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EDITORIALE

Discontinuità - continuità 
Dalla clinica edipica  

alla clinica borromea
Paloma Blanco Díaz  – elp

Nel parlessere, vita e soggettività non intrattengono tra loro una relazione naturale, pos-
sono quasi essere termini che mantengono un certo antagonismo tra di loro e che per 
riunirsi hanno bisogno di un sentimento, di un immaginario che li metta in connessione, 
che li unisca. Le psicosi, quelle ordinarie e le altre, sono l’effetto della difficoltà ad anno-
dare corpo, godimento e parola, ma occorre chiedersi se in ogni parlessere non ci siano 
disordini in questa giuntura così intima. 

La clinica freudiana e quella lacaniana basata sulla metafora paterna, sono cliniche della 
discontinuità con tutta la loro validità sia clinica che epistemica, ma è altrettanto certo che 
la clinica della continuità, chiarita dal nodo borromeo, fa intravedere la struttura unica e 
irripetibile dell’invenzione singolare per annodarsi alla vita.  

Possiamo considerare entrambe queste concezioni come non escludentesi e prenderle 
come strumenti utili per orientarci nella clinica del parlessere? Il termine ‘psicosi ordinarie’ 
proposto da Jacques-Alain Miller nel 1998 è più un programma di ricerca che un concetto 
chiuso.

Miller scopre e sistematizza il cambio di prospettiva che ha luogo nell’insegnamento di 
Lacan. In un ordine cronologico si situa, per prima, la prospettiva strutturalista solidale alla 
linguistica nella quale ha la priorità il registro simbolico introdotto dal Nome del Padre. 
Questa prospettiva si situa nel solco aperto da Freud in cui l’Edipo è ciò che annoda i tre 
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registri. Siamo nella religione del padre; a partire dal suo predominio la metafora paterna 
dà consistenza all’Altro e la forclusione del Nome del Padre apre un buco nel simbolico 
che il delirio cerca di riparare. Questa tesi concepisce la psicosi a partire dalla nevrosi, da 
una mancanza di nevrosi.

La svolta verso una nuova riformulazione è prodotta dall’introduzione, nel suo insegna-
mento, del significante di una mancanza nell’Altro che lo rende incompleto e inconsistente, 
S (Ⱥ) che darà il via al processo per cui il Nome del Padre si ridurrà a essere un nome tra 
altri. Il significante della mancanza dell’Altro è sempre supplementare e viene dall’esterno. 
Il Nome del Padre è un punto di capitone possibile e tra altri, per creare la parentesi e 
dotare l’Altro di un continente. 

Nell’ultimo insegnamento di Lacan la psicoanalisi prende come riferimento la lingua  e i 
suoi effetti di godimento e non le leggi del linguaggio, lalingua non serve alla comuni-
cazione, introduce la presenza nel corpo vivente del godimento parassita. Questo nuovo 
ordine rende i tre registri disgiunti ed equivalenti senza che uno prevalga sull’altro. La 
questione è che restino annodati.   

A partire dal Seminario XX, Lacan non parla più di nevrosi ma di sintomo edipico e la 
nevrosi perde il privilegio di costituire il miglior annodamento possibile della soggettività 
diventando una delle modalità di annodamento. Benché la denominazione  Nome del 
Padre si conservi fino alla fine, rimane però privata del riferimento edipico e designerà 
tutto ciò che annoda i tre registri; per questo si coniuga al plurale: i Nomi del Padre. Se il 
termine si conserva è perché mantiene in comune con l’Edipo la funzione di nominazione 
come quarto anello che unisce gli altri tre. Ma non per questo deve trattarsi di un sintomo 
edipico, questa è l’ipotesi che Lacan avanza riguardo a Joyce di cui non parla in termini di 
psicosi ma di sinthomo: Joyce, il sinthomo.   

Ogni soggetto si sostiene sul nodo. La clinica borromea permette di indagare sull’inven-
zione singolare per farlo consistere, non a partire dal padre e da quell’elucubrazione di 
sapere che è l’inconscio ma a partire da un saper fare con il proprio intreccio di godimento. 
In questa prospettiva le psicosi ordinarie concernono gli effetti soggettivi di annodamenti 
precari e inconsistenti e i piccoli disannodamenti che, benché possano arrivare fino ai 
grandi disannodamenti delle psicosi classiche o straordinarie, nella maggioranza dei casi 
si manifestano con segni molto più sottili e discreti, dettagli di disconnessione in relazione 
alla propria vita, al proprio corpo e agli altri, senza che si produca mai un completo sca-
tenamento.

La proposta di investigazione è anche un orientamento clinico e politico perché è un’ec-
cellente chiave di lettura per lo stato della civiltà, i sintomi e la “mentalità” contemporanei. 

I testi che seguono compongono una polifonia di risposte, né chiuse né completamente 
coincidenti e quindi forzatamente incomplete. L’idea, e la nostra intenzione è quella di far 
dialogare, in ogni lettura, i testi tra loro e che l’argomento che abbiamo inviato agli autori 
e che ora rientra in questo editoriale, causi la domanda, l’investigazione, di scrittori e let-
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tori. Lungi dal costituire un numero completo e chiuso in se stesso, i testi di ogni Paper 
costituiscono già un punto di partenza per il successivo. 

Jean-Claude Maleval ed Estela Paskvan cominciano e inquadrano il campo epistemico di 
questo numero. 

Jean-Claude Maleval sottolinea che nonostante i cambiamenti profondi subiti dal con-
cetto di Nome del Padre nell’insegnamento di Lacan, la sua funzione di annodamento 
della struttura soggettiva è una costante.

Nella nevrosi e nella psicosi la cancellatura dell’Altro implica la mancanza di un signifi-
cante per nominare interamente il godimento ed è lì dove la forclusione si generalizza. È 
transtrutturale e presuppone una prospettiva continuista, però c’è una clinica della forclu-
sione limitata dal Nome del Padre che permette che un annodamento realizzi la proprietà 
borromea e c’è un’altra clinica nella quale il Nome del Padre è assente ed evidenzia una 
supplenza nel nodo. Supplenza che implica l’uso del sinthomo. 

Fare del sinthomo, però, la base comune di entrambe le strutture comporta importanti 
eccezioni e obiezioni cliniche. Nelle psicosi, ordinarie o no, ci imbattiamo nell’S1 da solo 
che non rinvia a nulla, sganciato, disabbonato all’inconscio. Al contrario, nelle nevrosi, l’S1 
, si ordina con la coppia  S1-S2. Miller segnala che la forclusione del Nome del Padre si può 
tradurre come la forclusione di questo S2.

Dal canto suo, Estela Paskvan propone la metafora di uno schermo diviso in due riquadri 
per illustrare due momenti e due paradigmi diversi dell’insegnamento di Lacan: gli sche-
mi dedicati a Schreber e il nodo che corrisponde a Joyce.

Nel primo schermo il Simbolico determina l’Immaginario. Secondo la formula P –› Φ, la 
forclusione di P determina la psicosi. La frontiera che separa le strutture è netta. Il secondo 
schermo è quello dei tre anelli, RSI. Nel caso di Joyce il lapsus del nodo è corretto dall’ego 
correttore che impedisce che l’immaginario si slacci. Questo quarto anello è il sinthomo. 

Si può scrivere in questo schermo un nodo per la nevrosi? Sarebbe un nodo che rispetta 
la condizione borromea. Per Lacan il nodo è tetraedrico in quanto il quarto anello, nella 
nevrosi, è il padre. 

Tra i due schermi la frontiera si fa incerta. Dal primo, Miller riprende la mancanza del 
sentimento della vita in gioco nei tre registri e il loro disordine può avere manifestazioni 
diverse in consonanza con ogni epoca. L’autrice concorda con Miller sui vantaggi che offre 
il secondo schermo in quanto permette che il soggetto psicotico, nella sua evoluzione 
clinica, sia più continuo che discontinuo; vale a dire che i soggetti possano fabbricare con 
le proprie risorse soggettive, graffe, nodi per prevenire o riparare gli sganciamenti. È così 
che l’« ordinario » può diventare « singolare ». 

Gli articoli di Gerardo Arenas, Ana Viganó e Simone Souto prendono la tensione conti-
nuità-discontinuità per mettere in primo piano il concetto e l’uso del sinthomo. 

Gerardo Arenas indica che il concetto di sinthomo implica un’instabilità concettuale. 
La psicosi ordinaria rende manifesto il fatto che non è sicuro che ciò che mantiene uniti i 
tre registri equivalga a ciò che supplisce al rapporto sessuale e che fa esistere l’Altro per il 
soggetto. 



05

PA
PE

RS

ED
ITO

RI
AL

E

3.

Nelle psicosi ordinarie il meccanismo del “come se” che Jacques-Alain Miller denomina 
Compensatory make-believe (CMB) e che fa le veci del Nome del Padre, impedisce che ci sia 
passaggio dalla psicosi ordinaria alla psicosi straordinaria. 

L’autore punta sulla discontinuità per tre ragioni: per il carattere strutturale della propria 
clinica borromea presente nell’affermazione di Lacan: la struttura è il nodo, per il carattere 
discontinuo dell’opposizione agganciamento/sganciamento e per il carattere binario del 
contare o no sulla risorsa del CMB.

Ana Viganó considera la proposta delle psicosi ordinarie come una categoria duttile 
per pensare l’incomparabile. La fondamentale discontinuità per ogni soggetto è l’incon-
tro traumatico con la lingua che implica il non rapporto sessuale e il suo correlato, « C’è 
dell’Uno ». Da qui la necessità di una giunzione singolare affinché il sentimento della vita 
sia possibile. La clinica di Lacan è una clinica di riparazioni del lapsus delle lettere disgiun-
te RSI, il sinthomo è il quarto elemento che riannoda il nodo.

L’esperienza analitica punta a far sì che il parlessere, senza la garanzia dell’Altro e il senso, 
riesca a farsi autore di un nodo con la vita indicibile e che nessun corpo basta per inclu-
derla.

Simone Souto mostra che il sinthomo è una metafora distinta dal Nome del Padre e dalla 
metafora delirante e che va a sostituire il godimento che non c’è del non rapporto sessua-
le. Questa sostituzione nell’economia libidinale dà al sinthomo il suo carattere incurabile: 
non può essere negativizzato. È anche generalizzato perché non c’è essere parlante che 
non goda in un modo singolare. Il sinthomo arresta la deriva del senso e si ancora nel 
senza-senso.

Parliamo di discontinuità a partire dal marchio del Nome del Padre ma nella clinica bor-
romea si tratta di disedipizzare il godimento in una varietà di soluzioni singolari di diversi 
usi del sinthomo che sarà al di là del padre nel caso della nevrosi o supplendo  alla sua 
assenza nel caso della psicosi. Ciò che le psicosi ordinarie mettono allo scoperto è che per 
Lacan l’inconscio non ha niente a che vedere con la verità ma con l’invenzione singolare 
per annodarsi alla vita.

Rispetto ai contributi di Fulvio Sorge e Epaminondas Theodoridis, articolano entrambi le 
psicosi ordinarie con la clinica della contemporaneità, mettendo pertanto in rilievo il vin-
colo clinica-politica. 

Fulvio Sorge rileva come la psicosi ordinaria sia propria dell’epoca della democrazia, 
prodotto della congiunzione tra scienza e discorso capitalista. In questa congiunzione si 
mostra la rinuncia contemporanea all’inconscio.

L’autore si serve dell’articolazione presentata da Lacan nel Seminario XXII tra la funzio-
ne della nominazione e la triade freudiana di inibizione, sintomo e angoscia. In pratica 
prende in esame l’assegnazione di ognuno dei tre registri, attraverso la nominazione, del 
quarto elemento che mantiene uniti i tre. Propone questa lettura come un’interessante 
bussola clinica nei casi di psicosi ordinaria nel momento di prescindere dal Nome del 
Padre a condizione di servirsene.
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La clinica delle invenzioni prodotte sotto transfert nelle psicosi ordinarie è un modo, caso 
per caso, di rispondere al disagio della civiltà contemporanea. 

Epaminondas Theodoridis pone la psicosi ordinaria come correlata all’epoca dell’Al-
tro che non esiste, nella quale il Nome del Padre non è più garanzia e la legge è sostituita 
dalle norme. La clinica borromea del sinthomo permette di dedurre una nuova clinica 
della continuità, marcata dalla connessione godimento-significante.

La forclusione generalizzata significa che ogni discorso è una difesa di fronte al reale del 
non rapporto, un delirio in cui si crede. A partire dal momento in cui il godimento non può 
essere completamente assorbito dal simbolico, la questione è come localizzarlo. 

Nella clinica della discontinuità, questa sarebbe la funzione del Nome del Padre. Per la 
clinica borromea si tratta di localizzare una specie di apparecchio che faccia, come una 
graffa, funzione di punto di capitone. 

Nella Conversazione di Antibes J.-A. Miller distingue due tipi di psicosi facendo riferimen-
to alla poesia cinese per evidenziare il carattere rigido della prima rispetto al carattere 
flessibile della seconda. Psicosi quercia, nella quale c’è un netto scatenamento, sarebbero 
le psicosi classiche. E psicosi giunco in cui situeremo le psicosi ordinarie nelle quali occorre 
localizzare le soluzioni singolari per ricostruire il nodo.

La clinica continuista non toglie nulla alla pertinenza della clinica binaria e, seguendo Mil-
ler, l’autore segnala la convenienza, una volta fatta la diagnosi di psicosi ordinaria, di poter 
fare la diagnosi anche nei termini della clinica psicoanalitica classica.

Traduzione di Giuliana Zani
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Discontinuità  
Continuità

Jean-Claude Maleval  – ecf

Il Nome-del-Padre subisce dei profondi rimaneggiamenti nell’insegnamento di Lacan, ini-
zialmente significante della Legge, inerente l’Altro, si riduce ad essere il significante la cui 
nomina supporta il sintomo. È necessario concludere che la preclusione del Nome-del-
Padre cessa di essere adatta ad afferrare la struttura della psicosi? Per niente, poiché è il 
Nome-del-Padre, afferma Lacan nel 1975, che « dal triskell, fa nodo »1. La sua funzione di 
annodamento degli elementi della struttura soggettiva resta un dato costante. La prima 
accezione del termine preclusione, che metteva l’accento sull’esclusione di un signifi-
cante, tende ad essere soppiantata dalla nozione di difetto dell’annodamento borromeo. 
Nulla indica che nel suo ultimo insegnamento Lacan ne rifiuti il concetto, al contrario, egli 
afferma ancora, il 16 marzo 1976, che se la preclusione può servire è innanzitutto quando 
è messa in correlazione con il Nome-del-Padre, anche se quest’ultimo appare « In fin dei 
conti […] qualcosa di leggero »2.

La comprensione lacaniana della struttura psicotica conduce a un approccio continuista 
nel campo della clinica della psicosi. Esiste, nota J.-A. Miller, « una graduazione all’interno 
del grande capitolo psicosi »3. Le forme di passaggio tra schizofrenia, maniaco-depres-
sione e paranoia non sono rare4. È bene, ora, aggiungere la diversità clinica della psicosi 
ordinaria nella possibilità delle mutazioni inerenti al « grande capitolo psicosi ». Tuttavia 
la clinica borromea è continuista solo per alcuni aspetti. La continuità di cui si tratta non 
è quella che suggerisce dei passaggi possibili dalla nevrosi alla psicosi e inversamente. Vi 
è continuità solo nel solco della preclusione generalizzata, che è comune a ciascun par-
lessere. « L’opposizione » sottolinea Zenoni, non è più « tra follia e non follia, ma tra una 
diversità di ‘follie’ in rapporto ad una norma che manca, di un reale senza norma e senza 
bussola che è la partita di ogni parlessere »5. Ciascuno è obbligato ad inventare quel che 
può, standard o meno, universale o particolare, per far fronte al buco della preclusione 
generalizzata. In tal senso, la distinzione tra nevrosi e psicosi non è pertinente, poiché ciò 
che conta è l’invenzione del soggetto, la supplenza che è in grado di elaborare o meno. 
L’importante diventa l’annodamento proprio al soggetto. Inoltre, ciò che è continuista è 



08

PA
PE

RS

TE
ST

I

3.1

l’assenza di norma per dire il godimento. Per ciascuno la comunicazione non è completa, 
per ciascuno non c’è rapporto sessuale. Tutti sono obbligati ad inventare dei sintomi per 
limitare il godimento: « Questo vale in modo transtrutturale - sottolinea Stevens - è vero 
nella psicosi come nella nevrosi, è lì che abbiamo con l’ultimo Lacan, una clinica che pos-
siamo dire continuista » 6.

Se è legittimo sostenere che il delirio è comune ad ogni parlessere, è a partire dal vuoto 
del referente, che Lacan scrive Ⱥ, e che J.-A. Miller chiama « preclusione generalizzata ». 
Occorre richiamare che questa nozione non ha nulla in comune con la tesi kleiniana 
dell’universalità del nodo psicotico. Non c’è clinica della preclusione generalizzata: questa 
vale per ogni parlessere, psicotico o meno. Esiste, invece, una clinica della preclusione 
ristretta, quella del Nome-del-Padre. La distinzione tra delirio edipico e delirio psicotico si 
opera a partire dai segni clinici che testimoniano o no la proprietà borromea.

La preclusione generalizzata implica certamente una certa prospettiva continuista. Ogni 
parlessere è obbligato a inventare per far fronte all’inesistenza dell’Altro. Ciascuno deve 
venire a patti con l’assenza del rapporto sessuale. Questo è transtrutturale. Tuttavia si 
compie un passo supplementare quando si argomenta in favore di una clinica conti-
nuista, per cancellare la differenza tra nevrosi e psicosi, sottolineando che il sinthomo 
costituisce il loro solco comune. Occorre precisare che quest’ultimo è infra-clinico, riguar-
da l’S1 che accompagna il godimento del sinthomo, inerente una lalingua al di qua della 
norma sociale. Ora, a partire dal momento in cui ci si situa al livello clinico, appare che 
l’S1 che è al principio del sintomo nevrotico non possiede le stesse proprietà dell’S1 del 
sinthomo di uno psicotico ordinario come Joyce. Lacan indica che quest’ultimo è « disab-
bonato all’inconscio »7, la sua scrittura permette di cogliere l’essenza del sintomo in un S1 
tutto solo, che non fa appello a un S2. L’inconscio è collocato da Lacan nell’Altro, mentre il 
sinthomo si àncora nell’Uno, a partire da questo non è più una formazione dell’inconscio: 
costituisce la parte inanalizzabile del sintomo. A partire dagli anni 50 Lacan considerava 
che il sintomo dello psicotico « è più chiaramente articolato nella struttura stessa » rive-
lando le « più radicali determinanti della relazione dell’uomo col significante »8. A rovescio 
il sintomo nevrotico pone un velo su questo: è abbonato all’inconscio, l’S1 si connette a 
degli S2, il che produce degli effetti di metafore interpretabili. La preclusione del Nome-
del-Padre può tradursi, osserva J.-A. Miller, come « la forclusione di questo S2 che permette 
al nevrotico di decifrare tutto senza perplessità »9, essa rende possibile l’emergenza di « un 
elemento semplice, isolato e distinto da un anello »10 al principio dei fenomeni elemen-
tari. Preclusione dell’S2 nell’uno, connessione all’S2 nell’altro, a partire da qui il sinthomo 
psicotico non è il fondamento clinico del sintomo nevrotico, mentre la distinzione nevro-
si-psicosi persiste a rivelarsi importante per la conduzione delle cure. Tutti delirano ma la 
struttura psicotica resta appannaggio di alcuni parlesseri.

Tuttavia, nel 2008, J.-A. Miller si mostra meno affermativo in relazione alla differenziazione 
della nevrosi e della psicosi. Egli considera che «  l’incidenza del concetto di sinthomo 
è fondamentalmente destrutturante », in modo tale da « cancellare » le frontiere clini-
che. Cancellarle non sembra, malgrado tutto, farle sparire. La distinzione nevrosi-psicosi, 
richiama J.-A.  Miller, poggia su «  una distinzione significante: la presenza o meno del 
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Nome-del-Padre. Ma di fatto si traduce attraverso una tipologia di modi di godere. Nella 
nevrosi c’è un condensatore di godimento, strettamente bordato dalla castrazione, è ciò 
che Lacan scrive piccolo a su –φ, oppure c’è uno sconfinamento e non c’è il limite della 
castrazione, dunque il modo di presenza del godimento è spostato, aleatorio e di regola 
eccessivo. Esso perturba l’armonia fino ad arrivare alla circolazione sociale. La distinzione 
nevrosi-psicosi si ripercuote come una tipologia di due modi di godimento le cui frontiere 
appaiono a questo livello singolarmente mobili. Ho parlato di eccesso, ma non è un caso 
che Lacan è arrivato a chiamare l’oggetto a un oggetto più-di-godere: il godimento com-
porta in se stesso uno sconfinamento. E la sua investigazione sulla sessualità femminile 
l’ha portato a considerare anche che il godimento femminile non ha la collocazione stabi-
le della sessuazione maschile »11. Da qui una conclusione sfumata, che fa un passo verso 
una clinica continuista radicale, ma si trattiene dal compierlo: « La distinzione nevrosi-psi-
cosi dunque, è operativa a livello significante, ma essa lo è molto meno a livello del modo 
di godere »12. La cancellazione della distinzione è da intendersi come un velo messo su di 
essa e non come la sua sparizione. Qualche mese prima, nel maggio del 2008, J.-A. Miller 
si mostrava più preciso: « abbiamo dato più flessibilità all’opposizione nevrosi-psicosi e 
indicato che c’era un punto di vista in cui questa distinzione si attenuava »13. La flessibili-
tà dell’opposizione, e l’attenuazione dei quadri clinici, non conducono tuttavia fino a un 
punto di vista che invaliderebbe le differenziazioni strutturali anteriormente evidenziate.

Traduzione di Rosanna Tremante
................................................................................

1  Lacan J., Il Seminario, libro XXII, « R.S.I. », Ornicar?, nº 5, 1975, p. 56.
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4  Maleval J.-C., La logique du délire (1997), Presses Universitaires de Rennes, 2011.
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2010-2011, p. 21.
7  Lacan J., « Joyce il sintomo », in Lacan J., Il Seminario, libro XXIII, Il sinthomo, op. cit., p. 161.
8  Lacan J., « Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi », Scritti, vol. II, Torino, 

Einaudi, 1974, p. 533.
9  Miller J.-A., « L’invenzione del delirio », La Psicoanalisi, nº 47-48, gennaio-dicembre 2008, p. 238.
10  Ibid., p. 230.
11  Miller J.-A., « Cose di finezza in psicoanalisi », La Psicoanalisi, nº 58, luglio-dicembre 2015, p. 189.
12  Ibid.
13  Miller J.-A., « L’orientamento lacaniano. Tutti sono folli » (2007-2008), insegnamento pronunciato presso 

il dipartimento di psicoanalisi dell’università Parigi VIII, corso del 28 maggio 2008, inedito.
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Una clinica  
della continuità

Estela Paskvan  – elp

L’acqua è forse la sostanza che meglio si presta per cogliere in modo intuitivo la continuità. 
L’artista Hiroshi Sugimoto si è dedicato a fotografare molti dei mari del nostro pianeta. 
In una recente esposizione a Madrid, i visitatori sperimentavano quella continuità che 
s’estendeva all’infinito, lo sguardo trovava l’occasione per l’espansione dell’immaginario 
inglobante. Infatti, era molto difficile distinguere ciascun mare. Per fare ciò era necessario 
avvicinarsi e leggere il riferimento, il nome e luogo del mare. Si potrebbe dire – con una 
piccola variante del detto spagnolo – « nella continuità tutti i gatti sono grigi ».

Non è questo il caso nella clinica, dove le strutture e i tipi esistono. Anzi, Lacan ricorda 
che questa « comincia dal fatto che ci sono diversi tipi di sintomi, che c’è una clinica »1. 
Sebbene non vi sia del senso comune tra loro, questa singolarità è incompatibile con 
l’indifferenziato.

La questione della continuità è stata posta nella Conversazione di Arcachon a proposi-
to dei casi resistenti ad una classificazione. Come classificare gli «  inclassificabili »? Vero 
paradosso russelliano. Vi è dunque una gradazione tra le nevrosi e le psicosi ordinarie 
che supporrebbe una continuità? J.-A. Miller rispose: « È meno una continuità che una 
omologia »2. Dieci anni dopo, nel seminario anglofono a Parigi, si riformula la domanda. 
Come situare le psicosi ordinarie nella clinica binaria psicosi-nevrosi? La frontiera si allarga 
senza scomparire.

Un cambiamento di schermo

Possiamo aprire due diverse finestre – o suddividere lo schermo – per scrivere, nella pri-
ma, gli schemi che Lacan dedicò a Schreber. Nella seconda, il nodo che corrisponde a 
Joyce. Sono due momenti del suo insegnamento (1957-58/1975-76) che rispondono a 
dei paradigmi differenti.
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Cosa definisce il primo schermo? Non occorre indagare più di tanto, poiché lo schema 
L3 – quello che rende conto « della struttura del soggetto al termine del processo psico-
tico » – ha come riferimento esplicito lo schema R4. Quest’ultimo mostra in che modo il 
campo della realtà si costituisce nella nevrosi. I due triangoli, Immaginario e Simbolico, 
segnalano già nei loro vertici gli elementi che si metteranno in gioco nella metafora pater-
na, vale a dire, la sostituzione significante e la significazione fallica che quest’operazione 
produce. Il Nome-del-Padre risulta essere un significante privilegiato dell’Altro, garante 
dell’ordine e della realtà soggettivi. La significazione fallica regolata da Φ, localizza e dà un 
limite al godimento.

Lo sfondo di questo schermo ha due colori, Simbolico e Immaginario. Il primo determina 
totalmente il secondo. Possiamo scrivere, a mo’ di titolo, la formula della nevrosi: P –› Φ5. 
Di conseguenza, l’inesistenza o la forclusione di P determina la psicosi. La frontiera che 
separa le due strutture è netta, chiara.

Prima di passare allo schermo successivo, occorre considerare alcune questioni che a 
questo punto si pongono e che consentiranno di indagare sui possibili rapporti tra l’uno 
e l’altro.

Il delirio di Schreber risulta essere la sua forma privilegiata di restituzione: « tentativo di 
guarigione », come lo chiamava Freud. Ma ci sono anche altri modi attraverso i quali i 
soggetti « prepsicotici » si mantengono stabili fino allo scatenamento. Lacan lo segnalava 
nel suo seminario a proposito di un caso di Katan6. Diceva che il giovane si era sostenuto 
con una certa « identificazione immaginaria » ad un amico, il suo alter ego. Allora, come 
funziona questa compensazione immaginaria dell’Edipo assente?

Un’altra domanda importante sulla determinazione simbolica: c’è tra P ed I, così come 
abbiamo osato segnalarla? Vale a dire, possiamo assicurare che si compia P0 –› Φ0 ? Vi 
sono delle combinazioni possibili? La questione è stata già posta nel Seminario di DEA di 
J.-A. Miller nel 1988 e, precisamente, in relazione al caso di Freud, l’Uomo dei Lupi7.

Passiamo ora al secondo schermo e scriviamo il nodo che corrisponde a Joyce, quello che 
mostra la riparazione del lapsus con « l’ego correttore »8.

I tre anelli – Reale, Immaginario, Simbolico – non si allacciano in forma borromea. Il lapsus 
o errore implica che l’Immaginario si liberi. Lacan lo individua nell’esperienza raccontata da 
Joyce, quando egli sente il distacco del suo corpo. La soluzione di Joyce – singolarmente 
straordinaria – è costruire una graffa, l’ego correttore, che impedisce che l’immaginario si 
liberi. Quel quarto anello è il sinthomo.

È possibile qui, in questo schermo, scrivere un nodo per la nevrosi? Sì, è un nodo che 
soddisfa la condizione borromea. La domanda è se questo funziona come il prototipo, ciò 
che definirebbe lo sfondo di questo schermo. Se ci atteniamo alla prima lezione di questo 
Seminario, Lacan avanza già una risposta. Il nodo borromeo è tetradico. Il quarto anello, Σ, 
nelle nevrosi è il padre (père-version), « […..] un sintomo, oppure un sinthomo, come prefe-
rite »9. Il padre compare in questo modo nella sua funzione di legame, annodamento, così 
come altri sinthomes possono farlo. Che non sia come gli altri, questa è un’altra questione 
che eccede il suo uso logico.
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Qual è lo sfondo di questo schermo? Reale, Immaginario, Simbolico, si trovano staccati e 
nessuno ha il privilegio sugli altri. Come titolo, con il « senza colore » del Reale possiamo 
scrivere: « Non c’è rapporto ». In contrappunto, in color carne: « C’è sinthomo ». 

Cosa capita allora con la frontiera tra nevrosi e psicosi? Se siamo conseguenti, dobbiamo 
affermare che questa si dissolve. O, almeno, non è così chiara, poiché Lacan in qualche 
maniera continua a sostenerla. Basti segnalare che per Joyce egli indica « forclusione di 
fatto »10, vale a dire, il meccanismo specifico della forclusione (Verwerfung) nelle psicosi. 
Lacan ha generalizzato poi il delirio come risposta al « non c’è rapporto sessuale ». Infatti, 
a questo punto compare una nuova scelta: follia o debilità mentale. Segnaliamo, sempli-
cemente, che in questa nuova scelta la funzione del legame o allacciamento continua ad 
essere cruciale.

J.-A. Miller recupera, dal primo schermo « Un disordine […] nella più intima giuntura del 
sentimento della vita nel soggetto ».11 Nello scritto di Lacan questo è l’effetto di P0 –› Φ0. Se 
isoliamo l’effetto dalla causa, così come lo fa Miller, la mancanza di quel sentimento della 
vita può essere messo in gioco in altri registri, così accade con le tre esternalità che egli 
propone: corporale, sociale, soggettiva.

Quest’operazione è molto importante perché consente di tener conto dei nuovi scom-
pigli della vita nella nostra attualità. In effetti, se in questo secolo il simbolico « non è più 
quel che era »12, è perché constatiamo nei soggetti un nuovo disordine, fondamental-
mente rispetto alle loro identificazioni. Si rivela qui una rigidità non soltanto difficile da 
dialettizzare ma anche proclive alle fratture.

Una clinica della continuità

Il paio continuità-discontinuità, in quanto opposti, può essere messo in questione a 
seconda della prospettiva adottata. Miller l’ha fatto in Arcachon invocando Leibniz. Ma 
ora ci interessa una questione pragmatica.

Le psicosi riunite nell’insieme « ordinarie » segnalano precisamente la loro somiglianza 
con le nevrosi. In molti casi quel sembiante, « somigliare », è radicato su una supposta 
stabilità soggettiva. Diventa allora molto importante individuare, in ciascun caso, dove 
risiede il « far-credere » (make-believe)13. Funziona come un compensatore? Se lo fosse, la 
sua efficacia risulta sovente povera e non duratura.

Miller ha indicato in Arcachon: «  Il solo punto veramente interessante è quello pratico: 
come fare perché l’evoluzione del soggetto sia piuttosto continua che discontinua, cioè 
come evitare le crisi, gli scatenamenti, le scansioni?»14.

Il secondo schermo serve come orientamento. Una clinica della continuità scommette 
precisamente sulle montature, le graffe, che questi soggetti possono costruire con le loro 
risorse soggettive ai fini di prevenire o di riparare gli sganciamenti. È allora che l’« ordina-
rio » diventa singolare.

Traduzione di Maria Laura Tkach
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................................................................................
1  Lacan J., « Introduzione all’edizione tedesca di un primo volume degli Scritti », Altri Scritti, Torino, Einaudi, 

2013, p. 549.
2  IRMA, La conversazione di Arcachon. Casi rari: gli inclassificabili della clinica, Roma, Astrolabio, 1999, p. 206.
3  Lacan J., Scritti, vol II, « Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi », Torino, 

Einaudi, 1974, p. 567.
4  Ibid., p 549.
5  La formula si legge: se N-d-P, allora significazione fallica come effetto del significante Fallo.
6  Lacan J., Il Seminario, Libro III, Le psicosi (1955-1956), testo stabilito da J.-A. Miller, Torino, Einaudi, 2010, 

p. 220-221.
7  Miller J.-A., Commento al caso clinico dell’Uomo dei lupi, Macerata, Quodlibet, 2011, p. 40-45.
8  Lacan J., Il Seminario, Libro XXIII, Il sinthome (1975-76), Roma, Astrolabio, 2006, p. 148.
9  Ibid., p. 18.
10  Ibid., p. 85.
11  Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », La Psicoanalisi, nº 45, gennaio-giugno 2009, p. 235.
12  Facciamo riferimento al tema del VIII Congresso dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi: «  L’ordine 

simbolico nel XXI Secolo. Non è più quel che era. Quali conseguenze per la cura?».
13  Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », op. cit., p. 234.
14  IRMA, La conversazione di Arcachon. Casi rari: gli inclassificabili della clinica, Roma, Astrolabio, 1999, p. 133. 
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Di cosa parliamo 
quando parliamo di 

scollegamento?
Gerardo Arenas – eol

Negli ultimi due decenni, a partire dalle conversazioni cliniche raccolte ne La conver-
sazione di Arcachon. Casi rari: gli inclassificabili della clinica e La psicosi ordinaria1, come 
analisti abbiamo incorporato nel nostro gergo, con frequenza ogni volta maggiore, il ter-
mine « scollegamento » e una manciata di vocaboli connessi, come « collegamento »  e 
« ricollegamento ». In parallelo, abbiamo aggiunto un partner al classico « scatenamento », 
il moderno « neoscatenamento ». E dieci anni dopo, a seguito di una nuova conversazione 
clinica riassunta sotto il titolo Desarraigados2, abbiamo adottato un sostantivo in più, « sra-
dicato », che amplia la tavolozza dei « s- »: scatenamento, scollegamento e sradicato sono 
tre colori con cui ora dipingiamo i nostri quadri clinici di psicosi.

Poiché siamo soliti analizzare psicotici, tutto ciò è ben giustificato e, ancor più, risultava 
necessario, giacché il tradizionale trio concettuale « prepsicosi/scatenamento/stabilizza-
zione » non ci bastava più né per rendere conto della varietà clinica, né del dispiegamento 
temporale delle relazioni tra un soggetto psicotico, la sua struttura significante e l’econo-
mia dei suoi modi di godere. Perciò diamo un caloroso benvenuto al suddetto ventaglio 
di nozioni. Ci mancava.

Con tutto ciò in mano, quale dovrebbe essere il passo successivo?

Prima di definirlo, risaliamo di altri due decenni, fino all’epoca in cui Lacan ha introdotto 
il sinthomo. Nel seminario che gli dedica, ne dà due definizioni: è il quarto anello che 
annoda tra loro i tre registri, ed è ciò che fa esistere la relazione sessuale per sostenere 
l’Altro sesso3. Dunque il sinthomo patisce di una chiara instabilità concettuale4, pertanto 
continuiamo ad intenderlo in questi due differenti significati (che non necessariamente 
divergono). In altre parole, non è ancora molto chiaro – per dirla come Carver – di cosa 
parliamo quando parliamo di sinthomo.
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Accade la stessa cosa con la nozione di scollegamento. Il testo La psicosi ordinaria, oltre a 
riunire e sistematizzare i risultati delle due conversazioni che l’hanno preceduta, propone 
alcune novità. Fra le altre, leggiamo che la clinica borromea arriva a domandarsi che cosa 
« potrebbe far tenere insieme i tre registri » e a « reperire ciò che, in un certo momento, 
per un soggetto, dà luogo a uno “scollegamento” in rapporto all’Altro »5. Così come non 
è sicuro che ciò che annoda i tre registri equivalga a ciò che supplisce all’inesistente rap-
porto sessuale, e non è nemmeno sicuro che sia equiparabile a ciò che collega il soggetto 
all’Altro. Lo stesso testo concepisce anche « uno snodamento della struttura occasionato 
dal venir meno del rapporto immaginario con il corpo » identificando l’impoverimento 
dei « legami affettivi e sociali » con uno « sganciamento dall’Altro » e con l’insufficiente 
« legame del soggetto al suo essere di vivente »6. Tuttavia, lo snodamento della struttu-
ra non si produce forse per colpa del sinthomo? Il corpo immaginario e l’essere vivente 
sono equivalenti? E forse il sinthomo è ciò che aggancia il soggetto all’Altro? Mancano 
alcune precisazioni in più, così come quando si parla di « come il soggetto si scolla dal 
legame sociale » e di qual è il suo « collegamento alla pulsione »7, giacché a questo livello 
sembrano esserci collegamenti e scollegamenti per tutti i gusti, inclusi lo «scollegamento 
dell’Altro del significante, dell’Altro del corpo e dell’immagine » e lo scollegamento rispet-
to a « l’uso della lingua, e della parola che le è legata, per fare legame sociale », a parte il 
solito annodamento sinthomatico dei tre registri8.

Dieci anni dopo, questa nebulosa concettuale è lungi dall’essersi dissipata. Dà anche 
l’impressione di essere diventata più densa. In una nuova conversazione clinica, lo sra-
dicamento sociale è equiparato ad un altro scollegamento, questa volta in relazione 
« all’intorno », ma si parla anche di soggetti disconnessi « dall’Altro », e fino ad un certo 
scollegamento rispetto ad una « identificazione simbolica »9.

Non è necessario ampliare questa lista, che ha già sufficientemente illustrato ciò che, da 
qui al nostro prossimo Congresso, potrebbe aprire a un fruttifero dibattito e a una preziosa 
elaborazione che tocca i problemi clinici prospettati dalle psicosi.

Il nostro prossimo passo in tale direzione consisterà dunque nel mettere a punto questo 
« apparato epistemico supplementare »10, pertanto possono risultare utili le tre considera-
zioni preliminari che abbozziamo qui di seguito.

1. Prima di tutto, sarà necessario definire con maggior precisione la relazione fra le due cli-
niche lacaniane, solitamente denominate strutturale e borromea11, al di là di alcune derive 
che suggeriscono che la seconda superi la prima e che la conservi solo in parte – in una 
specie di Aufhebung illusoria che nega l’esistenza di contraddizioni fra le due12. Di fatto, 
l’abitudine di chiamare strutturale la prima clinica è fonte di malintesi, poiché in verità lo 
sono entrambe dato che, per l’ultimo Lacan, il nodo borromeo è la struttura13.

2. D’altro canto, la clinica borromea ha l’evidente vantaggio di dare del legame una rap-
presentazione materiale, per così dire, e tale rappresentazione è suscettibile di subire 
continue deformazioni compatibili con la sua identità topologica. Ciò implica in assoluto, 
senza dubbio, che tale clinica sia « continuista », come si è soliti dire, tra collegamento e 
scollegamento, giacché, al di là delle necessarie precisazioni, fra i due c’è una netta discon-
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tinuità. In effetti, la polarità che questi due termini definiscono non è solamente quella 
significante, nella misura in cui attiene alla materialità stessa del legame in questione.

3. Occorre dire la stessa cosa rispetto all’esistenza del meccanismo che, nelle psicosi ordi-
narie, inibisce la formazione dei sintomi « straordinari ». Il meccanismo « come se », che fa 
le veci del Nome-del-Padre e che Miller ha denominato compensatory make-believe14, non 
ha altra alternativa che di esistere o di non esistere. Anche questa alternativa è primaria, 
e non permette alcuna continuità fra le due possibilità. Detto in altre parole, il soggetto 
può contare o no su questo meccanismo. Di conseguenza, l’ampliamento della frontiera 
nevrosi-psicosi dal lato delle psicosi definisce un campo, quello delle psicosi ordinarie , 
campo che non autorizza continui passaggi tra queste e le altre psicosi.

Per concludere, diciamo che dopo aver preso la nozione di « scollegamento » insieme alle 
nozioni collegate di sinthomo, « scatenamento » e « sradicato », tocca fare uno sforzo in 
più al fine di precisare la portata e i limiti delle quattro. Non perdere di vista il carattere 
strutturale della clinica borromea, il carattere discontinuo dell’opposizione collegamento/
scollegamento, e il carattere binario dell’alternativa tra il poter contare o no su un mecca-
nismo inibitore della formazione di sintomi « straordinari », può essere utile affinché tale 
sforzo sia fruttifero.

Traduzione di Stefano Avedano
................................................................................
1  IRMA, La conversazione di Arcachon. Casi rari: gli inclassificabili della clinica, Roma, Astrolabio, 1999 e Miller 

J.-A. (a cura di), La psicosi ordinaria. La convenzione di Antibes, Roma, Astrolabio, 2000.
2  Miller J.-A. y otros, Desarraigados, Buenos Aires, Paidós, 2016.
3  Lacan J., Il Seminario, Libro XXIII, Il sinthomo (1975-1976), testo stabilito da J.-A. Miller, Roma, Astrolabio, 

2006.
4  Per un’argomentazione contraria, si veda Schejtman F., Sinthome. Ensayos de clínica psicoanalítica nodal, 

Buenos Aires, Grama, 2013, p. 87-90.
5  Miller J.-A., (a cura di), La psicosi ordinaria. La convenzione di Antibes, op. cit., p. 19.
6  Ibid., p. 21, 23.
7  Ibid., p. 24, 26.
8  Ibid., p. 37, 39.
9  Miller J.-A., y otros, Desarraigados, op. cit., pp. 17, 18, 20.
10  Aromí A. e Esqué X., « Presentazione del tema », disponibile su congresoamp2018.com.
11  Cf. Arenas G., En busca de lo singular, Buenos Aires, Grama, 2010, p. 252-254.
12  Cf. Mazzuca R., Schejtman F. e Zlotnik M., Las dos clínicas de Lacan, Buenos Aires, Tres Haches, 2000, 

Arenas G. (comp.), Usos de la interpretación en las psicosis, Buenos Aires, Russell, 2001, e Miller J.-A., Pezzi 
staccati, Roma, Astrolabio, 2006, cap. II-VII.

13  Lacan J., Il Seminario, Libro XXIV, « L’insu que sait de l’Une-bévue s’aile à mourre », lezione del 8 marzo 
1977, inedito.

14  Miller J.-A., «Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria», La Psicoanalisi, nº 45, gennaio-giugno 2009.
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Il continuo  
e il discontinuo 

Tensioni e focus  
di una clinica multipla

Ana Viganó  – nel

La clinica psicoanalitica è un’elucubrazione di sapere basata sulla pratica che raccoglie, ai 
piedi del letto, segni ottenuti sotto transfert. Le psicosi ordinarie, in quanto nuova clinica 
proposta da Miller, corrispondono alla prospettiva del non credere nell’Altro delle classi-
ficazioni1, una non-categoria affine al continuum dei fenomeni che sembra avvicinare le 
frontiere diagnostiche che si consideravano polarizzate in via definitiva. Però, ancor più, è 
una proposta che ci permette di avanzare sul complesso punto di pensare una clinica - dal 
comparabile delle presenzazioni... -, sensibile alla singolarità - ... l’incomparabile -.

La discontinuità e la consistenza dell’Altro

Ci sono tagli2 è un assioma prevalente nel primo insegnamento di Lacan. Il significante 
Nome del Padre è un significante chiave in termini di taglio, proprio come l’idea di scate-
namento che gli corrisponde. Il Nome del Padre si posiziona come l’Altro dell’Altro in 
quanto ha una funzione distaccata nell’insieme dei significanti: può o meno iscriversi e 
ciò determina una certa legittimità. Il suo funzionamento nella metafora paterna, per-
metterebbe l’istallazione del godimento in termini fallici e la possibilità di accedere a una 
esperienza di realtà comune con gli altri: la nevrosi. La sua forclusione, invece, definisce 
l’estensione delle psicosi con la sfilata classica di fenomeni clinici.



18

PA
PE

RS

TE
ST

I

3.4

Non c’è Altro dell’Altro

La prospettiva simbolica del sintomo, come veicolo di un messaggio diretto a un Altro, 
supportato nel ritorno del rimosso e rivolto così alla formazione dell’inconscio, ha una 
chiara funzione metaforica. Il significante del sintomo si situa al posto del significato 
enigmatico del trauma. La significazione, inaccessibile per il soggetto, rimane fissata lì. 
L’inconscio, come anche il sintomo, sarebbero strutturati come un linguaggio e il sin-
tomo potrebbe risolversi, quindi, interamente nel campo del linguaggio. Però anche il 
versante resistente del sintomo, constatato già da Freud, fa obiezione a tale ordinamento. 
Lo stabilirsi nella scrittura di un buco nel simbolico sotto la forma di S(Ⱥ) – che trasforma 
l’Altro come incompleto e inconsistente – mette in stretta articolazione il femminile con 
le diverse forme di pensare al Padre. Lacan introduce, nel mare dei nomi propri, nel regno 
dei significanti che mortificano il soggetto, la problematica del godimento come scintilla 
del vivente e di ciò che non è catturato dalla prospettiva fallica. Si impone dunque una 
forclusione generalizzata che riguarda tutti gli esseri parlanti per il fatto di esserlo: non c’è 
rapporto sessuale. Per l’essere parlante esiste un godimento assolutamente inaccessibile, 
quello della complementarietà dei sessi. La molteplicità di godimenti possibile si situano 
in questo luogo del Non-c’è, come supplenza. Ma l’assiona Non c’è relazione sessuale è 
solidale – o meglio conseguenza – di un altro assioma che orienta questo movimento: 
c’è dell’Uno.

Litorale, letterale

Avremo una nuova versione del sintomo: ciò che nell’inconscio può prodursi da una 
lettera. Scrittura selvaggia dell’Uno – S1 solo, C’è dell’uno - scrittura che scava un vuoto 
« ciotola sempre pronta ad accogliere il godimento »3. È l’Uno estratto in modo traumatico 
dall’apprendimento di una lingua che il soggetto ha sofferto. La parola incarnazione situa 
l’istante nel quale il significante uniano si fa strada contingentemente nella carne, apren-
do l’umano della vita come sostanza godente. Il prezzo della sua esistenza è di smettere di 
essere ciò che era – un significante – per esistere come sostanza godente, come evento di 
corpo: fissazione di godimento che causa ripetizione; fissità e resistenza che fa sì che non 
possiamo considerare più il sintomo come una formazione dell’inconscio-catena. Però 
continua a procedere da un inconscio altro: dall’inconscio sciame di Uno, del quale si 
gode giustamente a partire dall’estrazione di uno di questi Uno, che la lettera del sintomo 
opera. L’inconscio sciame non ha senso nè interpretazione possibile essendo una versione 
del discontinuo per eccellenza.

Come legare il disgiunto?

Il nodo borromeo fa la sua entrata nell’insegnamento con la caratteristica che Lacan pun-
tualizza per il letterale: tre cerchi annodati in modo tale che sia sufficiente che uno solo 
si sciolga per disperdere gli altri. Piuttosto il nodo fallisce. Il lapsus è inevitabile posto che 
R S I siano lettere disgiunte per definizione, non possono allacciarsi da sole.
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Lacan apre una clinica della riparazione possibile a questi lapsus inevitabili, sullo sfondo 
di un discontinuo elementare inerente al c’è dell’Uno e al non c’è rapporto sessuale. I lap-
sus del nodo fanno sintomo. Il sinthomo – come quarto – sarebbe la forma originale di 
riparazione di questi lapsus, riannodando. Ci saranno diverse forme di riparazioni, diversi 
nodi. La psicoanalisi ha luogo se qualcosa di questo sapere di regolazione sintomatica – 
che mantiene il nodo stabile – si rompe o disgrega. Lì, un certo svegliarsi prodotto da un 
incontro contingente con il reale, scioglie la struttura, qualunque sia. Tale scatenamento 
rende conto del sintomo nel suo statuto di lettera, frammento di reale che non incatena. 
Se tale sintomo si dirige a un analista, il transfert rende possibile il suo trattamento.

Bordare il buco dove alloggia la vita che non trova spazio nel corpo.

La clinica borromea è una clinica flessibile, sensibile alle sottigliezze e permette di 
esplorare le soluzioni singolari che ciascun parlessere ha incontrato per fare il proprio 
annodamento, strutturalmente fallito, come gli inconvenienti degli incontri con il reale, 
gli scatenamenti, gli sganciamenti e le possibilità di un nuovo incatenamento. La scrittura 
nodale permette di ubicare ciò che fornisce una possibile consistenza ai cerchi: il buco. In 
tal maniera, la posizione dell’analista richiede di considerare il buco nel quale si ritaglia un 
godimento. Leggere un sintomo – psicotico o nevrotico, ordinario o no – implica « ridurre 
il sintomo alla sua formula iniziale. Cioè all’incontro materiale di un significante e del cor-
po, allo choc puro del linguaggio sul corpo  »4. Dallo scontro all’incontro singolare; dal 
discontinuo radicale alla continuità di un sentimento di vita possibile, nella giuntura più 
intima del soggetto. « Indubbiamente la vita riproduce, Dio solo sa che cosa e perchè. Ma 
la risposta pone un interrogativo unicamente là dove non c’è rapporto che sia supporto 
della riproduzione della vita »5. Si tratta di poter posizionare, senza la garanzia dell’Altro 
nè il rifugio del senso, quella porzione di vita innominabile che non entra in nessun cor-
po e farsene responsabile. «  Il vostro lavoro è afferrare la maniera particolare, singolare, 
insolita con cui il vostro paziente dà senso alle cose, … con cui continua a dare senso alla 
ripetizione della sua vita »6. Le psicosi ordinarie e le altre ci insegnano del continuum che 
implica la prospettiva di « equità clinica tra i parlêtre »7, quella della quale Lacan può dire 
che « tutto il mondo delira »8, ma non senza la pazzia di ciascuno.

Traduzione di Maurizio Di Pasquale

................................................................................
1  Bassols M., « Elogio delle psicosi ordinarie », Attualità lacaniana, nº 21, Alpes, gennaio-giugno 2017.
2  Milner J.-C., La obra clara. Lacan, la ciencia, la filosofía, Buenos Aires, Manantial, 1996.
3  Lacan J., « Lituraterra », Altri Scritti, Torino, Einaudi, 2013, p. 18.
4  Miller J.-A., « Leggere un sintomo », Attualità lacaniana, nº 14, Alpes, gennaio-giugno 2012, p. 27. 
5  Lacan J., « Lo Stordito », Altri Scritti, Torino, Einaudi, 2013, p. 452.
6  Miller J.-A., « Effetti di ritorno sulla psicosi ordinaria », La Psicoanalisi, nº 45, gennaio-giugno 2009, p. 233.
7  Holguín C., « Los signos discretos de la psicosis ordinaria: una manera de escribir lo real », Papers 7.7.7., 

nº 2, Disponible in https://congresoamp2018.com 
8  Lacan J., «Lacan pour Vincennes ! », Ornicar ?, nº 17-18, 1979, p. 278.
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Discontinuità  
dell’Edipo 
continuità  

del godimento 
Simone Souto  – ebp

Con il complesso di Edipo, Freud ha nominato un modello di regolazione del godimento 
in cui tutto gira intorno al padre, alla sua presenza o alla sua assenza. In questo modo il 
padre diventa il  correlato di una funzione simbolica strutturante che Lacan denominerà 
Nome-del-Padre. Nel primo insegnamento di Lacan, il Nome-del-Padre è il supporto della 
struttura significante in quanto produce un ancoraggio senza il quale l’ordine delle signi-
ficazioni umane non può essere stabilito. Questo primato del simbolico come garanzia, 
la cui presenza sostenta e dà equilibrio alla struttura e senza il quale tutto crolla, sarà 
il fondamento di una clinica strutturale segnata dalla discontinuità tra le strutture e da 
una frontiera rigida, principalmente tra nevrosi e psicosi, basata sulla presenza o assenza 
del Nome-del-Padre. Questo privilegio conferito alla nominazione edipica del godimento 
che fa della nevrosi una norma, sarà decisivo per l’orientamento di una clinica pensa-
ta a partire dalle strutture e per una concezione dell’inconscio concepito a partire dalla 
supposizione di un senso rimosso che dev’essere interpretato. L’ultimo insegnamento di 
Lacan modifica questa prospettiva, situando in primo piano la non esistenza del rapporto 
sessuale e l’esistenza del sinthomo.

Ciò che esiste e ciò che non esiste

L’inesistenza, nel linguaggio, di un significante che possa iscrivere il rapporto tra i sessi fa 
emergere un buco che tocca la vita di ogni parlessere. Da che esiste il linguaggio, da nes-
suna parte il sesso s’iscrive attraverso un rapporto. Si tratta di una condizione universale, di 
una forclusione generalizzata, differente da quella localizzata dal Nome-del-Padre. Per via 
di questa inesistenza, il godimento sarà sempre dell’Uno-solo, senza l’Altro, segnato dalla 
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parzialità della pulsione e continuamente inadeguato se lo si compara con il riferimento al 
rapporto sessuale, se questo esistesse. L’iscrizione del godimento dell’Uno costituisce l’esi-
stenza per ogni parlessere, di un modo di soddisfazione proprio che Lacan ha chiamato 
sinthomo: l’esistenza dell’Uno avviene come constatazione dell’inesistenza dell’Altro - ciò 
che non esiste ha a che vedere con l’Altro e ciò che esiste ha a che vedere con il sinthomo.

La continuità del godimento e la metafora del riferimento vuoto

Il godimento iscritto dal sinthomo è « sempre sostitutivo »1 perché dice rispetto a una 
soddisfazione che viene al posto di qualcosa « che non ha avuto luogo »2 e di cui si è stati 
privati nella vita. Ma se in Freud quella soddisfazione che non si è verificata è interpretata 
edipicamente come interdetta, per l’ultimo Lacan è una soddisfazione impossibile da rag-
giungere, cioè quella riferita al rapporto sessuale che non esiste. Perciò il sinthomo è una 
soddisfazione sessuale sostitutiva ma ciò che sostituisce è un riferimento vuoto.

Così, l’inesistenza del rapporto sessuale mostra un’economia del godimento che « è da 
punto a punto sostitutiva, senza originale »3. Troviamo qui una metafora molto diversa da 
quella  del Nome-del-Padre e della metafora delirante: in primis perché non si tratta della 
sostituzione di un significante per un altro, giacché in questo caso esiste solo Uno, quello 
che viene al luogo del non esiste; secondo, perché questa metafora come risultato non 
produce un senso, né edipico né delirante; ciò che produce è un godimento fuori senso. 

In questo modo s’istituisce un regime di soddisfazione che si appoggia in un conti-
nuo movimento di sostituzione del godimento che, non avendo un modello originale, 
conduce ancora verso un continuo slittamento attraverso cui «  il godimento si estende 
ovunque ci siano dei significanti »4. Questa economia sostitutiva del godimento conferi-
sce al sinthomo un carattere di « incurabile » e « generalizzato »5. Incurabile perché situa 
un godimento che non può essere negativizzato. Generalizzato, perché costituisce ciò 
che c’è di più singolare per ogni parlessere, da cui non si può prescindere: « niente è senza 
godimento »6. L’apertura di questa serie scuote il privilegio che aveva  il Nome-del-Padre 
come nominazione del godimento: sarà un sintomo tra gli altri, un nome in più nella 
serie dei nomi della lingua. Se in questa pluralizzazione il sinthomo funziona come una 
garanzia è perché conferisce un luogo a ciò che non si lascia assorbire dal senso edipico 
o dal senso delirante, così facendo interrompe la proliferazione di senso e produce un 
ancoraggio che si appoggia sul non-senso. A questo livello il significante cessa di produrre 
senso e la sua funzione è apparecchiare il godimento, dargli corpo, sostanza, materialità. 
Nella dimensione del sinthomo, « la parola stessa perde la sua funzione di comunicazione, 
di informazione, di trasformazione, per non essere nient’altro che la palpitazione di godi-
mento »7.

In questo modo la discontinuità tra le strutture, marchio della clinica orientata dal 
Nome-del-Padre, farà posto a una continuità guidata dal godimento, composta da diver-
si ancoraggi nei quali è possibile identificare «  la forma contingente che per ciascuno 
prende l’inesistenza del rapporto sessuale »8.
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Sono soluzioni eterogenee tra di loro ma equivalenti: una soluzione non vale più di un’al-
tra. La frontiera rigida tra le strutture si smonta, s’introduce un’elasticità che permette di 
localizzare le gradazioni ma non scioglie le differenze.

Clinica borromea e dis-edipizzazione del godimento

Per dare un supporto a questo nuovo modo di pensare la clinica, Lacan si serve dei nodi 
borromei con i diversi tipi di annodamento e possibili disannodamenti. Con la manipo-
lazione dei nodi, cerca di dare conto di una pratica della psicoanalisi orientata dal reale 
che forclude il senso9, dove il godimento compare nella sua materialità; una pratica che 
si avvicina di più a un fare che a un sapere. Questo cambiamento di orientamento ci 
conduce a un altro concetto d’inconscio, situato a partire dal reale del godimento e non 
più da un senso che deve essere interpretato. Come afferma Lacan: « Quando [...] l’espace 
d’un lapsus, non ha più alcuna portata di senso (o interpretazione) solo allora si è sicuri che 
si è nell’inconscio »10. Prendere l’inconscio in questa maniera modifica la pratica, perché 
facendo risuonare qualcos’altro che il senso permette un approccio più ordinario della 
clinica, sia nel campo della psicosi come in quello della nevrosi, rendendo percepibile una 
varietà di soluzioni inedite con le quali, attraverso l’uso del sinthomo, si può prescindere 
dal padre per andare sia al di là (nel caso della nevrosi) che al di qua di esso (nel caso delle 
psicosi). Per questo se il tema della psicosi ordinaria per il prossimo Congresso AMP indica 
un orientamento11 è perché - così come Lacan ha dimostrato a partire da Joyce - colloca 
a cielo aperto un inconscio che non ha niente a che vedere con la verità, un inconscio 
che come parlessere può essere colto solo attraverso il modo in cui ognuno si sforza nella 
continua invenzione di una lingua, di quello specifico funzionamento, unico, in cui si può 
identificare il tracciato di una vita.

Traduzione di Isabel Capelli
Revisione di Giuliana Zani

................................................................................
1  Cf. Miller J.-A., « Cose di finezza in psicoanalisi » (2008-2009), corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi 

dell’Università di Parigi VIII, lezione del 3 giugno 2009. La trascrizione in francese di questo Corso si trova 
sul sito web dell’Ecole de la Cause freudienne: www.causefreudienne.net. La traduzione italiana, a cura 
di A. Di Ciaccia, è in via di pubblicazione su La Psicoanalisi, Roma, Astrolabio.

2  Freud S., « La fissazione al trauma », Introduzione alla psicoanalisi [1915-1917], in Opere, vol. 8, Torino, 
Bollati Boringhieri, 1989, p. 441.

3  Miller J.-A., « Cose di finezza in psicoanalisi », op. cit.
4  Ibid.
5  Ibid.
6  Ibid.
7  Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Le tout dernier Lacan » (2006-2007), corso tenuto al Dipartimento 

di Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII, lezione del 13 dicembre 2006. Traduzione in italiano in 
« L’orientamento lacaniano. L’inconscio reale », La Psicoanalisi, nº 43-44, Roma, Astrolabio, 2008, p. 200. 

8  Miller J.-A., « Cose di finezza in psicoanalisi » , op. cit., lezione del 10 giugno 2009.
9  Lacan J., Il seminario, Libro XXIII, Il sinthomo (1975-1976), testo stabilito da J.-A. Miller, Roma, Astrolabio, 

2006, p. 112.
10  Lacan J., « Prefazione all’edizione inglese del Seminario XI », Altri scritti, Torino, Einaudi, 2013, p. 563.
11  Horne Reinoso V., « Presentazione », in Papers 7.7.7., nº 1, Verso Barcellona 2018, Bollettino elettronico, 

Associazione Mondiale di Psicoanalisi, 2017.
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Psicosi ordinaria  
e clinica borromea 

Fulvio Sorge  – slp

« La psicosi ordinaria è la psicosi all’epoca della democrazia, la presa in carico della psicosi 
di massa »1 correlata all’assunto dell’Altro che non esiste. L’universalità e la diffusione di 
quest’ultima è il prodotto della congiunzione del discorso della scienza con il discorso 
del capitale. L’oblio dei significanti padroni, la dissoluzione degli ideali hanno esautora-
to il sembiante paterno, in ragione di una microfisica del potere delegato alle pratiche 
gesti onali. Come chiaramente indica il DSM 5 il nuovo significante padrone è l’algoritmo, 
la cifra, il numero, la media statistica. Rimpinzati di lathouses, esposti al conformismo di 
un godimento senza regole, accecati da fascinazioni convenzionali quanto speculari, gli 
uomini contemporanei si sono dimessi dall’inconscio a favore di identità liquide quanto 
provvisorie e sempre più esposte a una solitudine assoluta. Di conseguenza la norma-
lità della follia è il male epistemologicamente coerente del nostro tempo. Questa lesione 
del sentimento più intimo della vita richiede di essere riconosciuta nelle sue indistinte e 
molteplici valenze sintomatiche, analizzata nel senso del comprendere come si artico-
la il discorso soggettivo nei suoi punti di tenuta, trattata cercando annodamenti inediti 
che possano funzionare come punti di capitonamento soggettivo ed evitare il definitivo 
scatenamento.

Si tratta di un approccio diagnostico molto prudente a evidenze cliniche per loro natura 
flebili e sfuggenti, rispetto alle quali J.-A. Miller suggerisce come punti di repere l’esi-
stenza di una tripla esternalità che può essere colta nei sofferenti: un’esternalità sociale 
che si configura come un disinserimento, una marginalità del soggetto; un’esternalità che 
riguarda il corpo con una serie di segni diffusi, una sorta di particolare dismorfofobia, 
in cui il soggetto costruisce legami artificiali con pratiche atte a sentire il proprio corpo, 
tatuaggi, piercing, pratiche sportive o sessuali estreme, di cui va accuratamente valutato il 
peso, la tonalità, la risonanza particolare nel vissuto del soggetto; un’esternalità soggettiva 
che palesi « la fissità della identificazione all’oggetto come scarto »2. Tra i piccoli segni che 
possono orientare la diagnosi possiamo includere un’identificazione massiccia al legame 
sociale come supplenza, una certa dissonanza affettiva agli eventi così come interdetti o 
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turbe modeste della significazione, una certa emancipazione e insubordinazione dell’im-
maginario dal simbolico. Il trattamento del corpo, l’igiene, la piccola ipocondria o la lettura 
bizzarra e immaginifica di alcune sue funzioni, possono essere rubricati come ulteriori 
indizi. È possibile incontrare accenni a piccoli resti fuori senso, che si producono nell’in-
contro con l’Altro, a perplessità su parole o frasi di senso comune che invadono la mente 
del soggetto, come espressione di una paranoia minore, non scatenata3.

La clinica dei nodi si mostra la più utile nel trattamento della psicosi ordinaria4. La presenza 
dell’analista, il suo dire, il suo corpo, vengono allora come sembianti di legame sociale che 
può reintrodurre il soggetto nella comunità umana restaurandone la debilità e lavorando 
sui suoi detti nella dimensione della lettera. Nel Seminario XXII, « RSI » Lacan presenta in 
forma compiuta il nodo borromeo a tre cerchi; sostiene che questa messa in piano del 
nodo rileva della debilità mentale del soggetto umano che non riesce a rappresentarselo 
in altro modo. Egli ricorre, nel suo ultimo insegnamento, alla topologia dei nodi perché gli 
permette di valorizzare la pluralità dei nomi del padre, vale a dire la necessità di un quarto 
elemento, che ratifichi la consistenza degli annodamenti e impedisca il disfarsi del nodo5. 
In questo caso la nominazione tratta il reale indicibile attraverso la sua funzione primaria 
cioè dargli un nome. È in questa funzione di nominazione che il soggetto risponde alla 
mancanza dell’Altro e al supposto godimento di cui si sente oggetto. Il Nome-del-Padre 
di conseguenza cambia di statuto, è soggetto a una variazione d’uso fondamentale, la cui 
funzione, capace di incidere sul reale, sarà quella del padre che nomina, che dà nome alle 
cose, le père nommant6. È possibile allora, nel caso della psicosi ordinaria, assegnare a uno 
dei tre registri, attraverso la nominazione, il ruolo e il compito di quarto incluso, che per-
mette di assicurare la consistenza del nodo borromeo tenendo insieme gli altri tre. Così al 
registro simbolico, implementato dall’invenzione che nomina, sarà affidato il compito di 
dare nome, ed è il caso più favorevole, inventando un sintomo e facendone il sostegno del 
soggetto. Non è la sola invenzione di questo intrigante seminario perché in esso l’autore 
propone una scrittura a tre cerchi ma già suggerisce la necessità del quarto elemento, che 
nel Seminario XXIII diventerà appunto le sinthome. La nominazione mira al reale e, precisa-
mente, a produrre in esso un buco, che risulta essenziale per l’annodamento. Lacan pone 
questa funzione nella dimensione significante, ma legge la triade freudiana inibizione, 
sintomo e angoscia in rapporto alla nominazione. Buco e nomi del padre sono equivalenti 
e hanno il compito di assicurare la consistenza del nodo. La nominazione nel simbolico 
mirerà dunque alla costituzione di un sintomo. La nominazione immaginaria consiste nel 
puntare al reale a partire da una nominazione che trova il suo supporto nell’immaginario 
ma è dall’orificio del corpo che l’immaginario si costituisce e lega gli altri registri. La clinica 
dell’inibizione mostra gli imbrogli della dimensione speculare che fa buco nel simbolico 
ed è il luogo della rimozione originaria. Infine la nominazione reale è relativa all’angoscia, 
produce un buco nella rappresentazione e si articola in riferimento al desiderio del sog-
getto.

Per quanto questa indicazione resti, in alcuni punti, di difficile e controversa lettura, se si 
fa riferimento ai numerosi casi clinici di psicosi ordinaria presenti in letteratura, si vede 
come sia preziosa per la clinica secondo il principio di fare a meno del nome del padre ma 
a condizione di servirsene.
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Se le psicosi ordinarie si « ordinano clinicamente unicamente quando i loro fenomeni pre-
cipitano e si organizzano sotto la logica del transfert »7 questo necessita della prudenza, 
dell’attesa, della costanza e dell’inventiva dell’analista, sia nel cogliere il segno discreto, il 
possibile deragliamento del soggetto al fine di evitare lo scatenamento, sia nel far sì che 
la seduta analitica possa avere una dimensione di accoglienza e di scambio. Nella dire-
zione della cura, l’analista cerca attivamente, con il soggetto, dei punti di intesa, in realtà 
sembianti, in cui l’Altro possa depauperarsi di godimento. L’intento consiste nella ricerca 
di un accordo non sul senso comune, ma su una assenza di senso, vale a dire un’assenza 
di godimento dell’Altro8.

La clinica della psicosi ordinaria in ragione delle invenzioni dei pazienti e dei loro analisti, 
è un tentativo, che si produce caso per caso, di rispondere al disagio della civiltà contem-
poranea.

................................................................................
1  Miller J.-A., (a cura di), La Psicosi ordinaria. La convenzione di Antibes, Roma, Astrolabio, 2000, p. 215.
2  Ibid., p. 239.
3  Caroz G., « Quelques remarques sur la direction de la cure dans la psychose ordinaire », Quarto, nº 94-95, 

janvier 2009, p. 55.
4  Borie J., « Averti du signe », Mental, nº 35, janvier 2017, p. 60.
5  «  Lacan sottolinea che per Freud R, S e I restano indipendenti, alla deriva. Per dare consistenza alla 

propria costruzione teorica Freud ha bisogno di un elemento in più che nomina realtà psichica e 
che non è altro che il complesso di Edipo, vale a dire un quarto elemento che viene ad annodare i 
tre elementi indipendenti, i cerchi di reale, simbolico e immaginario. È necessario dunque un quarto 
elemento per supplire alla forclusione originaria e ottenere una soluzione borromea. Lacan utilizza le 
supplenze, i Nomi-del-Padre, che restituiscono un annodamento borromeo a quattro elementi: tre tipi 
privilegiati di supplenze, a cominciare dal sintomo » (Skriabine P., « La psychose ordinaire du point de 
vue borroméen », Quarto, nº 94-95, janvier 2009, p. 19).

6  « Si suppone che le cose nominate trovino fondamento nel reale », Lacan J., Le Séminaire, livre XXII, 
«R.S.I.», leçon du 18 mars 1975, Ornicar ?, nº 5, décembre 1975 - janvier 1976, p. 29.

7  Bassols M., « Psychoses, ordonnée sous transfert », Mental, nº 35, janvier 2017, p. 47.
8  Caroz G., « Quelques remarques sur la direction de la cure dans la psychose ordinaire », op. cit., p. 55.
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Non c’è passaggio  
fra la nevrosi  

e la psicosi
Epaminondas Theodoridis  – nls

La psicosi ordinaria è stata inventata da J.-A. Miller, in seguito al lavoro di ricerca delle 
Sezioni cliniche negli anni Novanta, ricerca sulle psicosi che aveva dimostrato la neces-
sità di distinguere questa categoria pragmatica. J.-A. Miller sottolinea che « nella storia 
della psicoanalisi ci si è interessati evidentemente alla psicosi straordinaria », mentre ora 
incontriamo nella nostra clinica « degli psicotici più modesti [che possono] fondersi in una 
specie di media: la psicosi compensata, la psicosi di supplemento, la psicosi non scate-
nata, la psicosi medicata, la psicosi in terapia, la psicosi in analisi, la psicosi che evolve, la 
psicosi da sinthomo […] »1.  

L’invenzione della psicosi ordinaria è correlativa della nostra civiltà ipermoderna in cui l’Al-
tro non esiste più, in cui il Nome-del-Padre non garantisce più niente e in cui il consumo 
degli oggetti più-di-godere, che tengono il posto degli oggetti pulsionali, è al servizio del 
godimento immediato che non passa per l’Altro. Secondo J.-A. Miller, la psicosi ordinaria 
è coerente con la nostra epoca della diversificazione delle norme a partire dal momento 
in cui l’Altro non esiste2. Quando l’Altro non esiste non si può essere netti, siamo nelle sfu-
mature, nel più o meno3. Anche per É. Laurent, lo stato della nostra civiltà, in cui ciascuno 
cerca dei capitonaggi per gestire la fuga del senso, è compatibile con la psicosi ordinaria4.

La psicosi ordinaria non è dunque frutto della clinica strutturalista e discontinuista del 
periodo classico dell’insegnamento di Lacan, ma del suo ultimo insegnamento. Dall’«in-
terrogazione, la più radicale mai formulata, sul fondamento stesso della psicoanalisi»5 
discende una nuova clinica continuista, la clinica borromea del sinthomo, segnata dalla 
connessione del godimento e del significante, dalla forclusione generalizzata, e nella qua-
le l’importante è il modo di annodamento del soggetto, le sue invenzioni per annodare 
l’immaginario, il simbolico e il reale.

Dal punto di vista strutturalista esiste una discontinuità, una netta differenza fra la nevrosi 
e la psicosi. Sappiamo che all’inizio del suo insegnamento, Lacan ha elaborato la forclu-
sione, la Verwerfung, per distinguere il meccanismo patognomonico della psicosi. Si tratta 
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del rigetto di un significante primordiale, del significante del Nome-del-Padre nell’Altro, 
che governa l’ordine simbolico. Lacan è andato a cercare il termine di forclusione nella sua 
lettura dell’allucinazione del dito tagliato dell’Uomo dei lupi. Mentre, dal lato della nevrosi, 
abbiamo all’origine « un’ammissione nel senso del simbolico »6, la Bejahung primordiale. I 
destini di quel che è sottomesso alla Bejahung, alla simbolizzazione primitiva, sono dell’or-
dine del rimosso, della negazione e della smentita. Al contrario, « ciò che è caduto sotto la 
Verwerfung »7, quel che non è simbolizzato, « quanto è stato rigettato dal simbolico riappare 
nel reale »8, sotto forma di allucinazione, per esempio. Nella clinica, non incontriamo se 
non le conseguenze, nel soggetto, della forclusione e non la forclusione stessa. Notiamo 
che la psicosi è considerata anche in termini di deficit rispetto alla nevrosi, a causa del 
rigetto del significante del Nome-del-Padre. Mentre nella nevrosi il Nome-del-Padre è 
operativo, nella psicosi è rigettato, escluso.

La prospettiva continuista mette in discussione questa opposizione netta. Nevrosi e psi-
cosi sono « due soluzioni differenti circa la stessa difficoltà d’essere […] Lo psicotico come 
il normale sono delle variazioni […] della situazione umana, della nostra posizione di 
parlanti nell’essere, dell’esistenza del parlessere […] Lo psicotico non è un’eccezione e il 
normale neppure »9. Di conseguenza siamo tutti uguali di fronte al reale dell’inesistenza 
del rapporto sessuale che possa scriversi, uguali davanti al godimento, davanti al trouma-
tismo dell’impatto del linguaggio sul corpo.

J.-A.  Miller nota che «  Questa generalizzazione della psicosi significa che non c’è un 
vero Nome-del-Padre […] Il Nome-del-Padre è un predicato, lo è sempre. È sempre un 
elemento specifico in mezzo ad altri che, per uno specifico soggetto, funziona come 
Nome-del-Padre. Dicendo questo, dunque, si cancella la differenza tra la nevrosi e la 
psicosi. È una prospettiva in accordo con “Sono tutti folli”, con “Ciascuno delira a modo 
suo” »10. Dal momento che ogni parlessere è confrontato con il buco del sapere riguar-
dante il reale della sessualità, fra nevrosi e psicosi esiste piuttosto una gradazione, è una 
questione di intensità.

La forclusione generalizzata significa che ogni discorso è una difesa di fronte al reale del 
non rapporto, un delirio al quale si crede. E poiché è impossibile che il godimento sia 
interamente assorbito dal simbolico – ci sarà sempre un resto ineliminabile – la questione 
diventa quella dei modi diversi della sua localizzazione. Dal punto di vista strutturale è il 
Nome-del-Padre che se ne fa carico, mentre per la clinica borromea J.-A. Miller propo-
ne l’esistenza o meno del punto di capitone, che « è più un sistema, un annodamento, 
un apparato, un cardine, che non un elemento »11. Nel caso famoso di Joyce abbiamo 
un esempio del punto di capitone che funziona come annodamento. Egli è riuscito a 
compensare questa « dimissione paterna, [questa] Verwerfung di fatto »12 per mezzo del 
sinthomo che è la sua arte. Joyce, grazie alla scrittura, è arrivato a correggere il fallimento 
del nodo che Lacan ha reperito nell’episodio del suo pestaggio13.

Nella Convenzione di Antibes, J.-A. Miller distingue due tipi di psicosi, le psicosi tipo quercia 
e le psicosi tipo canna. Nella prima, abbiamo un chiaro scatenamento che si produce, un 
contrasto fra il prima e il dopo14. Nel secondo tipo, il tipo canna, « il soggetto ha elaborato 
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un sintomo scivolando alla deriva, il caso non si presta più a un chiaro scatenamento »15. 
Egli conclude anche che «le psicosi ordinarie sono di solito psicosi tipo “canna” »16. Se il 
soggetto non ha a che fare con la problematica edipica, se non ha un sintomo edipico, 
dobbiamo individuare che cosa lo fa tenere, che cosa ha inventato per annodare l’imma-
ginario, il simbolico e il reale, detto altrimenti, cercare la sua soluzione singolare, il suo 
saperci fare con il godimento, per evitargli eventuali sganciamenti o i momenti di crisi e 
aiutarlo così a costruire un annodamento nel caso in cui questo sia disfatto. 

La continuità fra nevrosi e psicosi, nella forma di curva di Gauss, concepibile solo nella 
prospettiva della clinica borromea, non toglie nulla alla pertinenza della loro distinzione 
nella clinica binaria. J.-A. Miller ci incita, una volta posta la diagnosi di psicosi ordinaria, 
a provare a « classificarla in maniera psichiatrica. Non dovete semplicemente dire che si 
tratta di una psicosi ordinaria, dovete andare più lontano e ritrovare la clinica psichiatrica 
e psicoanalitica classica »17. Non c’è dunque passaggio fra la nevrosi e la psicosi. La psicosi 
ordinaria è davvero una clinica « dei piccoli indizi della forclusione »18, una clinica di gra-
dazione e di tonalità, ma essa « deve essere riconducibile a una forma classica o originaria 
di psicosi »19.

Traduzione Ilaria Papandrea
................................................................................
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