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Disordini,  
sintomi e segni discreti 

Massimo Termini

Conosciamo l’espressione « un disordine provocato nella più intima giuntura del senti-
mento della vita del soggetto ». È impiegata da Lacan nella Questione preliminare1 per 
indicare il fondamentale riflesso sull’esperienza soggettiva della disorganizzazione di cui 
patisce l’Altro in ragione della forclusione. Nel vasto campo della psicosi è così isolato un 
tratto che lo percorre per intero. Per questo, come evidenziato da J.-A. Miller, non manche-
remo di ritrovarlo nella psicosi ordinaria.

A questo proposito tre distinte esternalità sono messe in evidenza in Effetto di ritorno sulla 
psicosi ordinaria2, in quanto registri dell’esperienza in cui tale disordine trova espressione.

Innanzitutto un’esternalità sociale che concerne le identificazioni che permettono al sog-
getto di occupare un posto, di svolgere una funzione, un lavoro e che possono presentarsi 
sotto il segno negativo (troppo precarie) o sotto il segno positivo (troppo intense).

In secondo luogo un’esternalità corporea che riguarda il rapporto con « il corpo come 
Altro del soggetto »3, contraddistinto da un profondo « sfasamento ».

Poi un’esternalità soggettiva da reperire innanzitutto « nell’esperienza del vuoto, della 
vacuità, del vago »4, così come a livello dell’identificazione con l’oggetto a in quanto scar-
to: entrambe marcate da una particolare fissità.

È a partire da qui che possiamo investigare i sintomi e i segni discreti che distinguono il 
disordine della psicosi ordinaria sia dal disordine più palese delle altre psicosi, sia da quello 
altrimenti presente nella nevrosi.
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Per esempio, rispetto alla prima esternalità, come distinguere l’« identificazione sociale 
negativa »5 nella psicosi ordinaria dalla ribellione isterica al significante padrone o dall’iso-
lamento dell’ossessivo? Oppure, in quali tratti riconoscere la particolare intensità che 
l’identificazione sociale può assumere in tali casi di psicosi? E quale rapporto tra questo 
quadro identificatorio e l’« imitazione esteriore »6 della cosiddetta personalità as if?

Spostandoci sulla seconda esternalità, può risultare una sfida clinica di particolare interesse 
riuscire a delimitare lo sfasamento del corpo nella psicosi ordinaria: non così manifesto 
come in una franca schizofrenia ma anche più in là dell’estraneità di cui testimonia la 
nevrosi, in particolare l’isteria.

Un posto a parte è invece assegnato alla sessualità, in ragione del fatto che « non esiste 
una vita sessuale tipica »7. Che dirne?

Riprendendo la terza esternalità, cosa fa segno di una particolare fissità nell’esperienza 
del vuoto o nel rapporto con l’oggetto scarto tale da rimandare alla psicosi? E cosa invece 
fa segno di una dimensione dialettica di ordine più propriamente nevrotico? Altri aspetti 
vengono inoltre indicati da J.-A. Miller, quali il rapporto con le idee, tutto da sviluppare, e il 
rapporto con il linguaggio. « Sottili cadute del senso nello slittamento della significazione, 
velati fenomeni di allusione »8: ecco due esempi di disturbi del linguaggio ed altri possono 
essere presi in considerazione.

Infine possiamo ancora chiederci qualcos’altro, ovvero se ci sono altri registri dell’espe-
rienza da tenere in conto: altri sintomi e altri segni minimi, discreti, da ricondurre a un 
disordine che tocca e perturba la giuntura che aggancia il soggetto al sentimento della 
vita.

Sono questi gli argomenti e gli interrogativi che abbiamo indirizzato ai colleghi per 
avanzare nel nostro percorso d’investigazione sulla psicosi ordinaria. Alcuni presi mag-
giormente di mira, altri rimasti più in ombra, in ogni caso i frutti di tale interrogazione non 
si sono fatti attendere.

Il testo di Dominique Laurent, con la sua centratura sulla tesi della forclusione gene-
ralizzata formulata da J.-A. Miller, ben si presta ad aprire il nostro percorso. Appoggiata 
sull’ultimo insegnamento di Lacan tale tesi, sottolinea l’autrice, non abolisce ma sovverte 
le categorie psichiatriche classiche e al tempo stesso fa anche posto alla nozione di psicosi 
ordinaria. La portata innovativa di quest’ultima è così messa in risalto: ai suoi segni dis-
creti, che si sottraggono alla clinica dello sguardo e sfuggono alle classificazioni, risponde 
un approccio psicoanalitico caratterizzato da « una particolare attenzione al dire », dove si 
tratta per l’analista di « farsi il partner di questa discreta sintomatizzazione del soggetto».

La dimensione sociale del lavoro è invece al centro del contributo di Nicola Purgato. Un 
rapido arco concettuale prende avvio dal racconto biblico della creazione – dove il lavoro 
è « considerato un costitutivo essenziale dell’uomo » – per approdare alla clinica. Posta la 
differenza, di sicuro interesse, tra la funzione che il lavoro può svolgere nella nevrosi osses-
siva e nella psicosi ordinaria, è su questo secondo versante che ci si sofferma. Attraverso 
due rapide vignette cliniche un punto viene isolato: il lavoro come ciò che in alcuni casi fa 
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da perno all’esistenza, permettendo al soggetto di « tenersi in piedi e sentire di avere un 
posto nel mondo ».

Proseguendo, è il tema del corpo che incontriamo. Si presenta come la dimensione più in 
evidenza in questo secondo numero dei Papers e tre sono gli interventi che vi si sofferma-
no in modo particolare.

Nel primo è l’espressione lacaniana del « sentimento della vita » ad essere approfondita, 
in un efficace percorso teorico dove Santiago Castellanos analizza tale nozione nella 
prospettiva dei tre registri dell’immaginario, del simbolico e del reale. Con la centratura 
su quest’ultimo il corpo, un corpo vivo, che gode, quello che si ha e con cui si parla, si 
converte « nella portaerei del sentimento della vita »; e la pragmatica della clinica della 
psicosi si precisa come quella che, di fronte a un corpo che tende a disfarsi, fa posto alle 
soluzioni del soggetto per darvi unità e così stringerlo a sé, farlo proprio.

Il secondo, quello di Eugenia Molina, prende slancio da una messa a fuoco dei concetti 
di disordine e di esternalità per poi abbordare la tematica del corpo. Il lettore vi troverà la 
preziosa descrizione di precisi segni rilevatori di un suo disordine nella psicosi ordinaria. 
Ma soprattutto troverà isolato un tratto distintivo di tali segni, che li differenza da quelli 
similmente presenti nella nevrosi: ovvero la loro « tendenza all’infinito e all’eccesso », in 
quanto espressione di un rapporto con il corpo e con il suo godimento non regolato dalla 
funzione di meno phi.

« Toujours mal placé  », è questa formula lacaniana a fare da concetto guida nel terzo 
contributo dedicato al corpo. Al corpo e alla sessualità. È infatti sulla relazione che corre 
tra l’esternalità del corpo, in quanto Altro del soggetto, e l’idea freudiana del rifiuto della 
femminilità, in quanto Altro del sesso, che Claudia Iddan punta la sua attenzione. Ben-
ché presenti in ogni essere parlante, si tratta di due aspetti che la psicosi tende a rivelare 
in modo palese. Diverse sono le forme con cui si manifestano, e a darne illustrazione 
sono due esempi clinici, due casi di psicosi « in-discreta » messi a paragone, attraverso un 
confronto che non mancherà di interessare il lettore.

Ritroviamo la sessualità anche nel testo di Rômulo Ferreira da Silva, che si concentra sul 
rapporto tra psicosi ordinaria e nevrosi, rispetto alla quale l’ultimo insegnamento di Lacan 
sollecita a « riposizionarci ». Evidenziata così la nozione di « rottura fallica » come chiave di 
lettura dei sintomi contemporanei che si collocano su questo lato della clinica, un’efficace 
distinzione prende posto: tra le « follie » che nell’ambito della vita sessuale si presentano 
come « aggiustamenti » di tale rottura e quelle che invece si rivelano come espressione di 
un disordine che riguarda la giuntura più intima del sentimento della vita.

A chiudere la successione dei testi, il contributo di Clara María Holguín, con la sua rifles-
sione puntata sui segni rivelatori di un disturbo del godimento a livello della lettera e 
della scrittura, da prendere come « indici dell’ordinario ». Una rapida e incisiva panoramica 
della loro localizzazione nei tre registri lacaniani, è quanto infine il lettore avrà modo di 
apprezzare, per vederli così situati: nell’immaginario, con gli usi dell’immagine a livello del 
corpo e del mentale; nel simbolico, con i fenomeni che testimoniano dei differenti modi 
di farsi un nome per mezzo di un S1; nel reale, con le diverse forme di identificazione con 
l’oggetto a.
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................................................................................
1  Lacan J., « Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi », Scritti, vol. II, Torino, 

Einaudi, 1974, p. 555.
2  Cf. Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », La Psicoanalisi, nº 45, gennaio-giugno 2009. 
3  Ibid., p. 238.
4  Ibid., p. 239. 
5  Ibid., p. 237.
6  Lacan J., Il Seminario, libro III, Le psicosi (1955-1956), testo stabilito da J.-A. Miller, Torino, Einaudi, 2010, 

p. 287.
7  Cf. Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », op. cit., p. 247.
8  Bassols  M., « Psicosis, ordenadas bajo transferencia», in congresoamp2018.com/it/textos/psicosis-

ordenadas-transferencia.
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Le nuove norme  
e l’ordinario della psicosi

Dominique Laurent  – ecf

L’opposizione del normale e del patologico è stata sovvertita dalla psicoanalisi. Per mol-
to tempo si è creduto di poter evitare questa sovversione considerando che certi tipi di 
sintomi si allontanino poco dalla norma, essendo la nevrosi quasi la norma, o al contrario 
distinguendoli radicalmente da questa per collocarli nel quadro della psicosi.

La norma non si interrogava poiché sembrava che fosse costruita sulla legge del padre. 
Ma la norma non è la legge, come sottolineava Michel Foucault. La legge simbolica non 
ricopre il campo delle norme. Di norme si parla al plurale. Esse proliferano, sono ciarliere. 
Di legge si parla al singolare e per Lacan si può ridurre ai comandamenti della parola 
secondo il decalogo. Le norme sociali sono anche quelle che si incarnano in uno stile di 
vita. Lo stile di vita, si potrebbe dire, è lo stile del conflitto tra la civiltà e il modo in cui si 
vive la pulsione. Le norme maggioritarie ammettono la loro minoranza, i loro margini. In 
questo senso la quasi-norma nevrotica non è la sola. Del resto, questa è ancora la norma? 
È una vera questione. Essa coesiste con lo stile di vita delle minoranze sessuali, lo stile di 
vita delle nuove genitorialità, lo stile di vita degli eterosessuali in coppia o non in coppia, 
con famiglia a carico o meno. La colpa nevrotica coesiste con la decisione e il rigore psi-
cotico ma anche con i tormenti e le angosce di quelli che non si iscrivono esattamente 
nel discorso dell’uno o dell’altro. Queste norme sono in competizione sul mercato degli 
stili di vita. Il valore sociale legato all’uno o all’altro varia secondo il prezzo accordato dalla 
civiltà all’Ideale e all’oggetto a. 

Lacan ha rotto i rapporti tra la nevrosi come quasi norma e la legge. Egli ha mostrato 
come le categorie fossilizzate della clinica psichiatrica, già molto ristrette da Freud per il 
loro utilizzo psicoanalitico, sono dei raggruppamenti generali che permettono di fare l’im-
passe sulla singolarità del sintomo di ciascuno. Queste categorie generano delle norme. 
A questo riguardo Lacan ha parlato di norma omosessuale, egli ha anche potuto dire che 
« la psicosi paranoica e la personalità, (…) sono la stessa cosa »1 cioè che il legame sociale 
ha un fondamento psicotico poiché: « il delirio di interpretazione […] è un delirio di pia-
nerottolo, di strada, di piazza »2.
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La tesi della forclusione generalizzata è stata formulata da Jacques-Alain Miller nel 1985 
nel suo seminario di DEA consacrato allo studio del caso freudiano, così discusso sul pia-
no nosografico, dell’Uomo dei lupi. Questa tesi sostiene che « tutto il mondo delira ». Nel 
1978, Lacan scrive così che per Freud « tutto è un sogno e che tutto « se si può utilizzare 
una simile espressione » tutto il mondo è folle, vale a dire delirante »3. È a partire da qui 
che si può dedurre una « clinica universale del delirio quella che prende il suo punto di 
partenza dal fatto che tutti i nostri discorsi non sono che difese contro il reale »4. La forclu-
sione generalizzata non abolisce le classificazioni psicopatologiche, le sovverte. Essa viene 
a mettere in evidenza il fatto che il reale del godimento non è mai interamente riassorbito 
dalla mortificazione significante e che a questo riguardo, la metafora paterna non è mai 
perfettamente realizzata5.

Nel suo ultimo insegnamento Lacan, mette l’accento sull’impatto del dire sul corpo prima 
di ogni entrata in gioco dello sguardo nello stadio dello specchio. Questo impatto sul 
corpo rileva del troumatisme, del bordo che aggrega il corpo e il luogo del linguaggio. Il 
troumatisme può essere anche qualificato come allucinazione generalizzata nel senso in 
cui il corpo percepisce il linguaggio come ciò che fa buco per il suo impatto di godimento. 
In questo senso il troumatisme è correlativo di una nuova definizione del sintomo. Non è 
più il sintomo come metafora, effetto di senso, ma come evento di corpo, emergenza di 
godimento, sinthomo. 

Il sinthomo assicura un’articolazione tra un’operazione significante e il godimento. Se 
l’angoscia di castrazione è il momento in cui il godimento e l’angoscia prendono signifi-
cazione genitale, la prospettiva del sinthomo ha per obiettivo non la creazione di nuove 
categorie cliniche ma quella di cercare la singolarità della distribuzione del Reale, del Sim-
bolico e dell’Immaginario in ciascun caso.

Con il concetto del sinthomo e della metafora paterna, come primo apparato sintomo, 
possiamo dedurne che la metafora delirante ma anche l’identificazione che sostiene il 
soggetto psicotico prima dello scatenamento sono altrettante versioni del Nome del 
Padre non-standard. 

Con la nozione di psicosi ordinaria introdotta da J.-A. Miller6, abbiamo una clinica della 
rete. Essa permette di osservare come un investimento di senso, del senso goduto, che 
porta su un significante, vale come neo Nome del Padre, neo-fallo ed evita il cataclisma 
dello scatenamento. La psicoanalisi permette a quei soggetti nei momenti d’effrazione 
del reale di inventare delle procedure non-standard per dare un senso e fissare i vari circui-
ti pulsionali, detto altrimenti il godimento, non unificato dalla castrazione. Di frazionare il 
godimento non negativizzabile al quale sono confrontati in diversi oggetti a. Le modalità 
di apparecchiatura del godimento sono da distinguere dall’invenzione singolare che fa 
funzione di desiderio.

La frammentazione della clinica psichiatrica attuale spinge alla ricerca di segni infra-cli-
nici precedenti i disturbi osservabili, sul modello medico del cancro. La nostra clinica si 
allontana da questa ricerca di processi organici ma non è neanche quella dello sguardo. 
Noi ci interessiamo al segno discreto che scappa alla clinica dello sguardo e che necessita 
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di una attenzione particolare al dire. Questi segni discreti possono apparire fin dall’infan-
zia. Essi non parlano a cielo aperto e sfuggono alle classificazioni. Si tratta di prenderli in 
conto per definire un nuovo approccio psicoanalitico della psicosi ordinaria. Vale a dire di 
farsi partner di questa discreta sintomatizzazione del soggetto. Ci sono dei soggetti il cui 
mondo non è organizzato dal Nome del Padre. Essi non appartengono così all’unglauben 
freudiana, all’incredulità radicale ad ogni significante padrone, ad ogni sciame del Nome 
del Padre. Già, la clinica classica distingueva i deliri parziali, la follia isterica, la schizofre-
nia pseudo nevrotica, ecc. Per questo, c’è tutto un registro importante che non rientra in 
nessuno di questi vecchi tentativi di classificazione e che non rileva tuttavia del sinthomo 
come operatore, come Nome del Padre generalizzato.

In questa prospettiva, l’esperienza analitica rivela che il discorso del nevrotico per difen-
dersi dal reale non è più la norma nel mondo contemporaneo, anche se ci sono sempre 
dei padri e delle madri, intorno ai quali i discorsi si agganciano, nelle molteplici versioni.

Traduzione di Elda Perelli

................................................................................
1  Lacan J., Il Seminario, Libro XXIII, Il sinthomo (1975-1976), testo stabilito da J.-A. Miller, Roma, Astrolabio, 

2006, p. 50.
2 Lacan J., Della psicosi paranoica nei suoi rapporti con la personalità, Torino, Einaudi, 1980, p. 195-196.
3 Lacan J., Ornicar ? 17-18, Navarin, p. 278.
4 Miller J.A., Conférence d’ouverture de la 5eme rencontre internationale, 1988. 
5 Miller J.A., Commento al caso clinico dell’Uomo dei lupi, Macerata, Quodlibet, 2011. 
6 IRMA, La conversazione di Arcachon. Casi rari: gli inclassificabili della clinica, Roma, Astrolabio, 1999.
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La benedizione  
del lavoro

Nicola Purgato  – slp

Tra le tre forme di disordine che J.-A. Miller invita ad individuare tramite minimi indizi nelle 
psicosi ordinarie, la prima riguarda ciò che “si situa nel modo con cui sentite il mondo 
circostante”1. Considerando che “molto spesso è questione di intensità […] di più e di 
meno”2 le sfumature sono molteplici e si situano tra chi “è incapace di conquistarsi un 
posto al sole, di assumere la sua funzione sociale”3 e chi, invece, investe eccessivamente 
nella sua posizione sociale o nel proprio lavoro.

È quindi sulle sfumature concernenti il tema del lavoro – che spesso si pongono tra queste 
due posizioni piuttosto nette e facilmente discernibili –che vorrei soffermarmi, anche in 
un periodo in cui la crisi economica che perdura da tempo fa del lavoro una lamentala 
frequente.

La vocazione al lavoro

Se ricorriamo al mito della creazione del mondo che struttura la civiltà occidentale, già 
prima della comparsa dell’essere umano Dio parla del compito che gli riserverà4. Tale 
compito consiste nel dominare la terra e gli animali a somiglianza di quanto egli stesso 
ha fatto con il caos, trasformato in mondo ordinato. Il testo biblico suggerisce che l’essere 
umano sarà un con-creatore che partecipa con la sua azione all’opera divina. Anche nel 
secondo racconto della creazione la tematica del compito è posta in primo piano, tanto 
che non appena il narratore menziona l’umano non ancora creato, lo collega al lavoro: 
“Non c’era alcun essere umano per lavorare l’humus”5. L’essere umano appartiene così alla 
terra ma, al contempo, ha il compito di coltivare la terra, aspetto sottolineato dal gioco di 
parole “umano tratto dall’humus” (‘adam […] min ha’adamâ). Nel racconto della creazione 
il lavoro è quindi considerato un costitutivo essenziale dell’uomo. Una vita senza di esso 
non potrebbe essere piena, riuscita e degna dell’uomo. Con la punizione, dopo il peccato 
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originale, il lavoro rimane in tutto il suo valore, ma cambia di segno legandosi alla fatica 
e al sudore:

Maledetta la terra per causa tua, 
spine e cardi produrrà per te. 
Col sudore della tua fronte mangerai il pane, 
finché tornerai al suolo donde sei stato tratto.6

Freud afferma che “nessun’altra tecnica di condotta della vita lega il singolo così stretta-
mente alla realtà come il concentrarsi sul lavoro, poiché questo lo inserisce sicuramente 
almeno in una parte della realtà, nella comunità umana. La possibilità di spostare una 
forte quantità di componenti libidiche, narcisistiche ed aggressive, e perfino erotiche sul 
lavoro professionale e sulle relazioni umane che ne conseguono, conferisce al lavoro un 
valore in nulla inferiore alla sua indispensabilità per il mantenimento e la giustificazione 
dell’esistenza del singolo nella società. […] Eppure il lavoro come cammino verso la feli-
cità è stimato poco dagli uomini»7.

Un S1 che fa legame

Non è, tuttavia, infrequente trovare soggetti che, al di là della loro situazione socio-econo-
mica di provenienza, della loro vita affettiva o dell’effettivo guadagno economico che ne 
ricavano, vivano il lavoro come l’unica identificazione che li lega – come diceva Freud – 
alla realtà e alla comunità umana. Da questo punto di vista sembra che il lavoro goda di 
un privilegio particolare: pur presentandosi come un S1 tutto solo, ha la capacità di fare 
legame (molto spesso immaginario) con l’Altro, perché il lavoro fin dall’inizio dei tempi è 
stato il compito assegnato dall’Altro e per gli altri, come il narratore biblico ci illustra nel 
mito della creazione.

Anche nella nevrosi ossessiva troviamo la centralità della dimensione lavorativa, che è 
caratterizzata dall’inibizione o dalla cosiddetta “oblatività”. In questo secondo caso tutto 
quel che il soggetto fa non è mai per lui, ma per rispondere alla domanda dell’Altro da cui 
deve farsi domandare o, come minimo, farsi autorizzare. Si tratta, come ci ricorda Lacan, 
della tipica difesa dal desiderio dell’Altro: “per coprire il desiderio dell’Altro, l’ossessivo ha 
una via: ricorrere alla sua domanda”8. L’Altro, quindi, nella nevrosi ossessiva è in primo 
piano con la sua domanda e il soggetto per realizzarsi deve appoggiarsi sul supporto 
narcisistico che l’immagine dell’Altro può fornire alla pretesa di padronanza di sé. Ciò com-
porta una certa fascinazione nei confronti della perfezione e il fatto che “l’Ideale dell’io 
prende la forma dell’Onnipotente”9, anche se l’essere tutto per l’Altro gli procura un senso 
di solitudine o di non vita.

Nelle forme di psicosi ordinaria non assistiamo a tutto questo lavorio attorno alla doman-
da e al desiderio dell’Altro: il lavoro come S1 produce tutto questo da sé, permettendo al 
soggetto di “sentire” di avere un qualche posto nel mondo.

Giuseppe, cinquantenne single che da anni lavora part-time in un’istituzione pubblica, è 
fiero di fare il suo lavoro “benché guadagni una miseria”, perché si sente l’unico che lavora 
veramente e fa andare avanti l’istituzione con una certa cura, dato che tutti i suoi colleghi 
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sono fannulloni, chiacchierano solo e – per questo – lo denigrano. Non vi sono segni di 
psicosi manifesta in lui, anche se potremmo intuirne la struttura sottostante, come Miller 
suggerisce di fare per non restare “in ciò che potremmo chiamare un ‘asilo dell’ignoran-
za’”10. Ma per lui il lavoro, pur isolandolo dagli altri, lo collega ad un senso che lo tiene in 
qualche modo legato all’Altro.

Luigi, giovane disoccupato trascorre le sue giornate a studiare economia per scoprire i 
trucchi e gli inganni che politici ed economisti utilizzano per lasciarci nella crisi e renderci 
in questo modo ricattabili. Non si tratta di un vero lavoro, non guadagna nulla, scrive tal-
volta qualche trafiletto per un giornale locale, ma questo impegno per lui è “il” lavoro per 
eccellenza per tener desti i cittadini e contribuire a migliorare il mondo. Anche qui il solo 
significante lavoro gli è sufficiente per tenersi in piedi e sentire di avere un posto nella 
comunità.

Queste persone riescono ad avere una vita abbastanza “normale” solo grazie al significante 
“lavoro” su cui si sostengono, anche quando esso si presenta in un modo particolare o 
alquanto modesto. Per loro lavoro e fatica, frutto di una mitica maledizione, sono invece 
una benedizione, perché solo così si sentono partecipi del compito di custodire e coltivare 
il mondo, dando un certo ordine anche al loro stesso mondo interno.

................................................................................
1  Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », La Psicoanalisi, no 45, gennaio-giugno 2009, p. 235.
2  Ibid., p. 235.
3  Ibid., p. 236.
4  Cf. Genesi 1,26.
5  Genesi 2,5.
6  Genesi 3,17-19
7  Freud S., Il disagio della civiltà (1929), in Opere, vol.10, Torino, Bollati Boringhieri, 1978, p. 572 (capitolo 2, 

nota 1).
8  Lacan J., Il Seminario, Libro X, L’Angoscia (1962-1963), testo stabilito da J.-A. Miller, Torino, Einaudi, 2007, 

lezione del 12 giugno 1963, p. 319.
9  Ibid., lezione del 19 giugno 1963, p. 336.
10  Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », op. cit., p. 237.
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Il sentimento  
della vita 

Santiago Castellanos  – elp

Freud contribuì in maniera decisiva alla delucidazione della psicosi ma non al suo tratta-
mento. Allo stesso tempo fece un tentativo di chiarire, dal punto di vista della struttura, la 
differenza tra la nevrosi e la psicosi e di isolare la specificità di un meccanismo psicotico, 
ma non ci riuscì. Si riferirà ad una modalità di difesa radicale di fronte alle rappresentazioni 
intollerabili e utilizzerà il termine Verwerfung, che Lacan finirà per conservare, traducen-
dolo come forclusione. 

Questo sarà un riferimento fondamentale per Lacan nel Seminario III e per la formulazione 
della sua teoria sulla psicosi, che andrà profilando lungo il suo insegnamento. Nel testo 
« Una questione preliminare... » quando parla della psicosi di Schreber, scrive la famosa 
frase: « Qui si tratta, com’è chiaro, di un disordine provocato nella più intima giuntura del 
sentimento della vita nel soggetto »1.

Possiamo analizzare questa espressione del « sentimento della vita » dalla prospettiva dei 
registri Immaginario, Simbolico e Reale.

1. Nel primo tempo del suo insegnamento, che Lacan chiama « Dei nostri antecedenti », 
considera che per fare un corpo ci vuole un organismo vivo più un’immagine e attribuisce 
all’unità dell’immagine il sentimento d’unità del corpo. Così Lacan, all’inizio, presenta il 
suo stadio dello specchio: l’immagine corporale totale con cui il soggetto s’identifica ha 
un valore di vita. Per Lacan, che in quel momento s’ispira all’etologia del mondo animale, 
l’immagine come matrice immaginaria incarna la forza vitale che nel futuro sarà il sog-
getto. 

L’infans patisce dell’esperienza di un corpo frammentato, di un corpo che non può gover-
nare e allo stesso tempo, grazie alle identificazioni immaginarie e simboliche che l’altro gli 
presta, può stabilire un rapporto tra l’organismo, il corpo frammentato e la realtà o la per-
cezione dell’unità del corpo. Questo vuol dire che il soggetto si sperimenta come « io » nel 
posto dell’altro. L’immagine è quella sua ma, allo stesso tempo, è quella dell’altro perché 
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è in deficit riguardo ad essa. Così s’inscrive la matrice dell’immaginario. Questo spiegherà 
anche il rapporto d’aggressività immaginaria con il simile, quell’aggressività ambivalente. 
Perché il simile è sempre qualcuno che lo soppianta, che è al suo posto. 

La costituzione dello psichismo all’inizio della vita nella sua dimensione immaginaria 
– sebbene non si debba dimenticare che c’è anche l’incidenza del linguaggio che ci pre-
cede – è un mondo instabile, di ombre e senza consistenza. Per Lacan, sin dall’origine ci 
troviamo con la dimensione paranoica della costituzione della personalità e l’esperienza 
del corpo frammentato. 

2. Questa formulazione verrà modificata successivamente nel suo testo « Una questione 
preliminare… » introducendo l’idea che l’animale umano immagini la sua propria morte: 
« Infatti, è grazie alla beanza aperta nell’immaginario da questa prematurazione, e in cui 
pullulano gli effetti dello stadio dello specchio, che l’animale umano è capace di immagi-
narsi mortale. Non che si possa dire che lo potrebbe senza la sua simbiosi col simbolico: 
ma senza questa beanza che lo aliena dalla propria immagine, non avrebbe potuto pro-
dursi quella simbiosi col simbolico in cui si costituisce come soggetto alla morte »2.

Riserva al significante del Nome del Padre il contributo di sicurezza e di senso della vita, 
cosa che avrà delle conseguenze nella sua elaborazione sulla psicosi, in cui la forclusione 
del Nome del Padre e le sue incidenze nell’ordine immaginario introdurranno i fenomeni 
psicotici che riguardano il corpo. L’ordine simbolico istituisce e stabilizza per il soggetto 
un rapporto con il « sentimento della vita » che gli consentirà una relazione con il mondo 
orientata dalla significazione fallica, inscriversi nei discorsi e stabilire un legame sociale.

Se il Nome del Padre non è operante, il corpo nella psicosi è permanentemente minac-
ciato di esplodere, non si regge. Possiamo trovare nelle « Memorie... » di Schreber tutti 
i fenomeni riguardo alla dissoluzione dell’immaginario e leggere come il suo corpo, in 
certi momenti, fosse stato minacciato, danneggiato, alterato, distrutto o mutilato. Così, il 
territorio di questa lotta che si produce con i suoi persecutori (Dott. Flechsig, Dio...) è il suo 
stesso corpo.

3. Alla fine del suo insegnamento per Lacan l’essere parlante non è un corpo, bensì ha 
un corpo. C’è una discrepanza tra l’essere e l’avere un corpo, perchè l’incontro con il lin-
guaggio suppone la perdita della naturalità e questo è qualcosa di costitutivo dell’essere 
umano. In ogni caso, il reintegro nel corpo del linguaggio non è assicurato in anticipo e 
possiamo dire che non è operante nella psicosi.

Questo cambio di prospettiva suppone che per fare in modo che ci sia godimento e « 
sentimento della vita » ci sia bisogno del corpo, del corpo vivo. 

Un corpo che parla e che gode: « un corpo è qualcosa che si gode »3 e l’essere parlante 
parla con ciò che ha, vale a dire con il proprio corpo. Il corpo in questo modo diviene la 
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portaerei del « sentimento della vita ». Così « I fenomeni del corpo », specifici della psicosi, 
si possono osservare clinicamente in modo evidente nel caso delle psicosi scatenate. 

Lo psicotico deve fare un vero sforzo d’invenzione per mantenere il corpo come uno. La 
risposta del soggetto, sia attraverso il delirio, sia attraverso altre soluzioni o identificazioni 
immaginarie, tende a ricomporre il suo proprio mondo e anche il corpo come un corpo 
proprio. 

Nella mia esperienza clinica è molto frequente trovare psicosi non scatenate in cui si 
possono trovare piccoli indici che, come il Piccolo Automatismo Mentale di Clérambault, 
orientano la diagnosi di psicosi ordinaria. La sperimentazione dei fenomeni iniziali del 
Piccolo Automatismo Mentale e il suo carattere intrusivo ed estraneo che precedono o 
no altri Fenomeni Elementari, ci danno una chiave per chiarire la pragmatica della clinica 
della psicosi ordinaria. 

Così come sottolineato da J.-A. Miller: « Il disordine più intimo è questa breccia in cui il 
corpo si disfa e dove il soggetto è condotto a inventarsi dei legami artificiali per riappro-
piarsi del suo corpo, per « stringere » il proprio corpo a se stesso. Per dirla nei termini della 
meccanica, il soggetto ha bisogno del sergente del falegname per tenere insieme il suo 
corpo »4.

C’è una grande varietà di soluzioni che troviamo nella clinica. Quella del paziente che 
poteva farsi un corpo sotto l’« uniforme » dei « corpi di sicurezza dello Stato » che gli dava-
no un’impalcatura minima, sebbene fragile e immaginaria. O quella di coloro che trovano 
nella scrittura una soluzione per evitare l’esplosione e la frammentazione del corpo imma-
ginario. O quella di coloro che, nel loro delirio paranoico di bassa intensità, trovano una 
forma di legame sociale che li sostiene. 

Questo sergente del falegname, queste cuciture o queste soluzioni – come vogliamo 
chiamarle – prendono la funzione di annodare i tre registri: l’immaginario del corpo, il 
simbolico e il reale come gli effetti che ha il godimento nel corpo in quanto sostanza 
godente. 

La pragmatica nella clinica prenderà un posto privilegiato nel bricolage che si realizza in 
sostituzione di un discorso in cui il soggetto, sebbene sia nel linguaggio, non ha potuto 
includersi. È il tessuto fine da imbastire nella clinica sotto transfert. 

Traduzione di Susana Liberatore

................................................................................
1  Lacan J., Scritti, vol II, « Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi », Torino, 

Einaudi, 1974, p. 555.
2 Ibid., p. 548 e 549.
3  Lacan J., Il Seminario, libro XX, Ancora (1972-1973), testo stabilito da J.-A. Miller, Torino, Einaudi, 2011, 

p. 23.
4 Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », La Psicoanalisi, no 45, gennaio-giugno 2009, p. 238.
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Dis-arrangiamenti  
nel corpo:  

una clinica cromatica
Eugenia Molina  – eol

Tsukuru, anche se di solito non ne era consapevole, aveva sul proprio corpo un punto estrema-
mente sensibile. Si trovava da qualche parte sulla schiena. Era una parte morbida e delicata, 
che la sua mano non riusciva a toccare, e normalmente era coperta e non si vedeva. Ma suc-
cedeva che all’improvviso, quando meno se lo aspettava, quel punto si ritrovasse esposto e 
venisse sfiorato dalle dita di qualcuno. Allora qualcosa si metteva in moto… 

Al primo incontro con Sara, aveva sentito chiarissimamente un dito di chissà chi premere quel-
la specie d’interruttore che aveva sulla schiena1.

Tsukuru è un giovane ossessionato dal fatto di non sapere a che colore risponde il suo 
nome. Dopo molto peregrinare scoprirà che il suo colore è il grigio. Non si è distinto molto 
nella vita per nulla in particolare. Ha continuato a passare da un anno all’altro a scuola, 
praticando gli sport che facevano gli altri e pensando forse troppo alla morte.

Un personaggio grigio con una sensibilità speciale in una parte del corpo, un dettaglio 
specifico che può passare inosservato, ma che assume un valore molto speciale nel lega-
me con una donna.

Cosa chiamiamo disordine?

Potremmo partire dalla nozione di ordine e situare che è il simbolico – nel primo inse-
gnamento di Lacan – a ricevere questa denominazione2. L’ordine simbolico per mano del 
Nome del Padre conferiva stabilità e fermezza a un immaginario fragile e traballante, che 
appare come l’inizo della vita psichica. 



16

PA
PE

RS

TE
ST

I

2.4

Quando Lacan parla di « un disordine provocato nella più intima giuntura del sentimento 
della vita »3, lo fa nel contesto del suo primo insegnamento, spiegando come « l’assassinio 
delle anime » – delirio costruito dal presidente Schreber – rende conto della forclusione, 
la presenza di un buco lì dove non c’è operazione metaforica, di conseguenza neppure 
significazione fallica.

Nell’avanzare verso il suo ultimo insegnamento, non c’è una prevalenza di un ordine o 
registro, bensì R. S. I. sono equivalenti, si imitano4. Le invenzioni singolari acquistano rile-
vanza rispetto al tentativo di farsi una nominazione valida per la vita, aldilà del Nome del 
Padre.

Nel campo delle psicosi ordinarie, disordine ci evoca disturbance5. Non si tratta tanto della 
carenza di un ordine che comanda, quanto di una discrepanza, una specie di disordine del 
soggetto con il suo mondo, il suo corpo o le sue idee; con bordi o diffusi, oppure molto 
rigidi.

Lì dove non ascoltiamo chiaramente la nevrosi o la psicosi scatenata, davanti a questa 
clinica dove non incontriamo una relazione con il Nome del Padre, dove non si riesce a 
far precipitare il romanzo familiare, nè la relazione del soggetto con il meno phi; di fronte 
a soggetti dove queste relazioni non possono precisarsi, l’analista trova alcuni dettagli, 
elementi di una certa particolarità o rarità, che non arrivano a essere troppo appariscenti 
per l’Altro sociale.

Esternalità

Per cogliere meglio cos’è il disordine nella giuntura più intima del sentimento della vita 
nelle psicosi ordinarie, J.-A. Miller ci introduce a tre esternalità: sociale, corporea e sogget-
tiva6.

Esternalità è una parola utilizzata nel campo dell’economia che fa riferimento a una dis-
crepanza o distorsione tra i costi di produzione e/o consumo, e il prezzo sul mercato7.

É interessante pensare perché J.-A. Miller ha utilizzato questa parola che in economia fa 
riferimento a uno squilibrio, a ciò che non si concilia proporzionalmente con l’origine del-
la sua produzione. In questo punto potremmo fare l’analogia con questa distorsione tra 
lo sforzo di chi cerca di fare del proprio mondo, del proprio corpo o delle proprie idee, 
qualcosa di più amichevole; e l’effetto che hanno queste manovre, se riescono a dargli un 
posto, un nome, o a rendere la sua vita più vivibile.

Sebbene neppure il nevrotico possa trovare la regola giusta per la vita, nel caso delle 
psicosi il lavoro per avvicinarsi a un possibile aggiustamento comporta troppo sforzo, 
essendo spesso impossibile senza fare affidamento su un’analisi. 
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L’ invenzione su misura si differenzia da quella prêt a porter8

Come si arrangia il parlessere con il proprio corpo? Di cosa si serve per stabilire una rela-
zione con esso? Cosa facciamo noi analisti con queste soluzioni fragili o stabili con le quali 
qualcuno arriva a consultarci?

Se parliamo di aggiustamenti singolari è perché ci sono scombussolamenti con i quali 
occorre manovrare. Mi interessa prendere in particolare lo scompiglio che un soggetto 
può sperimentare rispetto al proprio corpo, nella misura in cui non ce l’ha, non lo possiede 
come un bene, come un mobile9. E anche quando nelle psicosi ordinarie il terreno delle 
precisazioni si fa traballante, la relazione con il corpo è uno dei segni che ci orienta per 
situare qualcosa del disordine nella giuntura più intima del sentimento della vita.

Soggetti che soffrono di strani sintomi nel proprio corpo senza spiegazione medica e 
che non obbediscono ai meccanismi della conversione. Corpi tatuati quasi in tutta la loro 
supeficie come segni di scrittura di una storia che non si può trasmettere con parole. 
Uomini e donne che sfidano il passare del tempo a qualunque costo con chirurgie e trat-
tamenti. Particolari interpretazioni in merito a ciò che entra o esce dal corpo, originando 
il fenomeno di regimi alimentari che organizzano un modo di vita. Modalità rigide di  
proteggere il corpo, o al contrario, esposizioni che flirtano sempre con il rischio. Soggetti 
che passano inosservati, come Tsukuru, senza fare segno all’altro. 

Dettagli segnati da una tendenza all’infinito e all’eccessivo, che non sfuggono allo sguar-
do e all’ascolto dell’analista, che localizza lì ciò che il soggetto non può: il suo godimento. 
Una clinica che è impietosa con chi non fa affidamento su di uno spirito di finezza10 per 
poter cogliere quei discreti rilievi che indicano altri annodamenti rispetto a quelli del 
Nome del Padre. Ma allo stesso tempo una clinica che esige precisione e rigorosità nella 
disquisizione tra i campi della nevrosi e della psicosi. 

La relazione con il corpo proprio ci è sempre estranea, enigmatica, è il marchio che porta 
il parlêtre, non c’è relazione normale con il corpo, per il fatto di essere traumatizzato da 
lalangue che affetta ciascuno con un tocco singolare. Nell’isteria è la ribellione e la rela-
zione al desiderio ciò che delinea questi scostamenti, così come nell’ossesione è la sua 
corrispondenza con la domanda. Ma quando entriamo nel territorio della psicosi, se non è 
straordinaria, a volte il segno che ci dà l’indizio di stare in questo terreno, è il grande sforzo 
che qualcuno fa per cercare di dare un uso corrente al proprio corpo. Queste invenzioni su 
misura fanno la differenza rispetto alle invenzioni prêt a porter del nevrotico. 

Propongo di pensare la tendenza all’infinito e all’eccesso, come tratti di questi segni che 
potrebbero anche passare come caratteristici delle nevrosi, ma che se prestiamo loro uno 
sguardo più fine, rendono conto di un disordine del soggetto con il suo corpo non limi-
tato dal meno phi. 
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Corpi tatuati, tagliati, con localizzazioni rare, sentiti stranamente o con la presenza di 
invenzioni speciali che tentano di afferrarlo e sottometterlo, chiamano ad uno sguar-
do fine dell’analista. Come approcciare queste piccole invenzioni per estrarre da esse il 
migliore arrangiamento possibile con il godimento?

Una clinica della tonalità è ciò che ci propone J.-A. Miller, che implica non solo intercettare 
quei segni discreti dissimulati nei grigi della nevrosi, ma trovare un modo di uscire dal 
farfugliamento del Nome del Padre per poter precisare, dire, formalizzare come operiamo 
in questa clinica cromatica che le psicosi ordinarie ci presentano. 

Traduzione di Laura Pacati

................................................................................
1  Murakami  H., L’incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio, traduzione italiana di Antonietta 

Pastore, Torino, Einaudi, 2017, p. 15-16.
2  Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », La Psicoanalisi, no 45, gennaio-giugno 2009, p. 231.
3  Lacan J., « Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi », Scritti, vol. II, Torino, 

Einaudi, 1974, p. 555.
4  Lacan J., Il Seminario, libro XXIII, Il sinthomo, 1975-1976, testo stabilito da J.-A. Miller, Roma, Astrolabio, 

2006, p. 47 e 53.
5  Miller J.-A., «Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria», op. cit., p. 235.
6  Ibid., p. 236.
7  Laffont J.-J., «Externalities (definition) », The new Palgrave dictionary of economics (2° ed.), Basingstoke, 

Hampshire New York, Palgrave Macmillan, 2008.
8  Miller J.-A., (a cura di), La Psicosi ordinaria. La convenzione di Antibes, Roma, Astrolabio, 2000, p. 243. 
9  Lacan J., Il Seminario, libro XXIII, Il sinthomo, op. cit., p. 150.
10  Miller J.-A., Sutilezas analíticas, Bs. As., Paidos, 2011, p. 28.
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L’esternalità: essere 
«sempre malmesso»

Claudia Iddan  – nls

In « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria »1 Jacques-Alain Miller ha messo in rilievo 
l’esternalità, come segno « di un disordine provocato nella più intima giuntura del sen-
timento della vita »2. Tuttavia quest’esternalità può manifestarsi in ogni parlessere perché 
l’esternalità denota un modo di relazione particolare, di estraneità tra il soggetto e l’Altro. 

In R.S.I.3, Lacan dichiara che ogni essere parlante è sempre malmesso tra due e tre 
dimensioni – le dit-mansioni in questione sono i tre ambienti sui quali i detti riposano: 
l’immaginario, il simbolico e il reale. Ma che cosa vuol dire malmesso e in più, « sempre 
malmesso »? Mi sembra che l’espressione sia in rapporto con il nostro posizionamento 
vis-à-vis alla relazione tra corpo, pensiero e godimento. Così, il punto centrale di questo 
cattivo posizionamento o esternalità nel parlessere trova un’eco nella formulazione di 
esilio, direi forzato, dalla relazione sessuale. Un esilio che introduce nella vita psichica l’es-
perienza di esternalità collegata al concetto di forclusione generalizzata.

Il corpo è l’Altro del soggetto. L’accesso alla forma unificata del suo corpo si fa prima di 
tutto per mezzo di un’immagine esterna. È catturato da quest’immagine privilegiata che 
rovescia il suo mondo « il suo Umwelt, è quello che c’è intorno a lui, [e] egli lo corpo-rei-
fica, lo fa cosa a immagine del suo corpo »4. Se l’uomo non avesse corpo, afferma Lacan, 
non soltanto non sarebbe capace di pensare, poiché la maggior parte dei pensieri vi si 
trova radicata, ma non sarebbe neanche catturato dall’immagine del proprio corpo che 
proietta sul suo ambiente. Vale a dire che il fatto di appropriarsi di un corpo, tanto più che 
non è un corpo ma che lo ha, è alla base del pensiero che costituisce l’invischiamento 
dell’immaginario e della fascinazione che il parlessere prova vis-à-vis con la sua imma-
gine. Quest’appropriazione, questa danza con il mondo, radica il sentimento della vita nel 
parlessere. Dunque, nel momento in cui il disturbo si produce a livello della cattura dell’im-
magine e della corpo-reificazione del mondo, l’essere parlante è schiacciato di fronte alla 
radicalità dell’Altro, di fronte alla sua realtà sessuale e il soggetto si ritrova nell’impossibilità 
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di dare una consistenza al suo corpo e si vede obbligato a trovare dei legami per attaccarsi 
e trattare quest’estraneità. 

Se inoltre si tiene conto dell’idea freudiana sull’Ablehnung [rifiuto, ripudio] della femmi-
nilità come la descrizione corretta di un punto comune e notevole della vita psichica di 
ogni essere umano, possiamo dunque domandarci se c’è una relazione tra l’esternalità 
del corpo in quanto separazione radicale dall’Altro e il rifiuto della femminilità in quanto 
ripudio dell’Altro del sesso? Mi sembra in ogni modo che questo rifiuto rinvii il parlessere 
alla questione del « coito enigmaticizzato »5, così come Jacques-Alain Miller lo definisce 
riferendosi al mistero del sesso sempre presente.

La psicosi « in-discreta » è ugualmente in grado di rivelare più chiaramente l’esternalità a 
livello del corpo, illustrerò questo punto per mezzo di due esempi. Si tratta di un ragazzo 
che chiamerò « l’Uomo a rovescio ». Presenta dei fenomeni schizofrenici: sente che a volte 
la sua testa è staccata dal corpo, che il suo ano e il suo pene si contraggono soprattutto 
nel momento in cui si deve esprimere, una grande angoscia lo invade in quel momento e 
arriva fino a domandarsi qual è la funzione di quest’organo – Lacan dixit – che è il linguag-
gio6. Un aspetto dell’esternalità del suo corpo si manifesta tramite l’immagine di lui stesso 
bambino – immagine o allucinazione? – che egli vede di fronte a sé. È in effetti questo 
bambino posseduto dallo sguardo materno. La questione che ritorna costantemente in 
rapporto con la femminilità è come interpretare la differenza tra i sessi e che cosa può 
spiegare « che una donna vuole essere penetrata »? Non accetta la castrazione femminile 
e per questo associa il coito da un lato a un’azione violenta e dall’altro a un’unione dei 
corpi che cancella le differenze.

Questo parlessere si lamenta senza tregua del fatto che gli altri sanno qualcosa che lui non 
sa, questo illustra un altro aspetto dell’esternalità del suo corpo ma sotto la forma di un « 
non sapere » che mantiene il rifiuto della femminilità. Malgrado quest’idea, si costruisce 
la sua propria teoria sessuale: una sessualità « invertita » che mette in rilievo il posto della 
contrazione del pene in quanto sua personale versione della « spinta alla donna ».

Il secondo esempio è quello dell’Uomo dei lupi, un caso cerniera, dunque inclassificabile, 
Freud nomina il modo particolare in cui questo soggetto rifiuta la castrazione: Verwerfung. 
In effetti, non vuol saperne niente e la mancanza di differenza tra i sessi è risolta per mezzo 
delle « natiche di fronte ». Non si trovano dei fenomeni di frammentazione del corpo, e la 
conquista della mascolinità si produce tramite la relazione esistente tra una penetrazione 
violenta della donna – Durchbruch zum Weib – e l’identificazione simbolica al padre che 
riguarda il suo « io ». C’è contemporaneamente un’identificazione a livello immaginario, 
alla madre, alla donna. Queste due identificazioni colte da Lacan sono in relazione con 
due momenti cruciali della sua storia: l’identificazione con la madre nella scena primitiva e 
in seguito la scena con Grŭsa. L’esperienza del velo che lo separa dal mondo traduce la sua 
versione di esternalità corporea che si radica, a mio parere, in quest’opposizione radicale 
tra le due identificazioni principali. È soltanto l’atto della defecazione che gli permette di 
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squarciare il velo e di appropriarsi dell’unità corporea. I clisteri ripetuti effettuati tramite un 
altro, rappresentano allo stesso tempo l’atto dell’accoppiamento e del parto.

Nei due casi l’esternalità prende corpo in modo differente. Nel caso dell’Uomo a rovescio, 
si traduce tramite l’assenza del nome del padre, con una relazione al corpo enigmatica 
caratterizzata dal fatto che il linguaggio non s’impianta nel corpo, che questo diventa 
frammentato, insensibile, quasi senza organi. In quello dell’Uomo dei lupi, è piuttosto l’eli-
sione del fallo essendo l’esternalizzazione simbolizzata tramite il velo che lo separa dal 
mondo così come il taglio radicale tra il soggetto e l’io in due identificazioni opposte. 
L’Altro del corpo è anche l’Altro del sesso in relazione con il rifiuto della femminilità e il 
mistero del sesso. Nell’Uomo a rovescio, malgrado la sua forte attrazione per le donne, c’è 
un rigetto della loro castrazione e ciò che è forcluso ritorna sul corpo tramite le contrazioni 
dell’ano e in particolare del suo pene, a titolo d’invaginazione. L’atto della masturbazione 
risveglia in lui la sensazione di bisessualità. Nel caso dell’Uomo dei lupi, il rifiuto prende 
la forma del penetrare violentemente la donna come via d’accesso alla mascolinità, così 
come la donna ritorna in lui tramite i problemi intestinali – identificazione a sua madre – e 
la costruzione di una teoria sessuale anale, che s’incarna nei clisteri. Infine, di fronte al cor-
po e alla realtà sessuale, lo psicotico condivide il destino di ogni parlessere, essere sempre 
« malmesso ».

Traduzione di Francesca Carmignani 

................................................................................
1  Miller  J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », La Psicoanalisi, no 45, gennaio-giugno 2009, 

p. 225-248.
2  Lacan J., « Una questione preliminare a ogni possibile trattamento delle psicosi », Scritti, vol. II, Einaudi, 

Torino, 1974, p. 555.
3  Lacan J., Il Seminario, libro XXII, « R.S.I. », lezione del 14 gennaio 1975, inedito.
4  Lacan J., « Il sintomo », La Psicoanalisi, no 2, ottobre 1987, p. 14.
5  Cf. Miller J.-A., « Le coït énigmatisé », Quarto, no 70, aprile 2000.
6  Cf. Lacan J., « Lo Stordito », Altri Scritti, Torino, Einaudi, 2013, p. 474.
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Le psicosi ordinarie  
e le altre 

Rômulo Ferreira da Silva  – ebp

La nascita dell’espressione psicosi ordinaria ci ha stimolato nel lavoro per due decadi e, 
adesso, riprendiamo questa espressione sotto altre prospettive. Abbiamo verificato che 
già nella psichiatria classica c’era la concezione di disturbi gravi che si presentavano in 
forma discreta. Segnalo Eugen Bleuler, che ha evidenziato le alterazioni dell’affettività, 
dell’associazione delle idee, dell’ambivalenza e dell’autismo come sintomo, affinché la 
diagnosi di psicosi si potesse verificare1. Si trattava di una progressione nell’intensità di 
quei sintomi, ma in una distinzione tra nevrosi e psicosi. In altri autori come Gaëtan G. 
de Clérambault, Ernest Kretschmer e Klaus Conrad, ad esempio, l’intensità dei sintomi 
nell’ampio capitolo delle psicosi pure sottolineava la possibilità che una psicosi potesse 
seguire il suo corso in maniera silenziosa. 

Allo stesso modo abbiamo potuto ricorrere a Freud, nel caso dell’Uomo dei Lupi, e a Lacan, 
nell’elaborazione dei motivi che hanno portato Schreber a scatenare la sua psicosi a 52 
anni. Prima di ciò, questa psicosi si presentava come ordinaria.

Attribuendo il meritato valore a quello che è stato presentato come il campo della ricerca 
sul tema, Graciela Brodsky ha suggerito di « non sovrapporre le novità dell’ultimo inse-
gnamento di Lacan agli elementi classici, conservando l’idea che l’ultimo insegnamento 
cerca di risolvere dei problemi non affrontati prima »2. Seguendo questo orientamento, ci 
allontaniamo dall’idea che la psicosi ordinaria sia semplicemente una psicosi discreta. Lo 
scatenamento diventa secondario e quello che ci orienta è « un nuovo paradigma, che 
si dispiega in due: da un lato, non c’è rapporto sessuale e, dall’altro c’è dell’Uno; quello che 
non c’è e quello che c’è »3. Se è così, si tratta di uno strumento che permette di chiarire gli 
sviluppi dell’insegnamento di Lacan. 
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Nel testo « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », Jacques-Alain Miller dice che ha 
l’intenzione di offrirci, in rapporto al concetto di psicosi ordinaria « una più ampia eco 
dell’uso pratico che, da diversi anni ormai, facciamo tra noi colleghi di questo termine, di 
cui in molti hanno contribuito a tracciarne confini sempre più precisi »4.

Le ricerche fatte hanno influenzato la nostra pratica con le psicosi straordinarie e abbiamo 
potuto estrarre importanti conseguenze a riguardo. Una di esse la si può verificare a par-
tire da quello che ci ha fatto notare Éric Laurent sulla posizione di segretario dell’alienato5. 
Si tratta di una posizione più attiva che privilegia un significante e non un altro, nel parlare 
del soggetto. Condurre il trattamento in quella direzione può causare un’inflessione nella 
costruzione del delirio, come se la psicosi si confondesse con il paesaggio e non arrivasse 
all’estremo del passaggio all’atto. É un modo per rendere possibile un annodamento sin-
tomatico che mantenga insieme reale, simbolico e immaginario.

Miller presenta tre esternalità in rapporto al sentimento della vita: un’ esternalità sociale, 
una corporea e una soggettiva, e non discute la vita sessuale6 lasciando così un capitolo 
da esplorare. Egli dice che: « Non esiste una vita sessuale tipica. Potreste fare una lista di 
strane esperienze della vita sessuale. […]. Cercherete semplicemente il disordine nella più 
intima giuntura dell’atto sessuale. E, in genere, si trova »7.

Jésus Santiago ci dice che, con la clinica del « far-credere compensatorio » delle psicosi 
ordinarie, « si valorizza la continuità tra i territori della nevrosi e della psicosi, si enfatiz-
za quello che le rende contigue, come due modalità per rispondere a uno stesso reale, 
poiché su questo punto di vista si tratta, non di stabilire frontiere ma di constatare anno-
damenti, agganci, sconnessioni [e] snodamenti tra fili che sono in continuità »8.

Si tratta di orientamenti preziosi per quanto riguarda quello che dicono in merito all’ap-
proccio della pluralità sessuale nella contemporaneità e i possibili indizi di una psicosi 
ordinaria. 

Nello scrivere, nel 1978, che « sono tutti folli », « ciascuno delira a modo suo », Lacan mani-
festa la necessità di riposizionarci dinnanzi alle nevrosi. 

L’affermazione di Brodsky che « soltanto il nodo a quattro del Seminario XXIII apre la via 
perché pensiamo la forclusione generalizzata e l’affinità tra i sintomi contemporanei e la 
psicosi ordinaria »9, ci rimanda oltre l’approccio classico della nevrosi, secondo la nozione 
di « generalizzazione del concetto di psicosi »10.

Sotto questa prospettiva, nel riprendere il titolo del XI Congresso dell’AMP, l’attenzione si 
è focalizzata sul significante « altre »; le altre psicosi, oltre le ordinarie e le straordinarie. 

I nuovi sintomi dimostrano che ci sono diverse forme di sostentamento della « più intima 
giuntura del sentimento di vita nel soggetto » nelle nevrosi, proprio a partire dalla rottura 
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fallica. « É possibile dire che la rottura fallica scaturisca dalla logica propria del funziona-
mento del godimento in base a cui, per ragioni che rimandano all’impatto contingente 
del significante nel corpo, è interdetto al soggetto il godimento che conviene all’ine-
sistenza del rapporto sessuale »11. 

Quello che si presenta come versioni del padre non può più essere classificato facilmente 
nei gruppi che prima potevamo costituire: i tossicomani, le anoressiche, ecc. Quelle ver-
sioni proliferavano e, nell’ambito della sessualità, denunciavano la difficoltà a che un 
nuovo ordine si stabilisse. C’è sempre un tentativo di complemento al Nome-del-Padre 
che, come predicato, non riesce a corrispondere alla modalità di godimento singolare di 
ognuno.

In questo modo, bisogna ricercare, nell’ambito della vita sessuale, le follie che si presen-
tano e si distinguono come aggiustamenti a partire dalla rottura fallica, da quelle che si 
rivelano come « disordine provocato nella più intima giuntura del sentimento della vita 
nel soggetto »12. Inclusa la clinica con bambini e adolescenti.

Ernesto Sinatra13, ricordando « L’ultimissimo Lacan », sottolinea che bisogna « sbarazzarsi 
dalle scorie ereditate dal discorso dell’Altro »14, il che ci aiuta a condurre i casi che sono 
sul versante della rottura fallica, poiché è quella la conduzione prevista per le nevrosi. Egli 
sottolinea, quindi che, infine, se l’Altro non esiste, è con il simile, il prossimo, il piccolo altro, 
che possiamo tornare a inaugurare il luogo e il legame, cosa che ci colloca sulla stessa 
direzione del trattamento della psicosi indicata da Lacan agli inizi del suo insegnamento.

Qualsiasi follia si presenti, il luogo dello psicoanalista verrà riaffermato, poiché egli include 
il reale nell’approccio dell’aggiustamento trovato, per ogni analizzante, per dare conto del 
godimento invasivo.

Come dice Miller: « Il discorso del paziente è tessuto intorno al reale »15.

Traduzione di Bianca Maria Lenzi

................................................................................
1  Bleuler E., Psiquiatria. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 1985, p. 278-300; trad. it. Bleuler E., Trattato di 

psichiatria, Brescia, La Scuola, 2014.
2  Brodsky  G., Loucuras Discretas – Um seminário sobre as chamadas psicoses ordinárias. Belo Horizonte, 

Scriptum, 2011. p. 53.
3  Ibid., p. 54.
4  Miller J.-A., « Effetti di ritorno sulla psicosi ordinaria », La Psicoanalisi, no 45, gennaio-giugno 2009, p. 225-

226
5  Laurent E., in IRMA, La conversazione di Arcachon. Casi rari: gli inclassificabili della clinica, Roma, Astrolabio, 

1999, p. 152.
6  Miller J.-A., « Effetti di ritorno sulla psicosi ordinaria », op. cit. p. 238. 
7  Ibid., p. 247.
8  Santiago J., « Droga, ruptura fálica e psicose ordinária », texto apresentado na Jornada do TyA em São 
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Paulo, 2016.
9  Brodsky G., Loucuras Discretas – Um seminário sobre as chamadas psicoses ordinárias, op. cit., p. 81.
10  Miller J-A., « Effetti di ritorno sulla psicosi ordinaria », op. cit., p. 240.
11  Santiago J., « Droga, ruptura fálica e psicose ordinária », op. cit.
12  Lacan J., « Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi », Scritti, vol. II. Torino, 

Einaudi, 2002, p. 555.
13  Sinatra E., Atività preparatoria al VIII ENAPOL in San Paolo, 08/03/2017.
14  Miller J-A., El ultimísimo Lacan, Buenos Aires, Paidós, 2014, p. 140, corso del 14 de marzo de 2007; trad. it., 

Miller J.-A., « L’inconscio reale », La Psicoanalisi, no 43-44, 2008, p. 251-252.
15  Miller J-A., « Effetti di ritorno sulla psicosi ordinaria », op. cit. p. 244.
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2.7

I segni discreti della  
psicosi ordinaria:  

un modo di scrivere  
il reale

Clara M. Holguín  – nel

Il sintagma psicosi-ordinaria introduce la psicosi dalla prospettiva dell’ordinario, come 
qualcosa che eccede lo straordinario e assomiglia alla nevrosi, pur non avendo la sua sta-
bilità. Tra i due, nevrosi e psicosi, si dispiega tutta una finezza clinica. Qual è la novità che 
apporta l’ordinario? Ciò che troviamo è « ciò che Lacan chiama un disordine provocato nella 
più intima giuntura del sentimento della vita nel soggetto »1. Perturbamento di godimento 
che si produce nell’incontro tra il significante e il corpo, provocando un godimento di cui 
non si sa nulla, ma che si vive come qualcosa che non quadra e che non è opportuno. 
Godimento senza senso, che pertiene al livello della scrittura e della lettera. Filo d’Arianna 
che serve per approssimarsi al segno discreto come indice dell’ordinario.

La lettera… segno discreto

La lettera non è un’impressione ma un taglio nel reale. È un marchio, litorale tra godi-
mento e sapere che scrive il non rappresentato, letter-litter, puro resto, oggetto o scarto. 
Qualcosa è stato acchiappato e non si può dire nella lingua comune. È segno che rappre-
senta qualcosa per qualcuno. Nel modo della lettera rubata, il segno si comporta in una 
maniera discreta e poco evidente, si confonde con l’apparenza ordinaria per far credere 
(make-believe).

Pezzi staccati, che si mostrano come indizi, ritagli o linee; dettagli superflui o in eccesso; 
tonalità e intensità; più o meno, che si percepiscono in una continuità da cui è possibile 
leggere i modi di godimento. Il segno legato al discreto interroga il discontinuo e intro-
duce il continuo. A differenza della classificazione, entriamo nell’equità clinica tra i parlêtre 
– tutto il mondo è folle – che manifesta ciò che Freud chiamò il sentimento della vita, per 
rendere conto di un trattamento del godimento al di fuori di ogni dialettica, in cui non 
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c’è né sganciamento, né crollo e neanche punto di capitone. Clinica dell’invenzione, che 
insegna come si può prescindere dal NdP a condizione di servirsene.

Scritture

Più che localizzare ciò che manca in relazione ad una supposta norma, si tratta di « captare 
e cogliere la maniera flessibile e cangiante in cui ogni soggetto, nella sua singolarità, se la 
cava oppure no, per annodare e vincolare il reale che la non-relazione sessuale costituisce, 
con il corpo (l’immaginario) e il significante (il simbolico) »2. Il « Borromeo » è la scrittura 
che permette di articolare godimenti parziali e consistenti attraverso delle embricature, anno-
damenti, consistenze e inconsistenze dei registri RSI3.

Quindi, dove il corpo non è catturato dal senso fallico, né il delirio costituisce una solu-
zione, contiamo sulla PO con la credenza in quanto radicale4. Si tratta di « una specie di 
make-believe del Nome-del-Padre, come dire, un far-credere compensatorio ( compensa-
tory make-believe CMB)5, che può prendere la forma del « nominare a »6. Nuovo uso del 
Nome del Padre.

Queste piccole chiavi che appaiono sotto transfert – micro discontinuità – organizzate 
a partire dalla tripla esternalità7, non sono facili da delucidare. La caduta dei discorsi tra-
dizionali fa sì che si confondano con risorse generalizzate nella modalità di soluzioni che 
apparentemente sono normali, cosa che obbliga a distinguere il segno dalle soluzioni 
anche chiamate discrete.

L’attenzione dovrà essere posta sul colore, l’intensità o la tonalità dei fenomeni del cor-
po o del linguaggio8 e quelli che si producono a livello della significazione (intenzione 
ineffabile)9, che mostrano lo spostamento dell’asse dalla classificazione clinica verso il 
molteplice (moltiplicazione e pluralità), l’ordinario (banale e comune) e la varietà di godi-
menti (non-tutto)10.

A titolo di esempio, si presenta un panorama clinico che senza pretendere di essere esaus-
tivo, permette la localizzazione dei segni nei registri I-S-R:

Nel registro immaginario, incontriamo l’uso dell’immagine a livello del corpo e del men-
tale11. Nel primo caso, tanto le identificazioni duali i(a), come l’uso di alcuni strumenti 
artificiali, servono per appropriarsi e circoscrivere il corpo. I tatuaggi, i piercing, così come 
le pratiche corporee e artistiche (performance o sport) contribuiscono ad inscrivere il sog-
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getto nel discorso comunemente ammesso. Dal lato dell’immagine mentale incontriamo 
effetti di senso nella forma dell’elaborazione di sapere o, al contrario, difficoltà nell’acce-
dervi.

Nel registro simbolico, appaiono una serie di fenomeni che descrivono modalità di come 
un soggetto può farsi uomo attraverso un S1. Trasformare un nome comune in nome pro-
prio, o darsi un nome attraverso una funzione sociale, un incarico o compito specifico. 
Sembianti che permettono di assicurare un’appartenenza simbolica.

Nel registro del reale, potrebbero situarsi forme diverse di identificazione all’oggetto  a. 
Identificazione con oggetti parziali, come la voce e lo sguardo e quegli oggetti che 
vengono al loro posto, così come identificazione all’oggetto-scarto. Passaggi all’atto 
(marginalità, delinquenza, maternità precoce); dipendenze (vite sradicate, alla deriva, 
senza punti di riferimento precisi). Allo stesso modo, possiamo collocare esperienze di 
godimento che appaiono come qualcosa di estraneo che s’impone non senza orrore e 
perplessità: diffusione corporea quando entra in contatto con un altro corpo o forme di 
godimento imposte12.

Ecco un panorama della localizzazione dei segni della preclusione, scritture del reale che 
permettono di fare un trattamento del buco, esplorare la spaccatura e situare delle tracce 
di godimento.

Traduzione di Stefano Avedano

................................................................................
1  Miller J.-A., « Effetti di ritorno sulla psicosi ordinaria », La Psicoanalisi, no 45, gennaio-giugno 2009, p. 235.
2  Vanderveken Y., « Hacia una generalización de la clínica de los signos discretos », Freudiana, no 77-78, 

Mayo-Diciembre 2016, p. 122.
3  Velásquez  J.F., « Nuevas formas de psicosis », Blog de la Sede Medellín, http://nel-medellin.org/las-

nuevas-formas-de-las-psicosis/NEL.
4  Cf. Focchi M., « La psicosis hipermoderna de Schreber a Wittgenstein », Freudiana, nº 77-78, mayo-

diciembre 2016, p. 132; trad. it. http://www.marcofocchi.com/il-buon-uso-dellinconscio/la-psicosi-
ipermoderna-da-schreber-a-wittgenstein.

5  Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », op. cit., p. 234.
6  Brousse M.-H., « La psicosis ordinaria a la luz de la teoría lacaniana del discurso », Freudiana, no 76, enero-

abril 2016, p. 105.
7  Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », op. cit., p. 236.
8  Borie J., « Averti du signe », Mental, no 35, janvier 2017, p. 61.
9  Cf. Roy D., « Cuando el lenguaje está perturbado », Freudiana, no 77-78, mayo-diciembre 2016, p.98. 
10  Cf. Brousse M.-H., « La psicosis ordinaria a la luz de al teoría lacaniana del discurso », op. cit., p. 102.
11  Blanchet R., « L’imaginarie de la psychose ordinaire », Mental, no 35, Janvier 2017, p. 52-53.
12  Cf. Velásquez J.F., « Nuevas formas de psicosis », op. cit.
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