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EDITORIALE

Transfert e atto analitico 
nelle psicosi 

Débora Rabinovich  – eol

Continuiamo ad andare avanti verso il nostro prossimo Congresso. Nei cinque Papers pre-
cedenti abbiamo affrontato la categoria della psicosi ordinaria, introdotta da Jacques-Alain 
Miller, sotto diversi aspetti. Per questo, nel nostro penultimo numero, ci concentreremo 
sulla parte finale del titolo del Congresso: sotto transfert. 

Nelle psicosi c’è transfert. Questa affermazione prende il suo punto di partenza dall’in-
segnamento di Lacan. Freud, invece, sosteneva che lo psicotico era incapace di stabilire 
legami transferali convenienti per fare un’analisi, principalmente a causa del suo narci-
sismo1. Era questo il motivo per cui sconsigliava di prendere un soggetto psicotico in 
analisi.

Lavoreremo dunque sull’articolazione tra i due sintagmi introdotti da Miller. Il più attuale: 
le psicosi ordinarie. Il più classico: sotto transfert che ci rinvia alla sua conferenza del 1984 
intitolata « c.s.t. »2.

Nell’insegnamento di Lacan, il transfert, in quanto non è distinguibile dall’amore, ha 
come supporto la formula del soggetto supposto sapere3, poiché « colui a cui suppongo 
il sapere io lo amo »4. Questo implica che nel soggetto supposto sapere sono articolati 
tra loro questi due versanti del transfert. Sarà allora fondamentale delucidare quali sono 
le caratteristiche specifiche dell’amore e del sapere nelle psicosi. A che cosa si riferisce il 
transfert nelle psicosi, se non si tratta di domanda d’amore né di domanda al soggetto 
supposto sapere – che è giustamente ciò che sottostà alla suddetta domanda d’amore? 
Dobbiamo circoscrivere come pensiamo il transfert e l’atto analitico nel passare dall’im-
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6.

pero del Nome-del-Padre alla sua polverizzazione, dall’inconscio al parlessere, e dal 
linguaggio a lalingua.

I soggetti psicotici si rivolgono agli psicoanalisti. La psicoanalisi è, sopra di ogni cosa, un 
dispositivo di trattamento del godimento. Possiamo quindi nominare questa direzione 
come una domanda di imparare come fare con l’irruzione di godimento? Laddove si 
potrebbe porre un certo aggancio tra il significante e il godimento, c’è un vuoto. In man-
canza dell’Altro della tradizione che venga a ordinare, il soggetto è chiamato a inventare5.

La prospettiva clinica si è ampliata nella nostra contemporaneità, e la direzione della cura 
deve rivedere i suoi riferimenti. L’analista non si limita più all’indicazione data da Lacan 
nel 1958 di essere segretari dell’alienato6. Si vedrà, caso per caso, verso dove punta l’atto 
dell’analista. Come segnala Éric Laurent7, non sarà la stessa cosa se si tratta di una psicosi 
interpretativa o se il soggetto confrontato con un buco resta perplesso dinnanzi il vuoto.

Bisognerà vedere, ogni volta, che stile di partner-analista conviene alla costruzione del 
caso. Con l’ultimo Lacan, continueremo a esaminare le indicazioni del primo, quale ad 
esempio « la concezione che ci si deve formare della manovra del transfert in questo trat-
tamento »8.

Senza dubbio, il transfert come qualcosa di vivo della psicoanalisi è la via logica per trat-
tare il godimento. E, con la clinica continuista, sappiamo che questo è valido sia per le 
nevrosi che per le psicosi. Si tratta di uno spostamento del transfert all’analista sinthomo, 
vale a dire, a un analista che fa parte dell’annodamento?

IL transfert non è stato chiarito a partire dal nodo borromeo. In questo punto, siamo 
motivati9 ad argomentare la nostra esperienza senza andare a sbattere contro il muro del 
linguaggio. C’è qui tutto un campo da indagare ed esplorare per considerare la possibilità 
di aprire nuove prospettive.

In Televisione, Lacan ha detto che « il discorso analitico non può sostenersi su uno solo »10 
e ha sottolineato la fortuna di avere chi lo segua: « Il discorso ha dunque la sua chance »11. 
Orientati da queste parole, il nostro sforzo sarà quello di continuare a dargli l’opportunità 
di essere all’altezza della nostra contemporaneità. 

In questa occasione i sette autori si sono orientati verso testi più clinici; il transfert e il sin-
golare che esso implica hanno dato questa impronta al nostro Papers nº 6. 

Raquel Cors Ulloa sottolinea l’importanza delle invenzioni nell’analisi. Così ci mostra l’im-
portanza fondamentale della presenza dell’analista e il suo calcolo a partire dal transfert. 
Interroga come si analizza, prendendo come supporto il sinthomo, lì dove il parlessere 
non dispone del Nome-del-Padre.

Luisella Mambrini parte dal termine « trattamento » che usa Lacan quando parla delle 
psicosi. A partire da lì, afferma che l’analista deve avere una presenza e un intervento che 
mettano in risalto l’uguaglianza clinica, non tra le strutture, ma tra i parlesseri.
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María Eugenia Cora ci propone come tesi centrale del suo testo una formulazione ori-
ginale: il transfert, operatore della solidificazione della psicosi ordinaria. Soltanto sotto 
transfert, la diagnosi e un’invenzione inedita saranno possibili. 

Guy Briole affronta con precisione il complesso tema del transfert erotomanico e la par-
ticolare attenzione che esso richiede dallo psicoanalista. Sottolinea una manovra clinica 
che consente di orientare il transfert erotomanico in un’analisi. 

Marcelo Veras esamina, in due vignette cliniche di soggetti paranoici, qual è il posto 
dell’analista e del suo atto. Mostra la sottigliezza che richiede per dare senso, senza che 
questo funzioni come alimento del delirio.

Gustavo Dessal, a partire da tre vignette di psicosi, ci illumina su come l’analista si è 
lasciato insegnare, « dal soggetto che sa », e a partire da lì orientare la direzione della cura.

Bilyana Mechkunova presenta un lavoro clinico su una madre e suo figlio, e gli effetti di 
separazione e implicazione che le interviste hanno avuto su ognuno di essi. 

I lettori di questo Papers, troveranno fonti di riflessione, a livello epistemico e clinico, per 
continuare a perfezionare le loro letture alla vigilia del nostro xi Congresso della amp a 
Barcellona.

Traduzione di Biancamaria Lenzi 
................................................................................
1  Freud lo ha sostenuto in diverse occasioni. Ad esempio, nella 27ª Lezione di Introduzione alla psicoanalisi 

(1915-1917), Opere, vol. VIII, Torino, Bollati Boringhieri, 1976, p. 596, e in Breve compendio di psicoanalisi, 
Opere, vol. IX, Torino, Bollati Boringhieri, 1977, p. 599.

2  Miller J.-A., « c.s.t. », La Psicoanalisi, nº 1, aprile 1987.
3  Lacan J., Il Seminario, libro xx, Ancora (1972-1973), testo stabilito da J.-A. Miller, Torino, Einaudi, 2011, 

p. 64 
4  Ibid.
5  Miller J.-A., « I sei paradigmi del godimento », I paradigmi del godimento, Roma, Astrolabio, 2001, p. 35. 
6  Lacan J., Il Seminario, libro III, Le psicosi (1955-1956), testo stabilito da J.-A. Miller, Torino, Einaudi, 2010, 

Cap. xvi.
7  Laurent É., « Interpretare la psicosi nella quotidianità », La Psicoanalisi, nº 46, luglio-dicembre 2009, 

pp. 141-144.
8  Lacan J., « Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi », Scritti, vol. II, Torino, 

Einaudi, 1974, p. 579.
9  Miller J.-A., « L’inconscio e il corpo parlante. Presentazione del tema del X Congresso dell’amp nel 2016 a 

Rio de Janeiro », Scilicet. Il corpo parlante. Sull’inconscio nel xxi secolo, Alpes, Roma, 2016, p. 27.
10  Lacan J., « Televisione », Altri scritti, Torino, Einaudi, 2013, p. 526.
11  Ibid.



05

PAPERS

PA
PE

RS

TE
ST

I

SC
UO

LE

PA
PE

RS

TE
ST

I

6.1

Transfert e atto  
dell’analista, l’uscita che 

ciascuno inventa
Raquel Cors Ulloa  – nel

Miller dice che Roland Barthes scriveva di Brecht: che lui sapeva in uno stesso movimento 
affermare e sospendere un senso, offrirlo e deludere, e che tutti i suoi lavori teatrali ter-
minavano con un « cercate l’uscita »1. Cercare l’uscita, può essere insopportabile per il 
terapeuta abituato al classico tepore dell’adattamento conferito da una classificazione 
diagnostica binaria tributaria del Complesso di Edipo, specialmente quando si tratta di 
soggetti con una logica simile a un insieme aperto, supplementare e non complemen-
tare; soggetti ai quali risulta difficile allacciare significazioni, e per i quali, sebbene trovino 
un posto nella società, la clinica psicoanalitica rappresenta anche una possibilità per 
co struire, o mantenere ciò che grazie al legame sociale in loro si stringe.

Quasi vent’anni fa, alla fine degli anni ’90, Jacques-Alain Miller ha proposto al campo 
dell’orientamento lacaniano il termine Psicosi Ordinaria, come una categoria che, sebbene 
oggi sia ormai un concetto clinico, continua a essere investigata. Tornare a pensare queste 
categorie – che fino ad allora erano percorse attraverso la strada maestra del primo 
insegnamento, inquadrata nel Simbolico, il Nome-del-Padre, e i meccanismi del funzio-
namento psichico quali la forclusione, la rimozione e il diniego – è tornare a pensare la 
nostra pratica – che è senza standard ma non senza principi – nelle cure che dirigiamo, 
sotto nuovi transfert, con le sorprese dell’atto analitico e gli effetti della sua interpretazione, 
dove ciò che si prospetta è « la questione di sapere se l’effetto di senso nel suo reale si 
sostiene nell’impiego delle parole o solo nella sua giaculatoria »2, dato che la giaculatoria 
conserva un senso isolabile, che in nessun caso implica solo il bla-bla-bla della categoria 
significante, poiché dietro c’è l’inconscio che interpreta, davanti ogni inibizione, sintomo, 
o angoscia. 

Quello che si stringe al di là del Simbolico, « consiste » in un « sostegno » Immagina-
rio che dà al parlêtre la dignità di ciò che si fabbrica, si inventa, come segnala Lacan nel 
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19753. Ma anche l’analista deve inventare, non senza le risorse che emergono dalla cura 
stessa e dalle sue contingenze, che gli permettono di operare, fermare, stabilizzare o rial-
lacciare le soluzioni singolari di ciascun caso. L’analista oggi si serve di interventi diversi, 
sotto transfert, nella modalità della conversazione, traduzione, o puntuazione, ottenendo 
un qualche tipo di arresto, che sia attraverso la separazione o attraverso la nominazione. 
Nominare può « consistere » nell’accompagnare a nominare un « è questo », con cui si 
arresta il flusso significante; così come può anche « sostenere » l’Immaginario, la forma 
che avvolge, dissimula, veste l’oggetto; l’immagine che nel migliore dei casi si costituisce 
sotto la dipendenza di un significante.

Oggi, le nuove forme di intervento per nuove stabilizzazioni, sotto nuovi transfert, richie-
dono più che mai la presenza dell’analista, così come la superaudizione nel controllo, che 
non sempre si incatena nella coppia S1 e S2, ma si centra piuttosto nell’evento di corpo che 
propone l’interpretazione immaginaria della coppia (S1, a) per quanto riguarda il sinthome.

Il sinthome sarebbe un riferimento che orienta di fronte all’interrogativo: come analizzare 
se non c’è il Nome-del-Padre? Ultimamente lo facciamo lasciandoci insegnare dai trat-
tamenti che dirigiamo e portiamo in controllo; in essi ci sono le coordinate dell’ultimo 
insegnamento, che in ciascun caso rivelano la funzione supplementare, la cui consistenza 
si riferisce a ciò che fa le veci dell’Un Padre. Senza arrivare alla conclusione affrettata che 
tutto è inclassificabile, la nostra pratica – che è sempre davanti alla teoria – si prende il 
tempo preliminare che le conferisce il transfert per prestare un’attenzione speciale ai det-
tagli più ordinari, ai segni discreti, ai pezzi staccati, che ciascun caso porta. Sono casi che 
in entrata risultano fuori dalla formula edipica, e questo richiede che la funzione dell’ana-
lista/analizzante si situi come partner di un inconscio, magari non transferale, ma Reale.

 Nella clinica attuale incontriamo soggetti per i quali non c’è Altro dell’Altro, né uscite 
conclusive una volta per tutte, ma riagganci, supplenze, allacciamenti. Anche in questi 
soggetti incontriamo singolarità di invenzione, quelle che tanto interessavano Lacan, che 
segnalava per la nostra formazione con un « è questo »: « È proprio perché queste cose 
mi interessano da molto tempo, sebbene a quell’epoca non avessi ancora trovato questa 
maniera di intenderle, che ho cominciato il mio Seminario I nomi del padre […] e non Il 
nome del padre – avevo un certo numero di idee della supplenza che prende il dominio 
del discorso analitico »4.

Se facciamo un ponte tra il 1937 e il 1975, troviamo che Freud, in Costruzioni nell’analisi5, 
aveva formulato che dal vuoto si salta al delirio, mentre per l’ultimo Lacan non si tratta del 
salto al delirio, ma delle risorse che ciascuno trova, con l’invenzione più singolare dell’Uno. 
Ci sono casi che arrivano proprio dove l’analista arriva con le sue singolari soluzioni – che 
possono essere funzionali o devastanti, nelle quali può apparire un Altro maligno, perse-
cutore, erotomane; o piuttosto dare luogo a una vita ordinaria, non sganciata dall’Altro, 
stabilizzata, con qualche punto di arresto, di soluzione, d’invenzione a cui l’analista saprà 
dare alloggio. 

Quello che è certo è che nessuna puntuazione o conversazione sarebbe possibile senza 
almeno una sequenza di significanti da tradurre, e come sappiamo, quando tale sequenza 
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significante è nevrotica, riesce ad arrestarsi grazie alla funzione del np; ma quando si tratta 
delle psicosi, tale arresto arriva grazie alla sua invenzione. Lo psicotico – che non crede 
nel padre – crede nella sua interpretazione originale, e la impone per mezzo di ciò che 
le sue parole gli impongono, ma ciascun caso è unico. Lacan ha trovato in Joyce un caso 
che, dopo aver ricevuto un fracco di botte, constata che la faccenda del corpo scivola via 
come una buccia; che senza l’ego ha sostenuto l’immaginario corporeo; e per il quale il 
sintomo scrittura procura un godimento ne l’immaginario; infine, un sinthome annodante, 
senza il np. 

Sarà la funzione dell’analista che in ciascuna seduta accompagnerà ciascun psicotico: 
che sia perché si separi dall’Altro, per autorizzarlo a scegliere, per offrirgli un silenzio, o 
il sostegno dello sguardo, un rituale, un sembiante, un significante, un dire nell’ordine 
dell’evento, un gesto, o una stretta di mano. Dunque la puntuazione dell’analista metterà 
le virgole, i punti e virgola, o i puntini sulle i, e calcolerà il potere del transfert, per esempio, 
affinché non sia massiccio come è stato il caso di Schreber con Flechsing.

S → Sq 
_____________________

s (S1, S2, … Sn)

Oggi, il transfert non è più quel che era6 e l’apertura dell’inconscio neppure. Perciò, biso-
gnerebbe interrogarsi su questo algoritmo7 in quanto ex-siste nella direzione della cura e 
nella Scuola. Come pensiamo oggi il transfert nel lavoro di una comunità che si autorizza a 
conversare sulle cure che portiamo avanti, nei legami che stabiliamo, nel lavoro interpre-
tativo, nelle invenzioni cliniche, politiche, epistemiche, che non sarebbero possibili senza 
di noi in quanto portatori del discorso analitico.

Dalla prospettiva del transfert e l’atto dell’analista, senza pretese di concludere, ma di 
localizzare le uscite possibili che le psicosi insegnano, si apre per noi un campo di ricerca 
che mette lo spettatore alla ricerca dell’uscita, come suggerisce il teatro dialettico di B. 
Brecht. E come ci ricorda Miller, rispetto al paziente, « se noi cerchiamo l’uscita per lui, al 
suo posto, ebbene, è forse questo il nostro modo di funzionare male »8.

Traduzione di Laura Pacati
................................................................................
1  Miller J.-A., « Gli insegnamenti della presentazione dei malati », Miller J.-A. (a cura di), La Conversazione 

di Arcachon. Casi rari: gli inclassificabili della clinica, Roma, Astrolabio, 1999, p. 231.
2  Lacan J., Il Seminario, libro xxii, « r.s.i. », lezione dell’11 febbraio 1975, Ornicar?, nº 2, marzo 1975.
3  Ibid.
4  Ibid.
5  Freud S., Costruzioni nell’analisi (1937), Opere, vol. xi,Torino, Bollati Boringhieri, 1979, p. 551. 
6  In risonanza con l’viii Congresso amp-2012, il cui titolo è: L’ordine simbolico nel xxi secolo. Non è più quel 

che era. Quali conseguenze per la cura?
7  Lacan J., « Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola », Altri scritti, Torino, Einaudi, 2013, 

p. 246. 
8  Miller J.-A., « Gli insegnamenti della presentazione dei malati », op. cit., p. 232.
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Il transfert  
e l’atto nella psicosi  

al tempo del parlessere
Luisella Mambrini  – slp

In Questione preliminare Lacan impiega il termine di trattamento per le psicosi, termine 
che è evocativo del dato che, nel caso delle psicosi, ci debba essere una modalità di pre-
senza e di intervento differente dal momento che lo psicotico è detentore del sapere, che 
l’Altro non si costituisce come tesoro dei significanti né si decompleta, che il soggetto non 
è costituito in un rapporto di separazione dall’oggetto.

Dal momento che la funzione del transfert articola in sé in uno stretto intreccio sia il 
versante semantico che quello libidinale si tratta di ripensare nel passaggio all’ultimo 
insegnamento di Lacan i due versanti del transfert alla luce delle specifiche caratteri-
stiche dell’amore e del sapere nella psicosi. A causa del difetto radicale nella psicosi dei 
valori della mancanza relativi alla significazione fallica, alla simbolizzazione, alla localiz-
zazione del godimento, non è il proprio essere che nell’amore si va a trovare nell’Altro 
ma è piuttosto l’essere che manca all’Altro che questi trova nel soggetto, è il soggetto 
cioè che realizza e incarna quello che manca all’Altro. Da una parte rinveniamo l’amore 
morto che si rivolge ad un Altro che è involucro vuoto poichè non contiene l’oggetto e 
dall’altra l’amore persecutorio che si produce con la certezza di sapere che l’Altro gode di 
lui. Nonostante questo Lacan orienta la nostra pratica dicendo che può esserci transfert 
nella psicosi anche se può essere persecutorio ed erotomane e quindi ostacolare l’azione 
dell’analista.

Occorre del resto dire che l’amore di transfert nella psicosi non è necessariamente 
delirante, che le risposte che si rinvengono sono relativamente plurali e che l’amore ero-
tomaniacale in alcuni casi si è rivelato avere una portata stabilizzatrice, funzionare cioè 
come invenzione che va a trattare quel che di persecutorio ha il desiderio dell’Altro.

Inoltre se sino al Seminario Ancora l’amore era pensato come quel movimento che va dalla 
mancanza soggettiva verso ciò che è nascosto nell’Altro, da cui le inevitabili impasse nella 



09

PA
PE

RS

TE
ST

I

6.2

psicosi, a partire dal momento in cui si affaccia nell’insegnamento di Lacan una nuova 
definizione dell’ics come insieme di significanti che non fanno catena, Uno disgiunti e 
viene considerato il prodursi di una incorporazione diretta del simbolico, si affaccia un 
nuovo versante dell’amore. L’amore non è più pensato a partire dall’oggetto a ma a 
partire dai corpi e dalla faglia del godimento, appare dunque come questione non del 
soggetto ma del corpo parlante1, originato come è dal riconoscimento oscuro di « segni 
sempre punteggiati enigmaticamente »2 attraverso i quali gli esiliati dal rapporto sessuale 
si ritrovano, segni che li riguardano non come soggetti ma come parlanti3. L’amore, pur 
mantenendo « una divisione irrimediabile »4, funziona cioè come relais tra le tracce, tra 
gli Uni-tutti-soli senza che la connessione passi attraverso l’oggetto o l’agalma. Rispetto a 
questo versante dell’amore che non è originato dall’agalma va quantomeno interrogata, 
sull’asse dell’amore del soggetto verso l’altro, la colorazione che possono assumere le 
impasse specifiche alla psicosi.

Ma più in generale poichè l’amore nel Seminario Ancora mira « il soggetto supposto ad 
un segno »5 si può dire che la credenza transferale che è appunto amore « mira il sapere 
nel reale come un senso che può parlare, come un soggetto »6. Si produce cioè uno spo-
stamento del registro del s.s.s. rispetto all’« epoca classica, momento in cui il simbolico 
è in primo piano »7 verso il registro reale. Il reale dell’ics solleva cioè il problema della 
possibilità di un effetto di senso che raggiunga il reale o quantomeno un saperci fare con 
questo reale fuori senso.

L’ultimo insegnamento di Lacan apre dunque ad una pratica che è non tanto sul piano del 
sapere ma del saper fare. L’approccio classico alla questione per cui nella psicosi l’analista 
in posizione di s.s.s. si esponeva a diventare l’oggetto di una erotomania e a produrre 
effetti di paranoicizzazione del soggetto si trova così ad essere non negato ma spostato.

Nel momento in cui si afferma che per ognuno qualcosa del godimento sfugge al tratta-
mento da parte di un operatore universale, si profila una sostanziale uguaglianza clinica 
tra i parlesseri e se ne deduce un paradigma altro rispetto a quello che presiedeva al 
binomio psicosi/nevrosi; la questione non è più di sapere se c’è ndp o meno ma se c’è un 
elemento tra cui il ndp che potrebbe avere funzione di sinthomo, aggangiare il Simbolico 
al Reale.

La funzione dell’analista in questo orizzonte non è più quella di complemento del sin-
tomo ma di sinthomo, il che comporta un’altra disciplina per l’analista, una pratica della 
psicoanalisi « controprelo »8 a partire appunto da quella che è la consistenza assoluta-
mente singolare del sinthomo.

In questa pratica « contropelo », ci avverte Miller, il transfert è il grande assente cosi come 
il s.s.s., almeno nei seminari Il sinthomo e L’Une-bévue9. In quest’ultimo Lacan afferma che 
è impossibile offrire l’attributo di sapere a qualcuno, che chi sa in analisi è l’analizzante, 
con l’avvertenza che non è lui che sa ma a sapere è l’Uno. « È lui che sa, e non il supposto 
sapere »10 e cioè quel resto di godimento estratto alla fine della esperienza analitica che 
non si collega ad alcun sapere.
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Lacan afferma che: « quel che cerco di fare coi nodi è qualcosa che non comporterebbe 
alcuna supposizione »11 poiché coi nodi borromei ci si tiene appunto a livello del reale 
e non delle ipotesi. Per l’inconscio a livello del reale ci vuole la logica12 che ha per fine il 
riassorbire il problema del s.s.s. poiché la logica formalizza, pone i suoi assiomi e deduce il 
fuori senso13, opera in un campo del linguaggio liberato dalla significazione. Nella pratica 
dell’ultimo Lacan il posto di rilievo precedentemente dato al transfert è occupato dall’atto. 
L’analista, volendo mantenere la formula del s.s.s, è colui che è supposto sapere come 
operare14 includendosi attraverso il suo atto nel nodo, perché i nodi tengano. Si tratterà 
di operare in direzione di una cristallizzazione del sinthomo là dove manca o consolidare 
quello vacillante in modo da permettere un arrangiamento del godimento che eviti il suo 
ritorno diffuso o delocalizzato nel corpo, nel pensiero o nel passaggio all’atto.

Considerata la possibilità elastica del nodo, deformazioni che sono necessariamente tem-
porali15 e che la consistenza mentale del corpo è lavorata dal tempo che passa16, si tratta di 
aiutare il soggetto attraverso la ricerca di una nominazione del godimento a farsi un nome 
che vada a fissarsi per un certo tempo17 all’interno di un processo in divenire.

L’analista sinthomo adempie alla sua funzione prestando il proprio corpo per sostenere 
l’atto, incarnando e velando al contempo la dimensione pulsionale, prestandosi a fun-
zionare come una sorta di « deposito, una sorta di organo supplementare che permette 
di condensare il godimento fuori corpo »18. Al contempo poiché l’annodamento non si 
limita alla sola dimensione significante ma deve includere l’oggetto a che è tenuto da 
una moltitudine di nodi, l’analista è chiamato a farsi carico dell’oggetto, ritagliato ma non 
separato, costringendolo in una pluralità di nodi.

................................................................................
1  La Sagna Ph., « Gli uomini, le donne e l’amore, ancora », La Psicoanalisi, nº 58, luglio-dicembre 2015, 

p. 102.
2  Lacan J., Il Seminario, Libro xx, Ancora (1972-1973), testo stabilito da J.-A. Miller, Torino, Einaudi, 2011, 

lezione del 26 giugno 1973, p. 138.
3  Ibid., p. 139.
4  Lacan J., Il Seminario, libro xxi, « Les non dupes errent », lezione del 15 gennaio 1974, inedito.
5  Miller  J.-A., « L’orientamento lacaniano - Le lieu et le lien » (2000-2001), insegnamento pronunciato 

presso il dipartimento di psicoanalisi dell’Università Parigi viii, corso del 17 gennaio 2001, inedito.
6  Ibid.
7  Laurent É., Il rovescio della biopolitica, Roma, Alpes, 2017, p. 36.
8  Miller  J.-A., « L’orientamento lacaniano. L’inconscio reale » (2006-2007), insegnamento pronunciato 

presso il dipartimento di psicoanalisi dell’Università Parigi viii, La Psicoanalisi, nº 43-44, gennaio-
dicembre 2008, corso del 14 marzo 2007, p. 250.

9  Ibid., p. 255.
10  Lacan J., ll Seminario, libro xxiv, « L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre », lezione del 10 maggio 

1977, inedito.
11  Lacan J., Il Seminario, libro xxi, « Les non–dupes errent », lezione del 12 marzo 1974, inedito.
12  Miller  J.-A., « L’orientamento lacaniano, L’essere e l’Uno » ( 2010-2011 ), insegnamento pronunciato 

presso il dipartimento di psicoanalisi dell’Università di Parigi viii, La Psicoanalisi, nº 53-54, gennaio-
dicembre 2013, corso del 30 marzo 2011, p. 209.

13  Miller J.-A., « L’orientamento lacaniano, L’essere e l’Uno » ( 2010-2011 ), op. cit., La Psicoanalisi, nº 56-57, 
luglio-dicembre 2014/gennaio-giugno 2015, p. 318.
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14  Lacan J., Il Seminario, libro xxv, « Le moment de conclure », lezione del 15 novembre 1977, inedito.
15  Miller  J.-A., « L’orientamento lacaniano. L’inconscio reale » (2006-2007), op. cit., La Psicoanalisi, nº 50, 

luglio-dicembre 2011, corso del 6 giugno 2007, p. 212. 
16  Miller J.-A., « L’orientamento lacaniano. L’inconscio reale » ( 2006-2007), op. cit., La Psicoanalisi, nº 43-44, 

gennaio-dicembre 2008, corso del 17 gennaio 2007, p. 228. 
17  Laurent É., « I trattamenti psicoanalitici delle psicosi », La Psicoanalisi, nº 46, luglio-dicembre 2009, p. 200.
18  Caroz G. , « Quelques remarques sur la direction de la cure dans la psychose ordinaire », Quarto, nº 94-95, 

janvier 2009, p. 59.
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6.3

Solidificazione,  
un effetto del transfert

María Eugenia Cora  – eol

Il prossimo Congresso ci inviata a specificare quali usi si danno al termine psicosi ordinaria. 
Usi epistemici, ma soprattutto clinici. Le psicosi ordinarie e le altre, sotto transfert. Il tema 
possiede la forza per evidenziare la necessità di orientarsi nella pratica tanto per gli aspetti 
strutturali come per le nozioni di continuità e discontinuità, per formalizzare una clinica in 
permanente movimento.

Partiamo dal progetto di ricerca che propone la nozione di psicosi ordinaria e ci dirigiamo 
alla praxis. Non si tratta di clinica strutturale versus clinica del sinthomo, e ciò sommerge 
il praticante di dettagli, i segni discreti, le tonalità... e su questa strada, le psicosi ordinarie 
mettono in primo piano la questione diagnostica: sarà necessario comprovare se siamo 
nel campo della nevrosi o della psicosi e tale prova solo si può effettuare sotto transfert!

Cosa definisce una psicosi ordinaria? In primis che non sia straordinaria. Però tale amplifi-
cazione la sbiadisce.

Cosa rende solida una nozione1? L’evidenza del suo uso, prima. La potenza della sua nomi-
nazione, dopo. Con ciò arriva a ordinare la logica dei casi che sotto tale rubrica trovano un 
funzionamento. Quali operatori permettono di ritagliarla? Si tratta di tornare al padre e alla 
significazione fallica? Possiamo servirci degli aggiustamenti e della soluzione singolare 
per metterla in luce?

Intendo che il transfert può funzionare come operatore di solidificazione della psicosi 
ordinaria.

La solidificazione è il processo fisico che consiste nel passaggio dallo stato liquido o 
gassoso della materia a uno solido; sia a seguito del cambio di temperatura o della com-
pressione, o per indurimento conseguente alla disidratazione. 

Al calore del transfert – non senza la presenza dell’analista – o per disidratazione del mare 
dei sensi – cosa che implica un analista avvertito del fatto che « il proprio mondo, il pro-
prio fantasma, la propria maniera di dare senso alle cose è delirante. È la ragione per cui 
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cercate di abbandonarlo, proprio per poter percepire il delirio del vostro paziente, la sua 
maniera di dare senso alle cose »2.

In principio era l’amore3

Sappiamo da Freud che il transfert è il pivot della nostra esperienza: pulsa in ogni incontro 
tra analizzante e analista. Conosciamo anche gli avatar del transfert: quello che funziona 
come motore della cura, si converte in ostacolo.

Lacan disse di aver tardato otto anni nell’occuparsi del « cuore della nostra esperienza »4. 
Collocò una serie: il verbo, l’azione e la praxis, per far emergere finalmente il transfert 
come nucleo opaco dell’esperienza. Al principio, quindi, c’è l’amore.

Che luogo occupa il transfert nella clinica delle psicosi ordinarie? Cosa orienta l’atto ana-
litico in questi casi?

Partiamo dalla seguente affermazione: le psicosi ordinarie sono psicosi.

Possiamo individuare una tensione nel fatto che i due casi paradigmatici sulle psicosi non 
sono il prodotto dell’esperienza clinica ma piuttosto provengono della lettura di testi, cosa 
che ci pone come sfida il lavorare le psicosi sotto transfert. È la proposta del Congresso, 
questo è il punto in cui ci troviamo.

Lacan cominciò il suo terzo seminario distinguendo la questione delle psicosi dal suo 
trattamento: « non si può partire dal trattamento delle psicosi »5. Lì postulò che l’espe-
rienza freudiana non è preconcettuale, non è pura: « è un’esperienza tutta strutturata da 
qualcosa di artificiale che è la relazione analitica »6.

Dedica tutto l’anno al lavoro con le psicosi, utilizzando il resoconto freudiano basato sulle 
Memorie di un malato di nervi, di Daniel Paul Schreber, un testo che non è il prodotto della 
clinica, ma piuttosto della lettura di una autobiografia. È un periodo del suo insegna-
mento nel quale « Lacan […] fa derivare la struttura della psicosi da quella della nevrosi »7. 
A partire da lì, leggiamo la psicosi come l’assenza del Nome del Padre (P0) e la mancanza 
del fallo castrato che si iscrive (Φ0). Il modello è la nevrosi, rimanendo la psicosi – deficita-
ria - alla mercé della possibilità di mettere in funzione delle supplenze. 

Venti anni più tardi Lacan lavorò su Joyce, il sinthomo. Mettendo in rilievo come un parles-
sere incontra la propria soluzione attraverso un suo modo singolare di trattare lalingua. 
Qui la psicosi non si trova nella via del deficit ma piuttosto funziona come modello.

Appoggiati a tali modi di concepire le psicosi, riceviamo i soggetti che arrivano alla 
consulta. Resta il mettere al lavoro, caso per caso, il transfert.
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Irruzioni di godimento e suoi trattamenti, sotto transfert 

Con Lacan, apprendiamo a non retrocedere davanti la psicosi. Sappiamo quanto sia 
conveniente la posizione di segretario, come lavorare per temperare gli effetti dell’Altro 
cattivo, per bucare il godimento dell’Altro. Contiamo su questo, ogni volta.

Lo studio sulle psicosi ordinarie aggrega alcune ipotesi: neotransfert, lalingua del tran-
sfert, lo psicoanalista come aiuto contro… Partiamo dal fatto che per il soggetto psicotico 
il sapere sta dalla sua parte, « ciò che motiva il neo-transfert non è il soggetto supposto 
sapere ma lalingua, in quanto è lei a permettere che un significante faccia segno […] di 
qualcosa che è fuori-senso: onomatopea, cifra, traccia »8.

Per l’analista si tratta di lasciarsi insegnare: si supporrà allo psicotico un saper fare con lalin-
gua e grazie al desiderio dell’analista potrebbe farsi di tale sapere una elaborazione. È ciò 
che postula la posizione dell’analista sinthomo.

La sfida di lavorare il transfert come pivot implica il rimetterci alla clinica. Lì si solidificano 
la diagnosi e l’invenzione inedita. 

Riporto il caso di un uomo che giunge in seduta per lavorare l’impulsività, questo era l’asse 
degli incontri. Dal momento che risultava difficile la diagnosi, riappariva come problema 
nella direzione della cura. La decisione di tenere in conto l’aggiustamento che il parlessere 
incontrò, davanti al trauma de lalingua, permise di lavorare a partire dall’impulsività il sin-
thomo, localizzando gli sganciamenti e i nuovi agganci con l’altro.

L’analisi divenne, per questo soggetto, condizione di esistenza, guadagnandosi un aggan-
cio al vitale che la propria singolare misura reperisce a partire dall’intervento: « Un uomo 
è ciò che fa ». Questo mi insegnò l’importanza del transfert in relazione a due punti: la 
diagnosi e la presenza dell’analista come parte della soluzione.

Traduzione di Calogero Maurizio Di Pasquale
................................................................................
1  Si seguono qui gli sviluppi di Miquel Bassols nel suo testo « Las psicosis, ordenadas bajo transferencia », 

Dublino, 2016, http://miquelbassols.blogspot. ie/2016/07/las-psicosis-ordenadas-bajo.html.
2  Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », La Psicoanalisi, nº 45, gennaio-giugno 2009, 

p. 241.
3  Lacan J., Il Seminario, libro VIII, Il transfert (1960-1961), testo stabilito da J.-A. Miller, Torino, Einaudi, 2008, 

p. 5.
4  Ibid., p. 6.
5  Lacan J., Il Seminario, libro III, Le psicosi (1955-1956), testo stabilito da J.-A. Miller, Torino, Einaudi, 2010, 

p. 5.
6  Ibid., p. 11.
7  Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », op. cit., p. 230
8  Miller J.-A. (a cura di), La psicosi ordinaria. La convenzione di Antibes, Roma, Astrolabio, 2000, p. 128.
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L’invenzione erotomanica
Guy Briole  – ecf

Non si fa che insegnare, e giustamente, che uno dei rischi, uno degli ostacoli incontrati 
in un’analisi, è l’apparizione dell’erotomania nel transfert. Lo sottolineiamo quasi sempre 
nella direzione della cura con un soggetto psicotico, più di rado con altri analizzanti.

Ma al tempo stesso, come meravigliarsi di queste irruzioni dell’erotomania nel transfert 
quando si sa, come Lacan ha chiaramente sottolineato, che in un’analisi si parla d’amore 
e che, addirittura, dice, è l’unica cosa che si fa! Aggiunge, ed è un punto chiave, che « […] 
parlare d’amore è di per sé un godimento »1. Così, l’analizzante può lasciarsi prendere, 
anche l’analista, se non si fa quello spostamento dalla persona dell’analista al sapere che 
gli è supposto. È in questo intervallo, nelle andate e ritorno tra i due protagonisti della cura 
e il sapere in questa implicato, che si giocano i malintesi dell’amore.

Tuttavia, questi malintesi sono situazioni a partire dalle quali l’analista può orientare la 
direzione della cura e anche prendervi appoggio per farla avanzare, per smuovere l’ana-
lizzante da una posizione di difesa che gli sfugge. L’erotomania di transfert può essere una 
delle situazioni che si producono.

È l’altro che ama

Il postulato di partenza dell’erotomania è che l’altro ama ma non può dirlo per ragioni che, 
il più delle volte, dipendono dalla sua posizione. È nella non dichiarazione dell’amante, 
dice Lacan, che « […] tende ad assumere rilievo e solidità [la caratteristica relativa alla] 
condizione superiore dell’oggetto […] »2. Diciamolo subito, questo può essere imputato 
anche all’analista per il posto che occupa. Insomma, quale che sia la ragione addotta, si 
tratta di ciò che farebbe ostacolo al fatto che l’amante si dichiari.

Nella sua forma morbosa e tradizionale, come la descrisse de Clérambault, la classica fase 
di speranza è seguita, in un periodo più o meno lungo, da fasi di delusione, e poi di rancore. 
Questo processo non è immutabile ed esistono altre espressioni passionali che hanno 
questo stesso postulato di partenza senza averne la stessa fine tragica.
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Freud l’amore e l’erotomania

In Freud è presente fin dall’inizio questa idea che nell’amore la prima percezione è che è 
l’altro che ama. Inizialmente, è attraverso una « […] percezione proveniente dall’esterno 
[che si è] amati »3. È una questione di cui si occupava soprattutto dal lato femminile.

Nella psicosi, in cui ciò che è precluso dall’interno ritorna dall’esterno, si comprende che 
attribuire l’amore a un Altro o altro, raggiunge il suo culmine.

Con il caso del Presidente Schreber, Freud si trova ora alle prese con una erotomania 
maschile e teorizzerà quella che chiamerà l’omosessualità inconscia. Lacan modificherà 
l’interpretazione freudiana sottolineando che se il soggetto vive proprio la minaccia di 
essere penetrato, è soprattutto quando la libido è messa al posto dell’amore. Mi ama si 
trasforma in vuole godere di me che finisce per equivalere a mi vuole distruggere.

Con la teoria della preclusione generalizzata si vede che, per ogni soggetto, può prodursi 
questo spostamento dall’amore al godimento con le sue conseguenze nella coloritura 
erotomanica la quale può, più o meno, riguardare ogni legame transferale. E sta qui tutta 
l’importanza che prendono queste sfumature quando si considera la pratica dell’anno-
damento cui ci ha familiarizzato la clinica continuista, dalla quale Jacques-Alain Miller ha 
estratto la « psicosi ordinaria ».

Con l’analista

Non c’è analisi senza psicoanalista e tanto meno avvenire per la psicoanalisi senza una 
posizione decisa di costui a occupare questo posto, sempre da reinventare. Tale invenzione 
ha a che fare con l’atto, con la direzione della cura. Si può intendere così la determinazione 
di Lacan nell’insistere sul desiderio dell’analista che non ripiega dal lato di un sapere diffe-
renziale ma che lo conduce a insistere sul rischio assunto col rinnovarsi della pratica.

Nel transfert erotomanico ci sarebbe dunque uno scivolamento dall’amore – egli mi ama 
– al godimento – vuole godere di me. Quando un godimento non barrato è spostato 
dall’analizzante sull’analista ecco allora che sorge l’erotomania del transfert.

Resta la questione di sapere in che misura il desiderio dell’analista può riuscire a conte-
nere questo eccesso di godimento non segnato dalla castrazione. Come mantenerlo fuori 
transfert affinché qualcosa possa avvenire per questo soggetto in una cura? Innanzitutto, 
l’analista non deve prendere su di sé il posto in cui l’ha messo l’analizzante: essere colui 
che vuole godere di lui. Per questo non è, come nella nevrosi, una manovra del transfert, 
implicante una posizione di sembiante, a spostare l’analizzante da questo posto in cui, al 
tempo stesso, è perseguitato e in cui gode di esistere per un altro.

Il posto di uno sguardo

In una cura, in un dato momento, l’analista ha potuto far apparire a un analizzante, che si 
sentiva spiato, deriso, insultato, guardato senza sosta da coloro che condividono con lui la 
quotidianità, un rovescio di questo posto – che poteva condurlo al peggio – suggerendo 
che potevano essere loro a sentirsi a disagio per lo sguardo che lui gli rivolgeva! La cosa 
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lo sorprende, la prende storta, lo ferisce ma, alla fine, è disposto a considerare questa pos-
sibilità. Ne trae allora un alleggerimento e la sua vita ne risulta cambiata, più pacificata. Il 
seguito dirà… fino a che punto, fino a quando!

Tuttavia, si può notare che il soggetto ha preso su di sé una parte del godimento che 
attribuiva a un altro, ad altri supposti malvagi. L’odio dell’Altro può essere dalla sua parte, là 
dove era accecato dal godimento malvagio degli altri, sotto l’egida di un Altro malvagio di 
cui questi erano solo gli ambasciatori mal intenzionati. Ciò ha permesso di introdurre uno 
scollamento, un distanziamento minimo fra colui che gode – l’Altro malvagio – e colui 
che ne è l’oggetto, se ne sente la vittima – l’analizzante. L’analista era in questo circuito, in 
posizione, secondo l’analizzante, di non potersi dichiarare pro o contro… Tuttavia, l’inter-
vento dell’analista ha prodotto questo spostamento che estrae una parte del godimento 
dal faccia a faccia.

Un transfert possibile, da inventare

Con Lacan, la problematica posta dal transfert con il soggetto psicotico è quella del 
decentramento che consentirebbe di uscire dalle impasse che ogni analista teme, come: 
essere colui sul quale si abbatterebbe un massiccio transfert libidico che la psicosi farebbe 
divampare; essere messo in « posizione di oggetto di una sorta di erotomania mortifi-
cante »4. L’esperienza dell’Altro per lo psicotico comporta che il più delle volte gli capiti 
di negare questo Altro per non essere assorbito, distrutto da lui. Ciò non impedisce all’Al-
tro di esistere e anche, sottolinea Lacan, che questa relazione con l’Altro « [..] ci appare 
soltanto in sporadici abbozzi di nevrosi »5. Una apparente nevrotizzazione del soggetto 
psicotico nella sua relazione all’altro è molto spesso ciò a cui si può, al massimo, puntare 
con questi soggetti.

Non indietreggiare davanti alla psicosi6 non significa fare qualsiasi cosa; e neppure non 
fare nulla, col pretesto di non scatenare un momento acuto e dunque di non destabiliz-
zare un equilibrio che lo psicotico aveva trovato da solo. Per questo non ha avuto bisogno 
dell’analista. Non ha avuto bisogno che ci si metta l’analista, per essere del proprio tempo 
e costruirsi una entità a sua portata in cui collocare, al tempo stesso, la propria modernità 
e il proprio attendismo teorizzato.

Traduzione di Ilaria Papandrea
................................................................................
1  Lacan J., Il Seminario, libro xx, Ancora (1972-73), testo stabilito da J.-A. Miller, Torino, Einaudi, 2011, p. 78.
2  Lacan J., Della psicosi paranoica nei suoi rapporti con la personalità (1932), Torino, Einaudi, 1980, pp. 244-

245.
3  Freud S., Osservazioni psicoanalitiche su un caso di paranoia (dementia paranoides) descritto 

autobiograficamente (Caso clinico del presidente Schreber) (1910), Opere, vol. VI, Torino, Boringhieri, 1976, 
p. 389.

4  Lacan J., « Presentazione delle Memorie di un malato di nervi », Altri scritti, Torino, Einaudi, 2013, p. 217.
5  Lacan J., « Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi », Scritti, vol. II, Torino, 

Einaudi, 1974, p. 547.
6  Lacan J., « Apertura della Sezione clinica » (1977), La Psicoanalisi, nº 55, gennaio-giugno 2014, p. 16.
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6.5

Interpretare l’Altro  
nella paranoia

Marcelo Veras  – ebp

La paranoia mette in evidenza una strana operazione che esilia ciò che il godimento turba, 
quello che non è trattato dalla norma fallica, fuori dal corpo. Si tratta di una disposizione 
che dà consistenza e mantiene uniti il reale, il simbolico e l’immaginario. Non smette di 
essere un curioso esilio, già che il godimento fallico trova alloggio nel campo dell’Altro. È 
come se il godimento inquietante non abitasse più un corpo proprio, solamente l’Altro. 
L’operazione paranoica, in questo senso, è il climax della denaturalizzazione dello spazio 
mentale. Essa è il paradigma di una scissione radicale tra il reale parassita del godimento1 
nell’esperienza analitica e le sensazioni dell’organismo, che interessano le neuroscienze. 
Ecco un motivo per comprendere perché la paranoia è così refrattaria al trattamento 
tramite psicofarmaci. Effettivamente, se nella schizofrenia è possibile notare come gli 
interventi sul reale del corpo abbiano una certa efficacia, sia per i farmaci, sia per metodi 
più aggressivi e questionabili, come le antiche terapie per shock insulinico, malarioterapia 
oppure addirittura attraverso elettroshock, qualunque clinico esperto sa quanto è inutile 
prescrivere un antipsicotico a un paranoico.

In questo contesto, quale sarebbe un’interpretazione possibile dinanzi alla tenacità del 
delirio? Quando l’interpretazione non divide il soggetto, forse potrebbe dividere l’Altro. 
È stata questa la manovra con una paziente che identificava nei giovani del suo condo-
minio il male che turbava la sua vita. Non appena vedeva un gruppo di giovani aveva 
immediatamente la certezza di che stessero parlando, usando o spacciando droga. A 
volte chiamava la polizia, ma a volte si metteva a rischio e andava personalmente ad 
affrontare i giovani, molte volte veramente pericolosi, della periferia violenta dove abi-
tava. L’ambiente insieme ai vicini è diventato intollerabile. Gradualmente è stato possibile 
con gli appuntamenti trasferire il male ai grandi capi del narcotraffico e alle organizzazioni 
internazionali del crimine. Con questa manovra è stata acquisita una relativa pacificazione 
con il vicinato. Non si tratta qui di un’espansione centrifuga del delirio, così come nei deliri 
di negazione di cui la sindrome di Cottard è l’esempio più importante, ma di una dislo-
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cazione del godimento a uno spazio molto oltre il suo giardino, permettendo così che la 
paziente potesse tornare ad avere un mondo abitabile.

Per un altro paziente in cui anni di trattamento hanno attenuato sensibilmente una 
paranoia costellata di passaggi all’atto preoccupanti, un nuovo evento clinico pone a 
rischio il suo trattamento. Qui la manovra è stata simile, ma un po’ più rischiosa. Essendo 
passato per uno psichiatra si è convinto di aver sviluppato un Disturbo ossessivo com-
pulsivo: la compulsione a osservare insistentemente gli oggetti di valore di altre persone, 
come cellulari e portafogli. Da quel momento la sua vita è tornata ad essere un incubo 
permanente, influenzando le sue relazioni nell’ambiente familiare e di lavoro. Questa volta 
non è stato lo sguardo dell’altro, ma il suo proprio sguardo la fonte di tormento. 

Commentando la paranoia, Miller ricorda che è l’estrazione dell’oggetto sguardo che ci 
permette di avere il sentimento della realtà percettiva. Si verifica che l’estrazione dell’og-
getto dev’essere compresa come possibilità che questo oggetto manchi tanto per il 
soggetto quanto per l’Altro. Si tratta qui, inoltre, della condizione affinché si alternino 
i ruoli nel matema del fantasma. Tuttavia, nonostante nella paranoia l’oggetto non sia, 
come nella schizofrenia, incollato al soggetto, nemmeno si può parlare di estrazione, 
giacché l’oggetto sguardo non manca all’Altro. Lo sguardo, in questo caso, “si impone al 
soggetto e lo sevizia permanentemente”2.

Nel caso di questo paziente, si è visto obbligato a cambiare ambiente sociale sistemati-
camente, giudicando che il suo sguardo sugli oggetti sarebbe stato interpretato come la 
volontà di rubare il bene prezioso dell’altro. Nella sua vita c’è sempre stato il godimento 
inquietante dell’Altro, che faceva sì che riconoscesse spie dappertutto, un’eterna perse-
cuzione senza tregua di questo sguardo. Adesso è lui che non cessa di guardare, senza 
tuttavia riconoscersi come colui che guarda. “Non sono io, sono obbligato a guardare”, 
ossia un godimento localizzato nel suo proprio sguardo, ma sperimentato come altro.

In una supervisione, è sorta l’idea di un’interpretazione dell’analista che desse un certo 
senso al reale di questo godimento, permettendogli di riscattare qualcosa della sua sog-
gettivazione. Il paziente che aveva sempre idee di sinistra e condannava senza pietà l’Altro 
capitalista, si interessava anche di psicoanalisi. In procinto di desistere dal trattamento, 
insisteva con la domanda sul modo in cui la psicanalisi avrebbe potuto aiutarlo, ossia cosa 
la teoria aveva da dire su questo. La risposta dell’analista alla sua compulsione scopica 
è stata questa: “Non sono io che lo dico, ma le darò un’interpretazione freudiana. Se lei 
migliora è perché la psicanalisi è corretta: il portafoglio che guarda indica la politica di 
destra, il capitalismo, ossia tutto quello che ha sempre criticato”. Il paziente ha ascoltato 
attentamente questa interpretazione e nelle sessioni seguenti ha detto che era possibile 
che Freud avesse ragione, visto che la compulsione era diminuita parecchio. 

Uno degli aspetti del passaggio all’atto nella psicosi, come commenta Tendlarz, punta al 
tentativo di stabilire una differenza simbolica nel reale, ossia di produrre un’estrazione del 
godimento dell’essere, localizzandolo nel campo dell’Altro simbolico3. Nel caso in que-
stione si può osservare un tenue equilibrio tra la localizzazione del godimento nel campo 
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dell’Altro, che generava un delirio di persecuzione, e la possibilità di localizzarlo nel pro-
prio analista, rendendo proprio lui l’immagine dell’Altro persecutore.

Ho notato che il tentativo di localizzazione del godimento reale per la via dell’imma-
gine oltre all’impulso all’aggressività immaginaria, rilanciava il paziente in una costante 
disputa con l’Altro. La compulsione scopica cercava di ristabilire una misura fallica che 
permettesse al soggetto di equilibrarsi tra gli uomini. Quando la questione dello sguardo 
è diventata una minaccia per il legame sociale è stato necessario un intervento che ricol-
locasse, mediante un rischio calcolato, il godimento inquietante nel campo dell’Altro. 
Come nel caso precedente la manovra è stata possibile perché l’Altro persecutore non 
era più così vicino, a tal punto da essere eliminato. Questo è diventato molto distante, un 
vago Altro capitalista o paese imperialista, ossia qualcosa sufficientemente consistente 
da supportare la struttura e sufficientemente distante da non causare il passaggio all’atto. 

L’annodamento dei tre registri non sarebbe possibile nel caso l’interpretazione del portafo-
glio fosse semplicemente un’interpretazione supportata nel senso. Qui ciò che mantiene 
il transfert non è la supposizione di sapere dell’analista. Quando il paziente chiede all’ana-
lista un’interpretazione, non si tratta di un desiderio di sapere. Ciò che è in questione è una 
fissazione del godimento per la lettera.

Con il passare degli anni, ho potuto notare che il paziente localizzava l’analista nel transfert 
come colui che interpreta qualcosa della sua esperienza enigmatica. Nei casi di paranoia 
l’interpretazione diventa problematica, giacché l’Altro del simbolico è sempre sospetto. 
L’interpretazione pertanto dev’essere fatta con cautela, per evitare che un eccesso di 
senso si possa convertire in delirio. In una delle ultime volte che lo ha cercato, il paziente 
ha fatto quest’osservazione molto pertinente: “I tuoi commenti non hanno né capo né 
coda. Credo che tu tiri un po’ a caso, ma so che mi danno sollievo”.

Traduzione di Emilio Bolzani
................................................................................
1  Lacan J., Il Seminario, libro xxiii, Il Sinthomo, (1975-1976), testo stabilito da J.-A. Miller, Roma, Astrolabio, 

2006, p. 69.
2  Miller J.-A., « Cose di finezza in psicoanalisi », insegnamento pronunciato presso il dipartimento di 

psicoanalisi dell’università di Parigi VIII, corso del 17 dicembre 2008, La Psicoanalisi, nº 59, gennaio-
giugno 2016.

3  Tendlarz S., Garcia C., A quién mata el asesino?, Buenos Aires, Grama Ediciones, 2008, p. 80.
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Psicosi sotto transfert 
(o come lasciarsi  

insegnare dal soggetto 
che sa)

Gustavo Dessal  – elp

Lacan assicurò in varie occasioni che il vero soggetto supposto sapere è l’analizzante. 
Jacques-Alain Miller, seguendo un sottile filo di lettura, ci ha fatto capire che è l’inconscio 
colui che interpreta. Entrambe le affermazioni sono imparentate, e insieme sono impre-
scindibili per ricordare che - specialmente nel campo delle psicosi- ciò che è decisivo della 
nostra azione è che essa deve essere minima, leggera, a volte impercettibile. “Non te lo 
faccio dire”, è un’altra delle celebri formulazioni che rilevano l’importanza di condurre la 
cura in modo che la nostra presenza sia tanto discreta quanto quei segni ai quali diamo 
tanto valore per distinguere dove si situa il dire di un soggetto. 

Ecco alcuni esempi di ciò che l‘esperienza analitica con le psicosi mi ha insegnato.

1) Dopo pochi colloqui, B. cominciò a manifestare un sincero transfert negativo che si 
esprimeva con violenta aggressività verbale verso l’analisi e verso di me. Mostrava uno 
scetticismo ostile verso la cura, mi accusava di non fare nulla per aiutarlo, e assicurava che 
i miei interventi mancavano di efficacia, il che era vero senza alcun dubbio. Mi accorgevo 
che allo stesso tempo il soggetto faceva finta di non capire qualsiasi mio commento, e 
che permaneva assolutamente refrattario al minimo cambiamento nelle sue convinzioni. 
I miei tentativi di produrre una rettifica soggettiva, o di riuscire a fargli assumere qualche 
responsabilità nella sua situazione, si scontravano con il suo rifiuto e svegliavano una ten-
sione aggressiva che a volte diventava difficile da sopportare. Questo periodo coincise 
con il mantenimento da parte mia di un dubbio rispetto alla sua diagnosi, in quanto non 
scartavo del tutto la possibilità che si trattasse di una nevrosi. È stato proprio B. che, stufo 
di costatare la mia inefficacia, mi suggerì di ripassare un po’ le mie conoscenze “di psichia-
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tria” (sic). A partire dal momento in cui ho potuto concludere che la struttura del paziente 
poteva ubicarsi tra i denominati “inclassificabili”, vale a dire, una psicosi che non ha seguito 
il corso classico degli scatenamenti e gli sviluppi a forma di scompensi deliranti, la mia 
posizione nella cura è potuta variare. Ciò ha permesso a sua volta che il transfert si cal-
masse completamente, e che il paziente cominciasse a esperimentare qualche segno di 
miglioramento, tra i quali il più importante è stato il sollievo della sua angoscia cronica. 
Ancora, da quando presi la decisione di non provare a fargli cambiare opinione rispetto a 
nulla, e accettare tutte le sue certezze senza metterle in questione minimamente, ottenni 
il risultato che fino a quel momento non ero riuscito a raggiungere. Il paziente cominciò 
a formularsi delle domande su alcune delle sue principali convinzioni, come per esempio 
l’odio verso i suoi genitori, la sua misoginia e il suo isolamento sociale. Cominciò a rico-
noscere che la sua personalità era strana e singolare, e che aveva seri problemi nel vivere. 

Il segno più notevole, e che per me è stato un vero insegnamento, è stato il fatto che pro-
prio B., alla sua maniera, ha saputo ricollocarmi nel modo corretto di ascolto mandandomi 
in giro per la psichiatria …

2) In modo contrario, J. (una psicosi delirante cronica) dall’inizio ha stabilito un tran sfert 
positivo, che ho rafforzato adottando un sembiante di cordialità, tenendo a mente le 
drammatiche circostanze della sua storia infantile. Non dovevo sforzarmi molto, poiché 
il malato era un uomo di gradevole spirito. Cercavo di fargli sentire che la sua visita mi 
causava allegria, e concedevo alcuni minuti prima della seduta ai commenti che di solito 
faceva con riferimento al tempo, a una notizia del giornale, o a qualche informazione 
sull’Argentina, paese per il quale provava grande affetto, nonostante non lo conoscesse. 
Non ho l’abitudine di farlo, ma nel suo caso ho accettato di rispondere a qualche domanda 
personale (se sono sposato, quanti figli ho, se studiano o lavorano). Questo stimolò un 
clima di fiducia che gli permise di recarsi con rigorosa puntualità alle sue sedute ogni 
settimana, e di portare un compito concreto da realizzare, generalmente qualche idea, 
sentimento o comportamento, che lui stesso riconosceva come una perturbazione e che 
desiderava esaminare alla luce dell’analisi. Dalla mia parte, dovevo mantenere una spe-
ciale prudenza per evitare di mettere un piede nel posto del padrone, posto nel quale 
con frequenza mi convocava. Non tentavo mai di andare contro i suoi vissuti persecutori, 
ma, rispettando la verità dei suoi detti, mi limitavo a cercare di attenuare la virulenza del 
godimento imputato all’Altro. Per esempio, non lo contrariavo quando affermava che uno 
dei suoi figli lo prendeva in giro, ma gli ricordavo che la gioventù è a volte irrispettosa, e 
che non era necessario dare a questo troppa trascendenza. 

Una volta, J. mi avvertì che dovevo essere prudente nella gestione del sembiante della 
gentilezza. Con magnifica ironia e senso dell’umorismo, ma senza compromettere la 
serietà dei suoi pensieri, mi restituì il seguente: “Dico sempre a mia moglie che mi piace 
tanto venire a parlare con lei, tra altre cose perché è una persona che mi tratta con un 
calore al quale non sono mai stato abituato. Lei conosce già la mia storia. E mia moglie, 
che è molto diffidente, mi risponde sempre lo stesso: che non faccia lo scemo, che sicu-
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ramente a lei interessa il mio caso per le sue ricerche. Le donne sono così sospettose, non 
le pare?”. 

A partire da quel giorno, ho continuato a essere gentile, ma nel dubbio, non tanto.

3) M. passa molte ore a fare conti. Angosciato da un delirio cronico di rovina, calcola 
il futuro delle pensioni, l’inflazione delle prossime decadi, gli indici di svalutazione del 
mercato d’acquisto e diverse cifre che unisce per arrivare alle conclusioni sull’avvenire. 
È convinto che tra quarantasette anni (M. ne ha più di sessanta) l’inflazione supererà il 
valore della sua pensione, il che lo preoccupa molto. In quei momenti gli ricordo che 
avrà sempre l’alternativa di “partire” (espressione che lui usa spesso per riferirsi all’idea del 
suicidio), e questo lo tranquillizza.

Le sedute del Sig. M. sono molto brevi. La durata non è stata imposta dalla tecnica laca-
niana, né dai dibattiti scolastici. L’angoscia del Sig. M, e il suo dolore d’esistere provengono 
dall’immensità nella quale si trova intrappolato. Si sente condannato a un’eternità dalla 
quale solo può scappare attraverso il suicidio. “Ma non ho il coraggio sufficiente. Quindi, 
mi lasci almeno farmi carico del tempo delle mie sedute. Le dirò io quando è il momento 
opportuno per tagliare”.

Ovviamente, gli concedo pienamente questa facoltà.

Traduzione di Florencia Medici
................................................................................
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Questioni di transfert  
e psicosi per come  

s’incontrano  
nella pratica clinica

Bilyana Mechkunova  – nls

Illustrerò attraverso un esempio come le questioni di transfert e psicosi s’incontrano nella 
pratica clinica in un servizio sociale terapeutico per bambini e genitori, orientato dalla 
psicoanalisi applicata. In particolare come il trattamento è stato orientato nel caso di un 
bambino psicotico, che in questo caso è « l’oggetto » della madre e blocca la possibilità di 
accedere alla verità della sua mancanza e il suo desiderio di donna1 , la funzione paterna 
non è operativa e le possibilità di costruzione soggettiva del bambino sono limitate? 
Quale posizione deve occupare il clinico affinché il transfert possa installarsi e il tratta-
mento diventi possibile? L’esempio presenta il lavoro clinico della durata di quattro mesi, 
durante i quali incontro la madre e il bambino è incontrato da un altro clinico. 

Il primo incontro con la Signora I e M, suo figlio di sette anni, è un incontro con la loro 
sofferenza - lui soffre di emissioni involontarie di suoni ad alto volume e movimenti incon-
trollati che sono pervasivi in tutto il corpo, molto intensi, qualche volta si estendono a 
esplosioni e la madre manifesta il proprio tumulto e sconforto. Le grida e i movimenti 
sono iniziati più di un anno fa quando lei era « incinta di sua sorella e separata da suo 
padre ». 

La diagnosi, ricevuta da diversi dottori da cui lei aveva portato il bambino, di « distonia 
neurovegetativa » « nevrosi infantile », ha reso la sua ansia insopportabile. Nel discorso 
della madre M. è « come lei », « molto sensibile, gli piace che ci sia euforia intorno a lui » e 
non « come il padre, che è introverso e melanconico ».

Gli strilli e i movimenti di M. spaventano e sono enigmatici per la Signora I. 



25

PA
PE

RS

TE
ST

I

6.7

Nomino questi fastidiosi fenomeni « tic », dicendo che i tic non sono così rari tra i bambini; 
non sono causati dai litigi tra genitori, e sono piuttosto connessi con qualcosa di partico-
lare per il bambino, di cui noi non possiamo sapere prima ma che possiamo cercare.

Il significante « tic » dà sollievo alla Signora I, mentre allo stesso tempo preserva il posto 
dell’enigma. Questa nominazione, basata su un significante, che è frequente nel linguag-
gio quotidiano, ma allo stesso tempo si situa oltre ad una diagnosi medica, rimane nella 
dimensione della banalità, ma allo stesso tempo implica e introduce la singolarità del sin-
tomo. Adesso i suoi significanti « troppo eccitamento » dovrebbero emergere ed essere 
inclusi nell’interpretazione che « i tic servono a M per esprimere l’eccessivo eccitamento 
che sperimenta nel suo corpo », che introduce una pacificazione e contemporaneamente, 
attraverso questi significanti, può iniziare a parlare di sé, perché « lui è come lei ». 

Il lavoro clinico con entrambi può dunque iniziare da questo punto.

All’inizio M si presenta solo con il proprio corpo e con le sue manifestazioni di godimento 
nel corpo. Ma quando gli è data l’opportunità e l’iniziativa di parlare, prende la parola e 
si lamenta: « mio padre non partecipa ai miei giochi », che punta a un supposto difetto 
della funzione del Nome-del-Padre. « Cerchiamo ora di concepire una circostanza della 
posizione soggettiva, in cui all’appello del Nome-del-Padre risponda, non l’assenza del 
Padre reale, dato che questa assenza è più che compatibile con la presenza del signifi-
cante, ma la carenza del significante stesso. […]. Nel punto in cui, e vedremo come, è 
chiamato il Nome-del-Padre, può dunque rispondere nell’Altro un puro e semplice buco, 
che per carenza dell’effetto metaforico provocherà un buco corrispondente al posto della 
significazione fallica »2.

Nelle seduta, è evidente che, quando si trova davanti ad un buco, un vuoto, quando non 
ci sono parole e senso per lui, il suo corpo risponde con un’esplosione di tics. 

Il clinico si rivolge a lui esprimendo una comprensione della sua esperienza di sofferenza e 
manifesta il dubbio che qualcuno potrebbe liberarlo da questa, se lui stesso non s’implica.

Quell’invito per lavorare e inventare è accettato da questo ragazzo, che sceglie di diven-
tare un attore nella costruzione della propria soggettività. 

Nel lavoro clinico sotto transfert, nel quale il clinico è supposto non sapere, di « non volere 
qualcosa dal soggetto, così che ci possa usare »3 ed essere un aiuto per la traslazione4, M. 
parla delle sue scoperte. 

Ha scoperto che i tic possono cessare quando ascolta della musica dei giochi sul suo 
telefonino, utilizzando le cuffiette, ma senza guardare i giochi. Nello scollegarsi dalla posi-
zione di realizzazione della presenza dell’oggetto nella fantasia materna il soggetto può 
emergere e può fare uso di un nome proprio, il nome proprio del clinico come un’interfe-
renza tra lui e sua madre. 

Questo non è senza effetto su di lei.
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Rivolgersi a M come a qualcuno capace di assumersi la responsabilità, sorprende la Signora 
I. Anche se i tic sono considerabilmente diminuiti e non interferiscono con il suo andare a 
scuola, lei chiede quando scompariranno completamente, « quando tutto questo finirà ». 

La mia risposta « non so » produce più di una grande sorpresa. Si potrebbe supporre che 
quando è venuta la prima volta, il bambino era il suo prezioso oggetto che era danneg-
giato e aveva bisogno di essere riparato. La mia risposta come di qualcuno che non sa e 
manca della conoscenza che potrebbe completarla, come un rifiuto di riempire la sua ini-
ziale domanda di cura e introduce qualcosa della dimensione dell’impossibile, può essere 
messa in sequenza, e ciò rende possibile alla Signora I di dare al figlio la chance di las-
ciare questo posto. Lei è così in grado di sopportare che questo bambino, « tutto per lei », 
potrebbe mancare di qualcosa, dicendo « queste sono come le cose andranno, alcune 
scompariranno, altre sorgeranno, una questione di cambiamento ».

Sotto transfert, la sua relazione con il bambino-oggetto diventa relativamente aperta a 
un’interferenza, un cambio. Nello spazio, aperto alle sue parole, in cui lei si può rivolgere 
a un Altro, dicendo « c’è qualcosa, che riguarda solo me, ho bevuto per anni ho sofferto 
e sto chiedendo un trattamento », il suo sintomo ha preso forma come alcolista, ed è 
diventato il suo partner.

Potrei farmi una domanda, se conosco qualcuno che lei potrebbe incontrare, ma che non 
prescriva farmaci, qualcuno con cui potrebbe parlare, da assumere come una richiesta di 
analisi. La mia risposta è « sì » guidata da « la domanda di analisi [...] è da intendersi come 
la conseguenza di un transfert già avviato in precedenza »5.

Traduzione di Mary Nicotra
................................................................................
1  Lacan J., « Due note sul bambino », La Psicoanalisi, nº 1, aprile 1987, p. 22.
2  Lacan J., « Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi », Scritti, vol. II, Torino, 

Einaudi, 1974, p. 553-554.
3  Zenoni A., « Orienting Oneself in Transference », Psychoanalytical Notebooks, nº 26, Journal of London 

Society of New Lacanian School, 2013, p. 122.
4  Laurent É., « I trattamenti psicoanalitici delle psicosi », La Psicoanalisi, nº 46, luglio-dicembre 2009, 

p. 199.
5  Miller J.-A., « c.s.t. », La Psicoanalisi, nº 1, op. cit., p. 148.


