La guérison infinie, op. cit.,
p. 16, tr. it. Binswanger L., Warburg A., La guarigione infinita. Storia clinica di Aby Warburg, op. cit.
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Ibid., p. 15.
Warburg A., Le rituel du serpent, Macula, Paris, 2003, tr. it. Il rituale del serpente, Milano, Adelphi, 1998.
Ibid., p. 28.
Cf. Binswanger L., Warburg A., La guérison infinie, « lettre de Ludwig Binswanger à Max Warburg le1er mai
1925 », op. cit., p. 250, tr. it. Binswanger L., Warburg A., La guarigione infinita. Storia clinica di Aby Warburg,
op. cit.
È Giorgio Agamben che ha messo in evidenza la nozione di una « scienza senza nome » come qualcosa
che veniva invocato dallo stesso Warburg. Cf. Agamben G., « Aby Warburg e la scienza senza nome »
[1975], Aut-Aut, 199-200, 1984, p. 51-66.
Precisiamo che la nozione di sopravvivenza in Warburg non ha niente a che vedere con quella di
archetipo in Jung.
Cf. Didi-Hüberman G., L’immagine insepolta. Aby Warburg, la memoria dei fantasmi e la storia dell’arte,
Torino, Bollati Boringhieri, 2006.
Cf. Didi-Huberman G., Come le lucciole : una politica delle sopravvivenze, Torino, Bollati Boringhieri, 2010.
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La dimensione S0
e l’oggetto niente nelle
psicosi ordinarie
Domenico Cosenza – SLP
Un punto di indubbio interesse relativo al campo della psicosi ordinaria su cui vorrei dare
il mio contributo, riguarda un avanzamento offerto da Jacques-Alain Miller nella conversazione clinica « Situations subjectives de déprise sociale »1, che si tenne nel giugno 2008 a
Parigi, e a cui avevo preso parte. La psicosi ordinaria faceva da sfondo a tale conversazione
clinica, con un accento posto in particolare sul tema della disconnessione e del disinserimento dal legame sociale. La déprise, o mancata presa, che compariva nel tema della
conversazione, faceva serie con quelli di sconnessione e disinserimento, in quel periodo
molto dibattuti nel nostro campo, a marcare – in tale sganciamento dall’Altro - un tratto strutturale fortemente presente nei momenti di crisi in cui la psicosi nella sua forma
ordinaria rivela qualcosa della struttura psicotica in un soggetto fino ad allora apparentemente ben inserito nel legame sociale. Se oggi ci stiamo interrogando in particolare sui
segni discreti nella psicosi ordinaria2, in quel frangente infatti l’attenzione del nostro dibattito teorico-clinico si focalizzò sulle modalità di rottura del legame che la caratterizzano.
In un periodo prossimo a quello in cui Jacques-Alain Miller tenne a Parigi la conferenza
« Effetti di ritorno sulla psicosi ordinaria »3, e una decina di anni dopo la Convenzione di
Antibes in cui la teoria della psicosi ordinaria trovò il momento della propria formalizzazione, la suddetta conversazione clinica del 2008 partecipa del processo di après-coup
sul tema della psicosi ordinaria, offrendoci qualcosa di prezioso che rende possibile un
avanzamento nel processo della sua definizione. Per questa ragione mi sembra importante soffermarvicisi e studiarla nella prospettiva di una precisazione del nostro modo di
leggere la psicosi ordinaria in prospettiva di Barcelona 2018, trattandosi di un testo che
forse non è stato ancora valorizzato come merita nel nostro dibattito.
In estrema sintesi, direi che l’apporto che Jacques-Alain Miller introduce sul tema della
psicosi ordinaria in questa conversazione clinica può essere ridotto a due punti nodali :
1) un ritorno a un concetto-chiave dell’insegnamento di Lacan – l’oggetto rien – che ne
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reinventa lo statuto ; 2) l’introduzione di un nuovo matema particolarmente utile secondo
Miller per pensare la clinica della psicosi ordinaria : S0.
Questa elaborazione si è prodotta nel corso della conversazione in particolare a partire
da un caso di psicosi ordinaria presentato da Maleval, il caso di Charles4. La questione
del niente è al cuore di questo caso, e si esprime fenomenologicamente in una inerzia
strutturale che gli rende impossibile fare qualunque cosa, tanto lavorare quanto costruire
una relazione. Questo porta Charles stesso ad autodefinirsi « una nullità ». In questo caso,
sostiene Miller d’accordo con Maleval :
« Si incontra regolarmente questo S0 assai caratteristico della psicosi ordinaria, che non
deve essere confuso con il soggetto barrato. Questo “io sono nullo” rinvia ad un altro
modo, molto più radicale di un semplice attentato alla stima di sé. Si tratta, come l’ha
sottolineato Maleval, dell’attrazione del non-essere, che non è privo dell’evocazione di
Heidegger. Un rapporto al niente è presente in questo soggetto ».5
Il caso di Charles si presenta in un certo senso come un caso paradigmatico, e ci permette secondo Miller di ripensare all’oggetto rien, che Lacan aveva inserito nella lista degli
oggetti a. Si tratta, in questo caso, non di una rielaborazione del rien a partire dall’isteria o
dall’anoressia mentale (ma anche in certi punti del suo insegnamento dalla nevrosi ossessiva o dalla fobia) che possiamo rintracciare in Lacan, ma a partire dalla psicosi ordinaria;
differenza che introduce una nuova definizione dello statuto di oggetto causa. Un matema che permette di pensare l’oggetto rien nella psicosi ordinaria è per Miller S0 : questo
matema infatti « rimette all’ordine del giorno l’oggetto a nell’abbordaggio della psicosi
ordinaria : sembra essergli attaccato ed in certo modo dargli il suo statuto ».6
Per questa via, ci sembra che Jacques-Alain Miller apra le porte ad una revisione della
dottrina lacaniana degli oggetti a,7 dando al rien un rilievo inaudito che rende questo
oggetto eterogeneo agli altri oggetti della lista degli oggetti causa formulata da Lacan.
Tutto il peso di questo passaggio possiamo avvertirlo nella nuova definizione dell’oggetto
rien a cui Miller giunge nella conversazione alla luce di questo caso di psicosi ordinaria :
« L’oggetto a come niente sarebbe il solo tra gli oggetti a ad essere causa di non-desiderio
e causa di deserto ».8
La clinica delle psicosi ordinarie ci si presenta così come un terreno da esplorare, tenendo
conto della specifica funzione che l’oggetto rien vi esercita, al di qua delle compensazioni
immaginarie e delle soluzioni che il soggetto trova nell’esistenza, e della bussola fornitaci
dal matema S0.
................................................................................
1 Miller J.- A., « Situations subjectives de déprise sociale », Paris, Navarin, 2009.
2 Vedere al riguardo Mental : Signes discrets dans les psychoses ordinaires, no 35, janvier 2017, in particolare,
Vanderveken Y., « Vers une généralisation de la clinique des signes discrets », p. 13-32.
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3 Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », La Psicoanalisi, no 45, gennaio-giugno 2009,
p. 225-248.
4 Maleval J.-C., « Déprise sociale paradoxale et clinique du désert », Situations subjectives de déprise sociale,
op. cit., p. 37-48.
5 Miller J.-A, « Situations subjectives de déprise sociale », op. cit., p. 150. (Traduzione italiana mia).
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Le psicosi ordinarie
Tre assiomi
Alba Alfaro – NEL
Il tema del nostro prossimo Congresso ci convoca a raccogliere « gli echi » della scommessa che lanciò J.-A. Miller con il significante Psicosi Ordinaria per verificare a posteriori se,
dopo vent’anni di ricerca, i risultati permettono di consolidarla come una categoria clinica.
Scommettiamo che sì, raggruppando in tre assiomi i contributi.
1. La Psicosi ordinaria : « un programma di ricerca »
Con questo termine inizia un movimento, inspirato dall’ultimo insegnamento di Lacan,
per rendere conto di un « nuovo contesto teorico, clinico e politico »1 nel quale si inscrive e opera la psicoanalisi oggi. Questo sforzo mette in tensione le due posizioni nelle
quali Lacan ha diviso il compito dell’analista : quella del praticante e quella del clinico2,
sollecitando un « saper fare » in una pragmatica del caso per caso3 e un « saper dire » in
concordanza con l’epoca.
La psicosi ordinaria sorge all’interno di un cambiamento : dall’inconscio freudiano al
parlessere lacaniano, con il quale Lacan ci ha dato « l’indice di quello che cambia nella
psicoanalisi del XXI secolo »4. Ci esorta ad addentrarci nella nozione di inconscio reale per
rendere conto di una clinica che ha come riferimento la psicosi e non la nevrosi, dove il
significante unario si mostra nel suo stato originale, nella sua dimensione di lettera e la
relazione tra Un-corpo e lalingua rinvia al godimento autistico del parlessere, a ciò che non
fa legame e dove i riferimenti sono assolutamente singolari.
Dunque, si tratta di un programma di ricerca su questi nuovi fenomeni clinici che emergono dallo stato attuale del discorso del padrone e mettono in questione la consistenza
stessa di una clinica che, essendo del reale, punta a « ottenere in un soggetto una descrizione il più legata possibile alla sua particolarità »5.
La psicosi ordinaria : categoria lacaniana
In questa relazione dialettica tra pratica e teoria, la psicosi ordinaria offre un sostegno
clinico agli assiomi sviluppati da Lacan nella teoria del sinthomo. Consente di affinare il
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concetto di nevrosi6 e aggiornare quello di psicosi, mettendo le basi per consolidare una
clinica differenziale orientata dalla topologia borromea.
Se la domanda rispetto a ciò che tiene Joyce annodato consentì a Lacan di far progredire
la teoria dei nodi, questa stessa questione inscrive oggi la psicosi ordinaria nel contesto
del suo ultimo insegnamento. La funzione di nominazione che svolgeva l’Ego come sinthomo in Joyce offrì a Lacan un riferimento essenziale per prendere in considerazione
quelle forme, diverse dal NdP, che potrebbero svolgere funzione di supplenza nelle psicosi. Oggigiorno le psicosi ordinarie ci aprono ad un vasto campo di ricerca clinica sulle
forme di supplenza che operano anche senza il ricorso alla metafora delirante.
Le psicosi ordinaria hanno inspirato una rilettura dei casi classici della letteratura psicoanalitica, per individuare queste forme sottili di sganciamento e di supplenza ancora
non studiate. Hanno apportato anche nuove evidenze cliniche per situare i fenomeni di
localizzazione del godimento che sostiene la base stessa della clinica borromea7; e nuovi
supporti al concetto di linguaggio come « parassitario ». Per esempio gli sganciamenti
prodotti dall’incontro, non con Un-padre ma con la dimensione della scrittura nella parola8, hanno permesso di rendere conto di come il senso-goduto può assumere una forma
anche « radicale »9 quando si tratta della lettera.
3) La psicosi ordinaria : forma attuale delle psicosi.
Partiamo da un’affermazione essenziale : la Psicosi ordinaria è una psicosi e, più specificamente, è il modo in cui si presentano le psicosi nel mondo contemporaneo.
Miller ci esorta a introdurci in questa clinica delicata, oscillante, caratterizzata dai piccoli
indizi10, sfumature ed intensità, dove si alternano sganciamenti e periodi di stabilizzazione
e di destabilizzazione. Fare ciò ci ha permesso di mettere a punto la psicosi ordinaria come
nuova categoria clinica delle psicosi.
Anche all’interno di un dibattito, intorno alla questione che si tratti di psicosi scatenate o
meno, pare ci sia accordo rispetto ad un punto : i fenomeni elementari si presentano adattati alle coordinate del discorso sociale. In questo senso il « conformarsi alla forma perfetta »
con un’aria di normalità, rende conto di una supplenza operata dalla funzione « nominato per ». Questa nominazione implica un soggetto identificato egli stesso alla funzione
sociale11, che svolge, riducendosi ad una parvenza, un « come se » (un far credere, compensatorio del NdP)12 che costituisce il suo legame sociale13. Gli sganciamenti solitamente
si producono quando il soggetto smette di essere quel ruolo o entra in contraddizione
con la parvenza sociale ad esso associata. La sconnessione sociale, la trascuratezza estrema della propria persona, le delocalizzazioni o gli spostamenti del godimento, risultano
essere caratteristici di uno sganciamento colto sotto transfert. È tipico riscontrare, negli
psicotici ordinari, un enorme e costante sforzo d’invenzione14 per aderire al proprio corpo.
In quanto alla direzione della cura, la scommessa orienta nella direzione della costruzione
di un sinthomo, là dove c’è dell’inguaribile. In molti casi l’analista sa che egli può occupare
« l’unico posto sociale che lega il soggetto all’umanità »15.
Traduzione di Mary Nicotra
Revisione di Maria Laura Tkach
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................................................................................
1 Brousse M.-H., « La psicosis ordinaria a la luz de la teoría lacaniana del discurso », Freudiana no 76, 2016,
p. 103, ELP-Catalunya.
2 Cf. Lacan J., Il Seminario, libro XXII, « R.S.I. », lezione del 10 dicembre 1974, inedito.
3 Cf. Laurent É., « Las psicosis ordinarias », Virtualia no 16, 2007, Revista digital de la EOL
4 Miller J.-A., « L’inconscio e il corpo parlante », Il corpo parlante. Sull’inconscio nel XXI secolo. Scilicet, Alpes,
Roma, 2016, p. XXVII.
5 Cf. Laurent É., « El sentimiento delirante de la vida », intervista realizzata da Silvia E. Tendlarz, nel Blog :
Hilos de Ariadna, 25 oct. 2011. Disponibile in : http ://hilosde-ariadna.blogspot.com/2011/10/elsentimiento-delirante-de-la-vida.html
6 Cf. Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », La Psicoanalisi, no 45, gennaio-giugno 2009,
p. 225.
7 Cf. Miller J.-A. (a cura di), La Psicosi ordinaria : la convenzione di Antibes, op. cit., p. 259.
8 Cf. Riferimento al caso di A. Artaud e la parola « ghiacciato », citato da Lilia Majhoub, ibid., p. 224.
9 Cf. Ibid., p. 223.
10 Cf. Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », op. cit.
11 Cf. Miller J.-A. (a cura di), La Psicosi ordinaria : la convenzione di Antibes, Roma, Astrolabio, 2000, p. 227.
12 Cf. Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », op. cit.
13 Skriabine P., « La psychose ordinaire du point de vue borroméen », Quarto no 94-95, gennaio 2009, p. 22,
ECF, Bruselas.
14 Miller J.-A. (a cura di), La Psicosi ordinaria : la convenzione di Antibes, op. cit., p. 244.
15 Caroz G., « Quelques remarques sur la direction de la cure dans la psychose ordinaire », Quarto no 94-95,
op. cit., p. 59.
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Semplicemente,
parlessere !
Fernanda Otoni-Brisset – EBP
Una vivace discussione tra i colleghi del campo freudiano girava intorno alla precarietà
della clinica binaria innanzi all’attualità dell’esperienza analitica. Frammenti clinici evidenziavano la plasticità dei casi che, sotto transfert, ci richiedevano di portarli più avanti prima
che una precisione diagnostica si affermasse.
Sarebbe una nevrosi? Una psicosi? Più o meno... La curva della campana di Gauss oscillava
concorde con l’intensità dei piccoli indizi, dei divini dettagli. Impossibile ridurre ad un
semplice sì o no, presenza o assenza del Nome del Padre, a fronte di ciò che questa clinca
ci consegnava.
Tale elasticità indicava dove ci trovassimo : nell’era dell’Altro che non esiste ! Senza
criteri che suddividano, la misura è flou, irriducibile ad una classificazione. L’ultimo insegnamento di Lacan ci orienta a seguire ciò che funziona come annodamento di fronte
alla perturbazione della lingua e del corpo nel legame sociale. Potremmo prescindere
dalla certezza diagnostica, a condizione di servirci di ciò che ci parla come un « soggetto
supposto sapere »1?
Eravamo lì, quando i venti del Campo Freudiano soffiavano invitandoci ad un ritorno
sulla psicosi ordinaria. Questo sintagma risolverebbe l’impasse di quella conversazione?
Questo terzo termine, accrescendo la clinica binaria, irrobustisce il tronco delle categorie
cliniche e fa riposare all’ombra di questo ternario l’inquietudine degli analisti? « Il pericolo
del concetto di psicosi ordinaria – è ciò che si chiama un asilo per l’ignoranza »2.
Non a caso, l’XI Congresso ha ampliato il titolo La psicosi ordinaria - un po’ di più – e le altre,
sotto transfert. Un’appendice imprescindibile per aprire al reale che anima la sorpresa al
cuore della logica della nostra azione.
Infine, quali sono le altre?
Questa domanda tocca ed illumina il buco nel sacco. Sarebbe un riferimento alle altre
psicosi? Psicosi paranoica, schizofrenica, dormiente, scatenata, joyciana, discreta, compensata? Sarebbe opportuno infilare nelle altre, le nevrosi? « Una nevrosi, non è sempre,
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una nevrosi.. c’è lì la diagnosi differenziale, ma vi è anche un continuum : « tutte le donne
sono folli »; « il mondo è folle ». Diamo uno sguardo alla nevrosi, i deliri di cui essa è
capace, quelli di cui essa è fatta; la nevrosi è un patchwork »3.
Le elucubrazioni fervono, tra queste e le altre, « tutto il mondo delira »4.
Seguo l’apertura che « le altre » evocano per esplorare le conseguenze della « dichiarazione di uguaglianza clinica fondamentale tra i parlesseri »5, riprendendo il filo del lavoro
tra il X e l’XI congresso dell’AMP : uno stretto continuum da perseguire.
Fondamenti di uguaglianza
Se la clinica differenziale si definisce per il localizzare indici di discontinuità tra le strutture
cliniche, alcune delle affermazioni di Lacan ci permettono di dichiarare che siamo tutti
uguali di fronte al reale senza senso dell’esistenza. Ciascuno parla la propria lalingua e per
tutti « parlare è un disturbo del linguaggio »6. Dove c’è un essere parlante, dall’incontro del
linguaggio con il corpo, avviene la giuntura più intima del sentimento della vita (clips !) e
una « stretta connessione del godimento e del significante »7 si produce. Da allora, la vita
ha un senso.
Questa relazione del godimento con il significante è un fondamento comune a tutti,
sebbene siano diversi i modi in cui tale connessione avviene, più o meno intensa per ciascuno, nell’annodare questo Uno del linguaggio all’Altro. Per i nevrotici, il Nome del Padre
fa il nodo; e nel vasto mondo delle psicosi, altre modalità di nodi e graffature si presentano
a partire da qualche elemento specifico che funziona come se fosse un Nome del Padre.
Il passaggio dalla clinica differenziale a quella borromea, ci permette in qualche modo di
cancellare le orme che fanno solchi tra il modo di essere nevrotico o psicotico, ma inoltre,
ci richiede di seguire le finesse dei piccoli segnali, indizi di punti di pinzatura, annodamenti
o nodi, in una indagine permanente, attenti al singolare del sinthomo. La luce si allontana dalla discussione della diagnosi per illuminare il reale all’interno del trattamento;
la domanda si sposta da « sarà che egli è », a « come è che funziona ». Una clinica del
funzionamento, delle connessioni, degli infimi dettagli in cui il suono della singolarità è
la bussola.
Con Miller, possiamo dire che le psicosi ordinarie e le altre, nevrosi o psicosi, sono, allo
stesso tempo, « soluzioni differenti circa la stessa difficoltà d’essere »8, per ciò che non cessa di non scriversi e pulsa nella « più intima giuntura del sentimento di vita del soggetto »9.
Ma cosa c’è ed avviene in questa giuntura così intima?
« C’è la « pfuga » del senso e i tentativi di capitonaggio »10
Laurent, ad Antibes, sottolinea : « Cosa fa sì che a un dato momento la mia testa smamma... Pfui !... [...] Pfui ! La « pfuga »del senso »11. Nulla di più umano ! Tale pfui ! Appare anche
nelle testimonianze degli AE, quando, nella solitudine analitica, entrano nella terra del
piccolo a e testimoniano l’esperienza reale del non senso della loro esistenza12. È quando
l’inesistenza del rapporto scoppia e la clips si apre sul nulla, esalando un pfui ! pulsante la
cui eco risuona sotto un fondo senza fine di silenzio. È solo questo ! La vita è senza senso
per tutti, nella forma ordinaria e quotidiana.
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Nel proporre il sintagma psicosi ordinaria, Miller ha desiderato provocare un’ « eco nel
clinico »13. Che eco sarebbe se non ciò che risuona nella nostra esperienza e avviene di un
vuoto reale, incrostato nella giuntura più intima dell’essere?
Nel sondare gli indizi del disordine ordinario incontriamo vestigia che raccontano dell’esperienza con il buco, quando il nodo si affloscia, o si allenta o persino si scioglie slegando
l’annodamento. È il disordine del reale : il hors-sens del godimento ! « Tutti inventiamo un
qualcosa per tappare il buco nel reale. Lì dove non c’è il rapporto sessuale, si inventa ciò
che si può »14. Alla fine, le strutture sono come difese, « ci difendiamo contro il reale »15,
sempre notevole per la sua pulsazione invisibile in questo toro dell’essere.
Bagnato dalle contingenze, suppongo che il parlante dell’essere emerga dalla connessione che genera il pfui ! pulsante a un punto di capitone capace di annodarlo di nuovo in
un arrangiamento con il reale, che è singolare per ciascuno e costituisce il suo sinthomo.
Il sinthomo è l’espressione viva di questa giuntura più intima, sempre insensata, e che
avviene nell’incontro inedito e impossibile de lalingua e del legame sociale.
Una clinica unitaria
Infine, domando se la qualità dei lavori preparatori all’XI Congresso ci possano portare a
confermare che la psicosi ordinaria e le altre, sotto transfert, circoscrivono il convivio della
nostra esperienza con ciò che Miller ha evocato come « una clinica unitaria, tutto in uno !
Come la Santa Trinità ! »16, e conforme alla clinica dei nodi.
Una clinica di questa portata, che si orienta al reale del legame sociale, vive dell’inquietudine permanente che scuote le conversazioni nei banchetti degli analisti. Oltre alla
struttura, cerchiamo di rammendare con il parlante, lì implicato, ciò che gli serve per
pinzarsi quando si è prodotto un incontro con un padre bucato. L’uguaglianza clinica fondamentale tra i parlesseri, ancora più resa chiara a partire dall’effetto di ritorno della psicosi
ordinaria, nell’annullare le insegne di deficit, ci permette di esplorare il dettaglio delle
sfumature/nuages di ogni caso, fatte degli innumerevoli toni che vibrano conformi alla
follia di ciascuno.
Se proseguiamo così, nevrosi e psicosi, mantenute le distinzioni e secondo la logica della
preclusione generalizzata, si incontrano ugualmente riunite all’interno dell’insieme degli
esseri che Lacan definì, semplicemente, come parlessere.
È Carnevale a Belo, folle mascherate stanno cantando.
È ora di seguire la folie fino a Barcellona !
Traduzione di Roberta Margiaria
Revisione di Isabel Capelli
................................................................................
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