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Editoriale 
 

 

Emanuela Scattolin 

 

 

 

Cari lettori, 

  

l’incipit di questo numero è costituito da due testi che offrono un importante contributo sui temi 

che hanno animato le sessioni dell’incontro nazionale, promosso dalla Scuola Lacaniana di 

Psicoanalisi, l’11 febbraio scorso a Roma, Questioni di Scuola. Come passare dall’amore di 

transfert al transfert di lavoro e Il caso clinico: costruzione, scrittura e trasmissione. La Scuola 

interroga se stessa: il transfert di lavoro come dispositivo sul quale essa si sostiene e il caso clinico 

come strumento fondamentale della pratica e della formazione dell’analista.  

Paola Francesconi cerca di mettere in logica il passaggio che, a fine analisi, conduce 

Dall’amore di transfert al transfert di lavoro. In che modo vivificare e rendere operativo nella 

Scuola quel che resta, che residua come lembo di reale dal lavoro di transfert? Un uso diverso 

dell’amore gioca una parte essenziale. Luisella Brusa ne La costruzione del caso clinico, scrittura e 

trasmissione. Cinque appunti, sottolinea come la costruzione del caso sia uno dei compiti 

dell’analista, nonché uno strumento fondamentale per la conduzione della cura. Puntuale la 

differenza che pone fra costruzione del caso e controllo.   

In che modo, orientati dalla psicoanalisi, possiamo, nelle diverse istituzioni, accogliere e 

leggere le varie forme di disagio della contemporaneità? Il report di Michela Zanella Giornata di 

Scuola, riprende il lavoro teorico e clinico, declinato attraverso i due significanti di Urgenza e crisi, 

che la SLP ha dedicato alla psicoanalisi applicata lo scorso 10 dicembre ad Ancona.   

 

La rubrica dal Campo freudiano accoglie il resoconto delle XVe Giornate dell’Escuela 

Lacaniana di Psicoanálisis di Soledad Bertrán, Donne, un’interrogazione per la psicoanalisi. Vi si 

ritrova il fervido clima dei lavori che hanno preceduto e poi costituito gli assi dell’elaborazione 

teorica e clinica delle Giornate punteggiate dalle testimonianze di passe. Sono queste ultime, infatti, 

all’interno delle Scuole dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi, a costituire il cuore 

dell’insegnamento e della trasmissione della psicoanalisi.  

La passe è un dispositivo e una procedura che contraddistingue la Scuola di Lacan e che è volta 

a verificare se e quale conclusione si sia prodotta in un’analisi. L’analizzante, che vorrà fare 

domanda di passe (passant), riferirà a due passeur (due analizzanti come lui) come sia giunto a tale 

punto di conclusione e quale sia il resto di questa operazione. Saranno i passeur a testimoniare di 

quanto hanno colto della sua enunciazione – non solo rispetto alla logica dell’analisi ma anche 

rispetto all’emergenza del desiderio dell’analista – di fronte al Cartello della passe che deciderà, 

infine, sulla nomina o meno del passant come Analista della Scuola (AE). La fine dell’analisi, 

connessa al passaggio da analizzante ad analista, è così logificata e trasmessa alla Scuola. La 

nomina di AE dura tre anni, durante i quali l’analista è messo al lavoro per testimoniare all’intera 

comunità analitica, del sapere che ha acquisito dalla propria analisi. Del proprio caso clinico, ridotto 

a paradigma, evidenzierà i passaggi e i punti che hanno modificato il suo rapporto con il godimento 

fino a giungere al reale del sintomo che, non più modificabile, incurabile e fuori senso, avrà potuto 

essere utilizzato in un nuovo annodamento che dia soddisfazione. 

L’accento sul valore delle testimonianze di passe e sulla loro importanza è messo in rilievo 

anche nel testo di Francesca Carmignani A proposito delle Journées dell’ECF 2016 L’objet regard. 

Ceci n’est pas un compte rendu / Questo non è un resoconto, che si sono tenute lo scorso novembre 

a Parigi. L’autrice coglie, in particolare, il filo rosso di tali testimonianze nei due versanti della 

sublimazione e del sinthomo giungendo a interrogare la fine dell’analisi e dove essa conduce. 
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Seguono le testimonianze che gli Analisti della Scuola (AE) Véronique Voruz, Vedere 

attraverso il buco dello sguardo, e Jérôme Lecaux, L’io mimetico hanno presentato nella prima 

sessione dei lavori delle Journées con la prolusione di Éric Laurent, Un aggancio dell’io e della 

pulsione. Testimonianze brevi, frammenti connessi all’oggetto sguardo, a ciò che fa macchia nel 

quadro e che fa buco dello sguardo.  

Nella rubrica Psicoanalisi e arte ospitiamo il testo “Fuori portata, a portata di mano”. L’arte 

nell’epoca dell’inconscio reale di Marie-Hélène Brousse che interroga il “metodo”, del tutto 

singolare, che l’artista Sophie Calle – invitata d’eccezione alle plenarie delle Journées – utilizza 

nelle sue opere: dissezione di un elemento, estrazione di una frase o di un’immagine dal suo 

contesto, “banalità” di una parola che, scevra di senso, si riduce a mera materialità. L’opera 

performativa di S. Calle si esprime in un processo di estrazione che, abbandonato ogni pathos, si 

accosta al reale. 

 

La rubrica Il bambino, l’adolescente e l’inconscio accoglie quattro contributi.  

Il testo di Gustavo Slatopolsky Un triangolo a quattro lati si chiama rettangolo è da leggere in 

continuità con le vignette cliniche pubblicate nel precedente numero di Appunti. Si tratta infatti del 

proseguimento, nell’atelier della parola, del lavoro clinico con due bambini autistici presso 

l’ospedale La Cigarra di Buenos Aires. E il Commento di Silvia Cimarelli dà un’eco a questo 

contributo. Ambedue i testi, che ci offrono molti spunti sulla clinica dell’autismo, evidenziano come 

la manovra analitica – che è orientata e si sostiene sul desiderio dell’analista che non arretra di 

fronte al reale in gioco – non possa essere “calcolata” a priori o rientrare nell’aspettativa di una 

risposta certa o precostituita, bensì lasci spazio alla sorpresa, al nuovo che, ogni volta, può 

emergere. Gli effetti di un atto, possono essere letti solo in un après coup e talvolta, un momento di 

crisi, di rottura, può mettere in luce in modo più preciso la logica su cui un certo tipo di 

funzionamento si sostiene.  

La clinica dell’adolescenza, o freudianamente della pubertà, pone in primo piano per il 

parlessere la questione del corpo proprio con le sue trasformazioni e l’incontro, segnato da un 

impossibile, con il corpo dell’Altro. Parlessere è il nome con cui Lacan, nel suo ultimo 

insegnamento, chiama l’inconscio costituito dall’annodamento tra lalingua, il corpo e il godimento. 

La proposta originale del testo di Laurent Dupont, L’adolescente e lo sgabello, è di leggere 

l’adolescenza come clinica dello sgabello, piedistallo su cui l’adolescente può appoggiarsi e che 

potrà cadere solo se, preliminarmente, sarà stato eretto. Nel suo contributo Il corpo, oggetto di 

rigetto nell’adolescenza, Hélène Bonnaud propone, invece, la sua particolare lettura su come il 

dolore provocato da certe forme di mutilazione, tagli, bruciature o scarificazioni, sia un modo, per 

alcuni adolescenti, di percepire di avere un corpo di cui prendersi cura.  

 

Sugli effetti singolari, su come ciascuna partecipante sia stata toccata dal lavoro di Cartello 

intorno al Seminario XX di Lacan, danno testimonianza i tre contributi di Viviana Monti, Scritture 

del godimento femminile, di Ilaria Papandrea, Amore e solitudine e di Rosanna Tremante, E/O che 

costituiscono la rubrica Cartelli. 

 

Infine, nella rubrica Psicoanalisi e istituzione, il testo di Carla Olivetti, Qualunque istituzione 

può far vivere la psicoanalisi lacaniana indica come un ascolto e una lettura che proviene da una 

formazione analitica possano fare la differenza anche quando l’operatore si trovi a lavorare in 

un’istituzione come il Pronto Soccorso e in una posizione che non sia quella dell’analista. 

 

Il numero si conclude con la consueta pagina degli Appuntamenti. 

 

                                                                   

                                                              Buona lettura 
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Dall’amore di transfert al transfert di lavoro 
 

 

Paola Francesconi 

 

 

 

L’ultima parola sul transfert, alla lettera, l’ultima parola del testo del Seminario VIII è 

“scomparire”. Nella pagina prima Lacan dice: “Non c’è oggetto che abbia più valore di un altro: è 

qui il lutto attorno al quale è centrato il desiderio dell’analista”1, e parla del lutto necessario, che 

comporta la funzione dell’analista, di ogni ideale, di ogni illusione che l’amore di transfert poteva 

introdurre a lenire la scomodità del rapporto alla causa.  

La Scuola di Lacan arriva nel 1964, con il suo Atto di fondazione. Siamo nel 1961, e ancora 

non c’è: forse anche questo può spiegare la prospettiva così radicale sull’assunzione tragica della 

fine dell’analisi e dell’amore di transfert, che apre sulla vanità di qualsiasi oggetto.  

Tuttavia Lacan parla di tale “perfetta distruttività del desiderio”2 in modo avvertito: “A 

proposito di chiunque potete fare l’esperienza di sapere fin dove oserete andare interrogando un 

essere – con il rischio, per voi stessi, di scomparire”3. Meno male! A frenare la corsa, più o meno 

spinta a seconda della decisione pulsionale di ciascuno, sta l’avvertenza del rischio dell’assunzione 

tragica di una sorta di μὴ φῦναι4, in tempi in cui la tragedia è fuori stagione. Rischio, diciamo noi, 

della riduzione massimale di tutte le illusioni, laddove si tinge di assoluto. Niente più vale, che tutto 

sparisca con me! Una verità, che, se assoluta, va verso l’inevitabile peggio del cinismo, del 

nichilismo come azzeramento assoluto di ogni valore. Nel suo testo su L’etica della psicoanalisi 

Jacques-Alain Miller dice che l’etica della psicoanalisi non è un’etica dell’assoluto, ma dei 

“distinguo”, delle differenze, dei dettagli che decompletano l’unicità assoluta5. Miller vi articola ciò 

che egli chiama l’attenzione di Lacan per il nuovo, e nota quanto tale attenzione sia sempre stata di 

lezione per tutti6. Quanto, mi viene da leggerla così, tale attenzione a ciò che può decompletare il 

sapere acquisito apportandovi l’inattesa differenza, abbia costituito una potente leva per un transfert 

di lavoro nella sua Scuola. 

Ma torniamo al rischio dell’assoluto del tutto vano, del vuoto tradotto come disvalore 

generalizzato. Lì interviene l’elaborazione ulteriore, successiva anch’essa negli anni, del desiderio 

dell’analista come termine dell’esperienza. Con esso prende posto qualcosa che frena la corsa verso 

il rischio del peggio, verso il ritorno alla Cosa, che è il nostro “meglio non essere nato”, il volto più 

radicale dell’essere per la morte. Lì interviene la causa come pezzo staccato de la Cosa, che si 

applica a ciò che resta dell’alterità passata al vaglio ed all’esperienza dell’inesistenza, insomma, 

dell’inconsistenza del simbolico e del suo decompletamento. 

L’esperienza analitica lascia una cicatrice, una protuberanza che non si può “rasare” 

chirurgicamente, riassorbire nel simbolico; il desiderio alla fine dell’analisi non è un desiderio puro, 

perfetta distruttività, come dice Lacan, ma è un desiderio impuro, imperfetto, non va senza qualcosa 

che ancora muove il soggetto a continuare un lavoro sulla propria enunciazione. Con altri mezzi dal 

lavoro di transfert, con quello che noi chiamiamo transfert di lavoro. Lo considero qui nel versante 

di ciò che segue un’analisi terminata come nuovo rapporto alla causa. Il transfert di lavoro, infatti, 

si dà certamente anche in corso di esperienza, è un altro registro del rapporto con l’inconscio, e può 

scandire il percorso di un’analisi e il transfert parallelo alla Scuola. Se, infatti, una psicoanalisi 

comporta una certa liquidazione dell’oggetto, per un suo “qualunque”, pur singolarizzato, non 

                                                           
1 J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il transfert [1960-1961], Einaudi, Torino 2008, p. 433. 
2 Ivi, p. 434. 
3 Ibidem. 
4 Sofocle, Edipo a Colono [v. 1224], Mondadori, Milano 2015, p. 220.     
5 Cfr. J.-A. Miller, L’etica della psicoanalisi, in Introduzione alla clinica lacaniana, Astrolabio, Roma 2012, p. 104.   
6 Cfr. Ivi, p. 106. 
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comporta altrettanto una liquidazione della causa, che permane. Ma mi interessa qui tentare di 

logificare questo passaggio, dall’amore di transfert al transfert di lavoro come passaggio strutturale, 

più che come intermittenza, più che va e vieni dall’etica analizzante alla politica della psicoanalisi 

cui si punta mettendo diversamente al lavoro la propria particolarità, nel legame del discorso 

analitico. 

Il marchio più intimo lasciato dal lavoro di transfert come lavoro sulla propria enunciazione 

fino al punto in cui il “sinthomo […] ne avrà a sazietà”7, come dice Lacan, l’amore per la 

decifrazione dell’inconscio non abbia più sete di sapere, è quello del saperci fare con il sintomo, del 

servirsi della propria causa come stile di incorporazione del sintomo. Saperci fare con il sintomo è 

un modo di farsene qualcosa, della causa residuale. Ma perché non vederci, anche qui, un piccolo 

rischio? Quello di accomodarsi in questa identificazione, o meglio assunzione, del sinthomo. Si può 

saperci fare ma, al contempo, non sapere che altro fare della causa. Meglio allora trovare il modo di 

decompletare, anche qui. Ecco che il transfert di lavoro promuove un nuovo rapporto alla causa, che 

fa uso dell’amore diversamente dal transfert analitico.  

Nel suo testo Una fantasia Miller dice: “L’inconscio primario non esiste come sapere. Perché 

divenga un sapere, per farlo esistere come sapere, ci vuole l’amore”8. In psicoanalisi, infatti, il 

sapere non va senza l’amore, questa è la sua originalità di discorso: se non si ama non si avanza, né 

nel sapere, né nell’esplorazione degli effetti dell’esistenza dell’inconscio nei discorsi del sociale e 

nel discorso del soggetto. Fin dove il soggetto è disposto a spingersi nell’esperienza dipende da in 

nome di cosa lo fa, in nome di cosa un desiderio lo muove. Nel rapporto con la psicoanalisi, in 

nome di cosa è interessato a che esista un luogo che segnali il volere che essa ci sia e che continui 

ad esserci. Difficile che l’esistenza della psicoanalisi possa venire affidata esclusivamente 

all’enunciazione di uno psicoanalista passata a stile, a trasmissione di ciò che più intimamente ha 

colpito, segnato, un soggetto nel suo rapporto con il sapere inconscio. Non basta, nel migliore dei 

casi, e nel peggiore porta all’infatuazione dell’”io, identificato al mio sintomo, trasmetto”. Altra 

forma di cinismo del “io solo”. La Scuola si rivela qui necessaria per decristallizzare il soggetto da 

tale possibile deriva incorporativa, consentendo di fare qualcosa della causa, continuando a lavorare 

l’intrattabile non esclusivamente da solo, ma con altri, colpiti come lui dagli effetti del sapere 

inconscio. L’avanzamento della Scuola come effettiva messa al lavoro dell’amore di transfert al di 

là del suo prosciugamento nel dispositivo analitico.  

Mi ispiro qui all’etica delle differenze di cui parla Miller. La Scuola non è un monolite, un 

tabernacolo della psicoanalisi come reliquia freudiana, o lacaniana, e di reliquati delle psicoanalisi 

individuali, sorta di dossier. Essa è un insieme di differenze in atto, in azione, differenze che 

orientano nuovi vettori e motori di lavoro. Perché dare il nome di transfert a questo legame tra 

individui che compongono una Scuola? Perché nel rapporto con la Scuola è ancora implicato 

l’inconscio, e la supposizione che ne fa la stoffa, dal momento che non è ontologico. La Scuola, 

come bene ha chiarito Miller, è un soggetto e un desiderio9: lì sta la sua supposizione. Lì si mette 

alla prova la disposizione dei soggetti a entrare in rapporto con il soggetto Scuola supponendole un 

sapere e rendendolo effettivo con l’amore, il volere che ci sia e produca qualcosa che la faccia 

continuare ad essere motore. Nel transfert di lavoro, l’incontro è tra due e più soggetti nel come 

hanno saputo mettere al lavoro l’amore per l’inconscio residuale all’esperienza, o anche fuori del 

quadro dell’esperienza analitica. Questo comporta che il transfert di lavoro non sia generalizzato, 

messa al lavoro generale, e superegoica, alla fin fine, ma vettorializzato secondo le differenze di 

temi, d’interlocutori cercati, o trovati. Questo è evidente, per esempio, nel Cartello, in cui si opera 

una scelta sia dell’argomento sia delle persone. Meno evidente laddove si lascia alla contingenza lo 

stabilirsi del nesso tra come due o più possano rivelarsi colpiti dal marchio della propria 

enunciazione, raffinata in stile dal lavoro analitico, ma non ridotta in ciò che, “ancora”, può esserne 

                                                           
7 J. Lacan,  Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo [1975-1976], Astrolabio, Roma 2006, p. 14. 
8 J.-A. Miller, Una fantasia, in La Psicoanalisi, n. 38, Astrolabio, Roma 2005, p. 34. 
9 J.-A. Miller, Teoria di Torino sul soggetto della Scuola, in Appunti, n. 78, novembre 2000, pp. 3-12, consultabile 

anche in http://www.wapol.org/it/Las_escuelas/TemplateArticulo.asp 
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messo al lavoro per la causa analitica. L’importante è che i legami contingenti non si cristallizzino 

in necessari, poiché lì rispunta il rischio di un ostacolo all’amore per il soggetto Scuola. 
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La costruzione del caso clinico, scrittura e trasmissione 

Cinque appunti 
 

 

Luisella Brusa 

 

 

 

1. Perché costruire il caso clinico? 

 

La costruzione del caso clinico differenzia una conduzione della cura analitica da qualsiasi 

pratica di parola con effetti terapeutici, sia essa psicologica, psicoterapeutica o pastorale. Non si può 

non costruire il caso clinico quando si ha un fine per il lavoro che si sta compiendo, e la psicoanalisi 

ha un fine. Certo, è un fine sui generis, che cambia a seconda della posizione soggettiva del 

paziente e che non coincide con un ideale di alcun tipo; è un fine vuoto si potrebbe dire 

sbrigativamente, ma è quel particolare vuoto che consente di vivere con soddisfazione.  

Si tratta dunque per l’analista di avere il polso della situazione nel corso della cura, sapere1 

dov’è il soggetto che ha in cura e in che direzione sta andando rispetto al vuoto in questione, che 

con Lacan chiamiamo oggetto a. Sappiamo che gli atti dell’analista sono efficaci solo se si è 

calcolato il momento giusto in cui farli cadere e il calcolo del momento dipende dal punto del 

percorso in cui il soggetto si trova. È nel monito freudiano di calcolare il momento 

dell’interpretazione il primo implicito rinvio alla necessità di una costruzione del caso2. Abbiamo 

poi la testimonianza del modo di lavorare di Freud che pensava alle sue cure come a enigmi da 

risolvere; trovare la soluzione delle impasse sintomatiche era parte del lavoro dell’analista, al quale 

egli pensava tra una seduta e l’altra. Avrebbe poi distillato la comunicazione al momento 

opportuno. Lo stesso ci testimonia Lacan, nel Seminario su Il desiderio e la sua interpretazione 

troviamo un esempio del suo modo di pensare: un sogno ha tre livelli di interpretazione (e li elenca), 

ma per rilasciarle una a una bisogna riconoscere il momento della cura in cui il paziente potrebbe 

eventualmente accoglierle3. 

In primo luogo dunque la costruzione del caso è necessaria all’analista per fare il suo lavoro, è 

per questo che fa parte dell’attività di formazione. Quello che si impara a fare per presentare il caso 

alla discussione dei colleghi negli anni della formazione continuerà a essere fatto spontaneamente 

tra sé e sé dall’analista per capire cosa accade nelle sue cure. 

La costruzione del caso è una messa alla prova delle intuizioni e sensazioni che possono 

accompagnare l’esercizio quotidiano delle sedute, è la loro verifica alla luce della logica del caso. 

Noi non ci affidiamo al controtransfert per decidere sulla verità della parola del paziente, la sua 

verità è definita dalla figura topologica che il suo dire sta tracciando e sulla quale si collocheranno i 

tagli opportuni. 

La costruzione del caso forma anche alla disidentificazione dell’analista dalla sua funzione. Nel 

momento in cui costruisce il caso egli si ascolta dall’esterno e si coglie nella scena come un oggetto 

                                                           
1 “[...] nella psicoanalisi c’è, primo e fondamentale, il sapere?” J. Lacan, Sapere, ignoranza, verità e godimento, in Il 

mio insegnamento e Io parlo ai muri, Astrolabio, Roma 2014, p. 104.  “[…] non potete comunque dire che non sia un 

sapere e che non si debba tenerne conto per orientarsi, se non altro giorno per giorno. È il primo punto dell’inconscio 

strutturato come un linguaggio”. Ivi, p.108. 
2 A una lettura superficiale questo è apparentemente in contrasto con il quarto consiglio freudiano, quello di “non [...] 

elaborare scientificamente un caso fintantoché il suo trattamento non è ancora concluso [...]”. S. Freud, Consigli al 

medico nel trattamento psicoanalitico, in Tecnica della psicoanalisi [1911-1912], in Opere, vol. 6, Boringhieri, Torino 

1974, p. 535. Sarebbe importante spiegare perché non si tratta di questo, ma non possiamo qui soffermarci sulla 

questione. 
3 Il sogno di cui si tratta è “Il sogno del padre morto” in J. Lacan, Il Seminario. Libro VI. Il desiderio e la sua 

interpretazione [1958-1959], Einaudi, Torino 2016. 
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tra gli altri  oggetto privilegiato  preso nel discorso del paziente. In quale modo sia preso è 

fondamentale per capire la logica degli eventi che si svolgono in seduta. Si tratta del transfert, e 

saper cogliere il transfert in riferimento alla pulsione è tutt’altro che facile. Se il transfert non è 

emozione né sentimento, ma la messa in atto della realtà dell’inconscio4, allora è possibile coglierlo 

solo nella costruzione del caso. Costruire il caso è “strutturare il caso”5 ovvero coglierne la logica e 

l’oggetto a. 

 

 

2. Cosa intendere per costruzione del caso clinico?  

 

Per i debuttanti la costruzione del caso è indistinguibile dal riepilogo delle sedute. All’inizio si 

tratta del riassunto delle sedute. Quando poi il praticante si sensibilizza all’autonomia del 

significante rispetto al significato si passa al resoconto delle sedute, via via più fedele al testo del 

paziente. Poi cominciano i tentativi di costruzione del caso vera e propria: domanda, sintomo, 

congiuntura di scompenso, fantasma, transfert, scansioni della cura sono gli elementi indispensabili 

per costruire una traiettoria e individuare il punto di azione.  

 
Resta il fatto che le condizioni e le opportunità che permetteranno all’analista di arrivarci [all’interpretazione] 

dipenderanno sia dal tempo del trattamento sia dal contesto della risposta che il soggetto darà. In che modo? Tramite i 

sogni – sappiamo infatti che i sogni del soggetto in analisi sono altrettante risposte all’analista, o perlomeno a quello 

che costui è diventato nel transfert , ma essenzialmente, direi,  tramite la posizione logica dei termini6. 

 

 

3. Scrittura  

 

Qui entra in gioco la seconda funzione della costruzione del caso, quella della sua “scrittura”. 

La costruzione non si fa senza scrittura e la scrittura fa passare il pensiero dall’altro all’Altro. La 

cattura riflessiva immaginaria si riduce ed emerge la tenuta  o la debolezza  della tesi rispetto al 

reale, il suo valore di concetto.  Una costruzione è asseribile oppure non lo è, dipende dalla 

coerenza con cui rende conto di tutti i dati. Basta un solo elemento che non è compatibile con la 

costruzione e se ne deve dedurre che essa è sbagliata, così procedeva Freud. 

La costruzione non è l’interpretazione. L’interpretazione è sempre “vera” se mira al reale oltre 

il vero, cioè se è enigmatica quel tanto che serve a far risuonare oltre al significante anche l’oggetto 

indicibile che sta al fondo della significazione. La costruzione invece deve essere convincente. La 

costruzione deve coprire in modo inequivocabilmente convincente il vuoto dell’amnesia 

irrecuperabile, la rimozione originaria del significante inaugurale. È il convincimento, la 

Überzeugung7 freudiana, a sanzionare la fine dell’analisi.  

 

 

4. Trasmissione 

 

Allo stesso modo, è il convincimento che emana dalla costruzione a produrre l’accordo della 

comunità scientifica. La costruzione del caso è infatti anche il mezzo di trasmissione della 

psicoanalisi. Non si trasmette solo nel legame analitico a due, si trasmette anche in una comunità 

scientifica. È il solo modo di far avanzare il sapere psicoanalitico dentro una comunità di lavoro che 

condivide lo stesso oggetto anomalo, un oggetto reale ma senza sostanza, che non si può osservare 

                                                           
4 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 1979, 

p. 142. 
5 J.-A. Miller, Costruzioni nell’analisi. Note a margine, in Quaderni Milanesi di Psicoanalisi, n. 4-5, 1994, p. 147. 
6 J. Lacan, Il Seminario. Libro VI. Il desiderio e la sua interpretazione, cit., pp. 111-112.  
7 Cfr. S. Freud, Osservazioni su un caso di nevrosi ossessiva (Caso clinico dell’uomo dei topi) [1909], in Opere, vol. 6, 

cit., p. 26, e Costruzioni nell’analisi [1937], in Opere, vol. 11, Boringhieri, Torino 1979, p. 549. 
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al microscopio ma che si può solo ascoltare. In questa comunità l’unico modo per far progredire la 

conoscenza è il confronto sul reale in gioco a partire dalla costruzione. Essa deve dar prova della 

sua tenuta e al contempo indicare i punti di incidenza dell’alea del soggetto8. 

È un lavoro di dettaglio, di precisione, di pazienza. L’esposizione di un caso, per servire 

realmente alla trasmissione, ha bisogno di tempo e di attenzione. I casi freudiani sono ancora oggi la 

materia su cui si fonda la psicoanalisi e la prima via, la più convincente ed efficace, della sua 

trasmissione. 

 

 

5. Supervisione e costruzione del caso: differenze  

 

Ancora un’osservazione sulla differenza tra supervisione e costruzione del caso clinico. Se 

seguiamo il metodo di Freud così come ci è raccontato dai suoi allievi e quello di Lacan per come 

lui stesso vi allude, la supervisione ha il suo focus sul praticante. La mira del supervisore può 

oscillare dal praticante al caso che è portato in supervisione9, a seconda dei momenti interverrà più 

sull’uno o sull’altro, ma la sua direzione è inequivocabile: si tratta di far fare dei progressi al 

praticante sulla strada della sua posizione analitica.  

Il resoconto del caso in supervisione non è mai completo, in genere è bene che parta da un 

punto di inciampo o incertezza nella conduzione della cura e vada a precisare l’atto. Il più delle 

volte, agli inizi, serve a introdurre il praticante al silenzio e all’attesa, che sono gli atti fondamentali 

e più potenti in analisi e vanno conosciuti, sperimentati e maneggiati con cura per imparare a 

misurarne gli effetti e a servirsene. Certo, fanno parte dell’abc della posizione analitica, ma sono 

talmente sovversivi rispetto a ogni pratica di parola che richiedono un lungo apprendistato. 

Per poter assolvere a questo compito la supervisione ha da essere regolare, con una continuità 

analoga a quella dell’analisi personale. Gli atti del supervisore possono essere altrettanto dissonanti, 

incomprensibili o disturbanti di quelli dell’analista, a volte. Perché no? Se servono a far prendere 

contatto il praticante con quanto di fantasmatico gli sta ostruendo tanto la messa a fuoco del caso 

quanto l’atto. È questo l’asse comune tra analisi e supervisione che dà luogo a un rimando fecondo 

tra l’uno e l’altro processo. In questa prospettiva confrontare più supervisioni con analisti diversi su 

uno stesso caso serve solo a creare le condizioni perché la supervisione perda ogni efficacia sulla 

formazione.  

Tutt’altra cosa è la costruzione del caso clinico, laddove il focus non è sul praticante  il suo 

ascolto e il suo atto – ma sul caso clinico nella sua materialità. Materialità fatta dei significanti, 

dell’oggetto a e della logica che li tiene insieme. Non può non emergere anche lì – ora più ora meno 

 l’ostacolo costituito dal fantasma del praticante e dalla sua ricerca di padronanza, ma non possono 

essere trattati in quel contesto né, a mio avviso, toccati più di tanto perché non ci sono la 

riservatezza e la cessione di fiducia che sono impliciti nel transfert della relazione con il 

supervisore. Per contro, l’introduzione alle modalità della trasmissione e del dibattito scientifico che 

viene svolta dalla costruzione del caso ha un grande effetto sulla formazione. 

Se dunque in entrambe le situazioni – costruzione del caso e supervisione   il caso è colto solo 

attraverso il filtro del praticante, bisogna però rilevare che il focus, i mezzi e il fine delle due 

situazioni sono divergenti. 
 

                                                           
8 Cfr. M. Bassols, Il sistema “psi” e il suo vuoto, in Attualità Lacaniana, n. 1, Franco Angeli, Milano 2005. 
9 Fu la conclusione del Congresso dell’AMP riunito a Bruxelles nel luglio 2002, sul tema “L’effetto di formazione in 

psicoanalisi” ricapitolata da J.-A. Miller nell’intervento di chiusura. In Le débat, La cause freudienne 52, Navarin, Paris 

2002.  
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Giornata di Scuola 
 

 

Michela Zanella 

 

 

 

Per la prima volta ad Ancona, il 10 dicembre scorso, in una splendida cornice, la Mole 

Vanvitelliana, sono state ospitate le attività della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi. La Giornata, dal 

titolo Urgenza e Crisi, ha dato il via all’anno di lavoro della SLP, e a tale proposito è stato scelto di 

ripartire dalla psicoanalisi applicata.  

Le esperienze di chi a vario titolo e grado opera, orientato dalla psicoanalisi, nei luoghi più 

diversi, costituiscono, infatti, una risorsa che può contribuire all’avanzamento della psicoanalisi 

stessa, ma solo se, come ha puntualizzato la Presidente Paola Bolgiani, sono articolate con l’Uno 

della Scuola. Questa funziona secondo la logica del non-tutto, per cui chi trova in essa il luogo della 

messa alla prova della propria formazione, accede ad uno spazio aperto al non-sapere che si fa 

supplementare al tutto-sapere che, invece, nelle istituzioni sociali di cura detiene l’esperto, sia esso 

psichiatra, medico, psicologo ecc. Tale esperto ricorrendo a protocolli e a risposte standardizzate, 

che il discorso del padrone gli impone, tende a ridurre l’essere parlante ad un elemento statistico il 

cui valore è prettamente economico. Per cui la logica diversa su cui si sostiene la psicoanalisi 

applicata assume anche una portata politica in quanto è uno dei modi per contrastare la spinta 

all’omologazione e di conseguenza alla segregazione, tipiche tendenze della nostra 

contemporaneità. 

Proprio da quest’ultima sono stati prelevati i due significanti padrone che fanno coppia nel 

titolo della Giornata, nella continuità di una riflessione che attraversa gli ultimi anni della nostra 

comunità analitica e che concerne il reale. Urgenza e crisi hanno una radice in comune, che è 

appunto il reale; entrambi sono nomi del reale.  

Per declinarli nelle loro molteplici sfaccettature sono state organizzate due sessioni  Urgenza 

e domanda, la prima e, Emergenza del reale e crisi, la seconda  in cui si è entrati nel dettaglio 

delle pratiche cliniche. Ciascuna sessione è poi stata illuminata da un momento Flash, ovvero da 

interventi molto condensati che hanno fatto risuonare i temi trattati. Ampi e vivaci dibattiti hanno 

cadenzato la Giornata catturando l’attenzione dei presenti. 

L’urgenza è al cuore dell’esperienza psicoanalitica: “Si può dire che l’urgenza è in qualche 

modo la versione già terapeutica della fretta”1. Indica, infatti, un particolare rapporto con il tempo in 

cui il soggetto sente che non è più possibile aspettare, gli eventi lo superano, la sofferenza lo 

attanaglia, fa irruzione qualcosa che rappresenta un troppo da sopportare: pressante si fa la richiesta 

di intervenire subito. Non bisogna lasciare che si perda questo momento, che potrebbe rivelarsi 

prolifico. “Nulla di creato che non appaia nell’urgenza, nulla nell’urgenza che non generi il proprio 

superamento nella parola”2, ci indica Lacan. Quindi per superare l’urgenza è necessaria la via della 

parola, ma non sempre la sofferenza è già indirizzata e assume la forma di domanda di analisi, 

ovvero di una domanda che si collega all’inconscio. Spesso si tratta di una richiesta, se non 

addirittura di un appello, che non è il soggetto stesso a formulare ma è l’Altro che chiede per lui, 

l’Altro familiare o sociale, che insiste perché qualcosa venga fatto. L’urgenza così può dar voce a 

una domanda grezza, che necessita di essere lavorata, caso per caso, valutando chi far parlare e a chi 

si parla. Si impone una clinica del preliminare intenta a collegare il soggetto con un sapere 

                                                           
1 J.-A. Miller, L’inconscio reale. Corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII nell’a.a. 

2006-2007, lezione del 15 novembre 2006, in La Psicoanalisi, n. 42, Astrolabio, Roma 2007, p. 124.  
2 J. Lacan, Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi [1953], in Scritti, vol. I, Einaudi, Torino 

1974, p. 234. 
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supposto, cioè un sapere che ignorava di sapere, cui si dà il nome di inconscio. Il tutto si traduce in 

un ricollegamento con il discorso dell’Altro, ovvero con la realtà sociale.  

“Crisi” è l’altro significante padrone, talmente ricorrente nella nostra epoca da risultare 

inflazionato, per cui anziché un momento di passaggio la crisi, economica, lavorativa, sociale, 

familiare ecc., sembra essere diventata una condizione permanente. Per la psicoanalisi “una crisi è il 

reale scatenato, impossibile da dominare”3, in quanto squarcia il quadro simbolico rendendolo 

inoperante. Saltano certezze e punti di riferimento, niente è più come prima. Com’è stato ripetuto 

più volte, nel corso della Giornata, “lo psicoanalista è amico della crisi”4, nel senso che non 

indietreggia di fronte a ciò che non va, a ciò che non funziona, ma considera la crisi da una 

prospettiva diversa ovvero come possibile ricerca di una sistemazione più soddisfacente delle 

soluzioni sintomatiche.  

Molti dei casi presentati hanno mostrato situazioni limite in cui la funzione dell’analista è stata 

quella di incarnare, con la sua presenza reale, un bordo che ha fatto da limite a una deriva 

distruttiva. Condizione minimale quella del bordo, dell’argine all’irruzione del reale, senza la quale 

non è possibile operare e che ha aperto a una dimensione dell’Altro come luogo verso il quale 

indirizzare una domanda. Si può dire, infatti, che il filo rosso che ha attraversato gli interventi è 

stata la questione di come introdurre l’Altro, di come reinventarlo, quando i sembianti vacillano e si 

rivelano per quello che sono, finzione sganciata dal reale. 

In conclusione il panorama vario e molteplice delle testimonianze ascoltate, ha presentato una 

visione caleidoscopica delle pratiche orientate dalla psicoanalisi, connessa con lo stato della civiltà. 

È la clinica del domani che è già oggi, secondo J.-D. Matet, che sottolinea come si sia aperta una 

finestra sul futuro, dato che l’incidenza della psicoanalisi applicata andrà via via crescendo. 

Pertanto diventa sempre più importante far conoscere il contributo, che l’orientamento 

psicoanalitico apporta, in modo incisivo, al trattamento del disagio contemporaneo. Da qui deriva il 

grande interesse per la Giornata, che per gli argomenti trattati si è rivelata preparatoria a PIPOL 8  

Congresso che si terrà a Bruxelles il prossimo luglio, il cui dibattito sarà focalizzato sulla clinica 

fuori dalle norme  e altresì collegata alla clinica dei Nomi del Padre, che ci convoca a Torino il 27 

e 28 maggio nell’ambito del Convegno nazionale. 
 

                                                           
3 Intervista a Jacques-Alain Miller, pubblicata sul quotidiano Marianne, il 10 ottobre 2008, consultabile in 

ampblog2006.blogspot/2011/10/intervista-jacques-alain-miller.html 
4 Ibidem. 

../AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/ampblog2006.blogspot/2011/10/intervista-jacques-alain-miller.html
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Resoconto delle XV Giornate dell’Escuela Lacaniana de 

Psicoanálisis 
 

 

Soledad Bertrán* 

 

 

 

Le XV Giornate dell’Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) si sono svolte il 19 e 20 

novembre all’Ordine dei Medici di Madrid. L’evento ha richiamato più di seicento persone intorno 

a un titolo che ha sollevato un profondo interesse: Donne, un’interrogazione per la psicoanalisi. 

Durante le due giornate, membri, partecipanti, amici del Campo freudiano e interessati al discorso 

della psicoanalisi hanno assistito a un lavoro intenso intorno alla clinica contemporanea, alle 

riflessioni e agli insegnamenti dell’esperienza analitica, alle conversazioni riguardanti il tema delle 

Giornate e le produzioni dei cartellizzanti.  

E sia nella modalità del Cartello tradizionale, così come in quella del Cartello express, nel 

periodo precedente alle Giornate si sono costituiti numerosi dispositivi di ricerca nelle diverse sedi 

dell’ELP, intorno a questioni fondamentali sulle donne: la clinica dell’amore e la funzione del 

partner; l’amore, il desiderio e il godimento de Le donne; la femminilità; la posizione dell’analista e 

la logica femminile; la maternità; il sintomo isterico e l’altro sintomo... Alcuni di questi lavori sono 

stati presentati nelle sedi delle diverse comunità della ELP, il dibattito precedente alle Giornate, e 

altri  hanno avuto luogo nelle stesse Giornate oppure sono stati diffusi attraverso un sito web creato  

per l’evento1 che ha ottenuto una grande diffusione attraverso i social network. Sotto le voci 

Attualità, Arte, Biografie, Cinema, Interviste, Episteme, Humor, Letteratura e Rapporto AMP, una 

moltitudine di membri, partecipanti e amici dell’ELP e di altre Scuole dell’Associazione Mondiale 

di Psicoanalisi, hanno contribuito con le loro produzioni, convocati da un testo di presentazione, che 

ha saputo generare entusiasmo e da cui riproduciamo qui il primo e l’ultimo capoverso: 

 
Un rapporto speciale lega la psicoanalisi con le donne. Loro hanno aperto a Sigmund Freud le porte dell’inconscio 

e lo hanno condotto alla creazione della psicoanalisi. Da allora, la domanda freudiana “cosa vuole una donna?” è 

centrale per la pratica analitica.  

[…] Jacques Lacan ci invita a lasciarci interrogare dal femminile, tenendo conto che esso non potrà mai essere 

detto totalmente, ma che ciò non impedisce che il discorso analitico possa dare alcuni riferimenti sulle donne, una per 

una2.  

 

L’apertura delle Giornate, da parte dei direttori, Joaquín Caretti e Rosa López, ha contato sulla 

presenza di Ana Lía Gana, Direttrice della Comunità di Madrid dell’ELP, e ha dato inizio, nel 

Grande Anfiteatro dell’Ordine dei Medici, alle conferenze di Santiago Castellanos, presidente 

uscente dell’ELP, e Marie-Hélène Brousse. Santiago Castellanos ha intitolato il suo lavoro 

Segregazioni, stabilendo tre punteggiature: le donne che hanno aperto a Freud la porta  

dell’inconscio; la segregazione e il razzismo come significanti padroni dell’epoca, e la minaccia che 

incombe sulla soggettività e la psicoanalisi stessa, segnalando il carattere sovversivo del discorso 

della psicoanalisi e sottolineando che se “è debitore, dalla sua creazione, dell’esperienza 

dell’ascoltare le donne è anch’esso nel medesimo campo della segregazione che, dal discorso della 

scienza e dal discorso capitalista, opera”3. 

                                                           
* Psicologa del Departamento de Educación de l’Ajuntament de Barcelona e socia de la Comunidad de Catalunya de la 

ELP. 
1 In  http://mujeres.jornadeselp.com 
2 Presentazione delle XV Jornadas de la ELP in mujeres.jornadaselp.com/presentacion-de-las-xv-jornadas-mujeres/ 
3 S. Castellanos, Segregaciones, in https://www.facebook.com/santiago.castellanos.505/posts/10210935879862213 

../AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/mujeres.jornadeselp.com
../AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Temp/mujeres.jornadaselp.com/presentacion-de-las-xv-jornadas-mujeres/
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Marie-Hélène Brousse, con il suo lavoro intitolato Un così raro oggetto4 ha sostenuto che, in 

quest’epoca di svanimento dell’ordine del Padre, non si sta realizzando una femminilizzazione, 

bensì una mascolinizzazione generalizzata, una virilizzazione generalizzata, che tocca anche le 

donne. A partire dalla clinica contemporanea, con la confusione dei sembianti di cui partecipano i 

generi e le identificazioni, ella propone tre possibilità: la soluzione attraverso il molteplice e il 

fluido, la confusione dei generi, la soluzione trans; la soluzione attraverso la continuità, che è la 

soluzione dal lato del superio; e la soluzione analitica, che produce qualcosa del femminile 

separando i sembianti dal godimento.  

Le simultanee, durante la giornata del sabato, hanno beneficiato di presentazioni, commentate 

dai membri dell’ELP o da altre Scuole dell’AMP, intorno a diversi assi: Destini della forclusione, 

Maternità, Lettere di donne, Che ne è stato dell’amore per il padre?, Isteria e Femminilità, Amore 

nel XXI secolo, Altra per se stessa, Funzione dell’analista, Produzioni dei cartellizzanti, Finzioni 

femminili, Amore e godimento, Il malinteso del non-rapporto sessuale, Il corpo dell’angoscia, 

Devastazioni, Non c’è norma sessuale, Variazioni della vita femminile, Dongiovannismi e L’affetto 

che non inganna.  

Il pomeriggio si è concluso con gli insegnamenti dell’esperienza analitica con le prime 

testimonianze, sconvolgenti e lungamente applaudite di Silvia Nieto su Il divenire del privato, e 

Óscar Ventura su Silenzio, memoria, rumore... e oblio. Insieme agli interventi nella plenaria della 

domenica, di Fabián Fajnwaks e Véronique Voruz, e di Dalila Arpin y Angélica Marchesini, gli 

Analisti della Scuola hanno testimoniato del loro percorso e conclusione dell’analisi: della riduzione 

del godimento fallico e la comparsa del femminile; la costruzione del fantasma e il consolidamento 

del sintomo, l’atto analitico; la caduta dell’Altro e i sogni conclusivi; e ciò che resta come pezzi 

staccati.  

La giornata della domenica è iniziata con quattro conversazioni simultanee tra analisti 

dell’ELP: Margarita Bolinches e Mercedes de Francisco hanno conversato su Le donne e l’amore, 

coordinate da Marta Serra; Jorge Alemán e Beatriz García sul Rifiuto della femminilità, coordinati 

da Shula Eldar; Carmen Carceller e Carmen Cuñat, coordinate da Manuel Fernández Blanco, hanno 

conversato sul Femminile e la posizione dell’analista; e Mónica Marín e Gabriela Medín, 

coordinate da Rosalba Zaidel, sulle Maternità. Queste conversazioni hanno dato inizio alla 

partecipazione dei presenti attraverso delle domande e delle riflessioni suscitate dagli interventi, 

promovendo alcuni dibattiti.   

Joaquín Caretti e Manuel Montalbán hanno partecipato alla tavola rotonda, con i commenti di 

Hebe Tizio, La femminilizzazione del mondo, interrogandosi se sia lo svanimento del Padre a 

produrla, e introducendo una riflessione sulle logiche maschile e femminile.  

Infine Miquel Bassols, presidente dell’AMP, ha fatto una presentazione del prossimo 

Convegno dell’AMP, che si realizzerà a Barcellona nel 2018 con il titolo Le psicosi ordinarie e le 

altre, sotto transfert5; e Jean-Daniel Matet, presidente dell’Eurofederazione di Psicoanalisi, ha 

presentato il IV Convegno Europeo di Psicoanalisi, Pipol VIII, che il 1 e 2 luglio 2017 si terrà a 

Bruxelles con il titolo La clinica fuori dalle norme. 

Enric Berenguer, presidente entrante dell’ELP, ha concluso l’evento, sottolineando che la 

Scuola deve pensarsi come un concetto fondamentale della psicoanalisi, e proponendo per il lavoro 

di tenere conto delle “conseguenze traumatiche dell’ultimo insegnamento di Lacan”, e la linea di 

ricerca lanciata da Jacques-Alain Miller intorno a ciò che sarebbe la psicoanalisi nel XXI secolo.  

 
Traduzione di Susana Liberatore 

 

Revisione di Laura Pacati 

 

                                                           
4 M.-H. Brousse, Un così raro oggetto, in http://www.radiolacan.com/it/channel/3 
5 M. Bassols, Presentazione del XI Congresso dell’AMP, Le psicosi ordinarie e le altre, sotto transfert, in 

http://www.radiolacan.com/it/topic/888/3 

http://www.radiolacan.com/it/channel/3
http://www.radiolacan.com/it/topic/888/3
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A proposito delle Journées dell’ECF 2016 L’objet regard 

Ceci n’est pas un compte rendu / Questo non è un resoconto 
 

 

Francesca Carmignani 

 

 
 

Faire tache1 comme tâche 

 

Il compito dell’analista è fare macchia nel quadro. 

Lasceremo volutamente in francese anche in questo testo italiano, il gioco omofonico tra tache 

macchia e tâche compito, così come ci è venuto direttamente in mente nel corso di queste 

formidabili giornate annuali dell’École de la Cause Freudienne (ECF). In effetti, non il solo 

inconscio transferale ha le sue formazioni, ma anche l’inconscio reale ha i suoi effetti o ancor 

meglio eventi, potremmo dire. Dunque rispettiamoli nella loro emergenza, e chi legge avrà pazienza 

di accogliere anche questo piccolo equivoco che è quasi un Witz. 

La macchia preesiste allo sguardo. 

Quindi, anche ispirandosi, seppur con una variazione, al Seminario XI2, il compito dell’analista 

è di fare macchia, per indicare al soggetto la macchia che egli stesso è. 

Analista-macchia nel quadro del fantasma, analista-macchia nello scenario di godimento. 

Estraendovisi, inserendovisi. Guardando senza occuparsi di vederlo, ciò che “riguarda” il 

parlessere in analisi. 

 

 

                                                           
1 Faire tache alla lettera fare macchia, nella lingua francese è un’espressione idiomatica che indica lo stonare. Ad 

esempio, faire tache dans le tableau è stonare nel quadro. 
2 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 2003, 

pp. 73-74, 97, 268. 
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Si ascolta dir(si) lo sguardo… per leggerlo nel nodo 

 

Allora si ascolta, si ascolta lo sguardo nel tourbillon appassionante delle sale simultanee. 

Una strategia dell’analista può ad esempio essere “dare a vedere”, proprio per “spodestare 

l’occhio malevolo dal suo dominio sullo sguardo”. Possiamo cogliere questa felice espressione 

coniata da Jacques Borie, nel corso di un suo commento su un caso. Si tratta di un analizzante 

artista, di cui solamente una lettura borromea può giungere a evidenziare che ancora il soggetto non 

arriva a autorizzarsi a partire dal suo sinthomo: sublimazione riuscita quindi, ma nessuna 

sinthomatizzazione ancora possibile.   

Così il match resta aperto, per riuscire ad arrangiare insieme sublimazione e sinthomo. 

L’oggetto lavorato in analisi ha consentito di farsi uno sgabello, ma non ancora un sinthomo. 

Sublimazione e sinthomo costituiscono gli assi portanti nella clinica borromea, che non nega in 

alcun modo l’approccio strutturale. 

Dunque, delle declinazioni variabili, delle modalità differenti o piuttosto degli stili vivaci e 

vivificanti di conduzione della cura, vanno passo passo a delinearsi di fronte al pubblico presente 

nelle sale. 

L’estrazione dell’oggetto, o meglio del godimento fissato sull’oggetto nel quale si è condensato 

e che il soggetto non abbandona, si può eseguire distendendo sul divano quegli analizzanti per cui 

lo sguardo dell’Altro presente nel campo, o alimenta il tentativo di seduzione fallica oppure li 

perseguita letteralmente. Per altri, apparentemente all’inverso, ma in realtà, sempre guidati dalla 

logica dell’estrazione e della localizzazione, è essenziale mantenere il vis à vis con l’analista, il cui 

sguardo può bordare e appunto localizzare l’eccesso di godimento scopico. 

 

 

Ça nous regarde 

 

Arriva domenica. 

Si è tutti regardés. Ci concerne tutti. Ça nous regarde. L’inconscio ci guarda, tutto questo ci 

riguarda. Questi tanto graziosi, quanto interpretativamente potenti giochi di parole, che aprono la 

mattinata dei lavori, sono possibili nella lingua francese grazie alla polisemanticità del verbo 

regarder e grazie al ça, pronome neutro e al contempo nome dell’inconscio. Vale a dire l’oggetto 

sguardo ci ri-guarda tutti, così come sanno evidenziare in modo vivace ed efficace Laurent Dupont, 

direttore delle Journées, e Christiane Alberti, Presidente dell’ECF, nei loro trascinanti interventi 

introduttivi alle plenarie domenicali. 

E poi una sessione fulminante. 

Se noi facciamo delle sedute brevi, perché non presentare anche delle testimonianze di passe 

brevi? Così c’interroga e sollecita Éric Laurent che presiede la prima sessione. 

Possiamo allora ascoltare il pudore coraggioso della costruzione precisa di Hélène Guilbaud 

che estraendo lo sguardo di troppo, filo rintracciato del fantasmatico romanzo familiare, riprende 

vita e forza desiderante; o ancora ci trasporta la vivacità ritmata di Jérôme Lecaux che ci presenta il 

prezzo del suo io camaleontico che in realtà era prigione pur di avere lo sguardo dell’Altro. Infine 

assistiamo alla grazia logica che s’incarna, di Véronique Voruz, la quale illumina il valore di 

scansione e di alleggerimento della jouissance, operato dai sogni anche nell’outrepasse (oltre 

passe). 

Che fortuna aver tradotto, per questo numero della nostra rivista, queste traiettorie verso 

l’intraducibile della lettera singolare di godimento, littorale che fa ex-sistere! 
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Degli extimes nelle plenarie per farci aprire ancora di più gli occhi 

 

Arriva così il critico cinematografico Serge Toubiana che ci rinvia all’Italia, intervistato 

dall’amico analista Gerard Wajcman. Lo sguardo del bambino spaventato ne La Strada di Fellini è 

proprio il suo, come possiamo leggere nel suo libro Les fantômes du souvenir3. Questi ci racconta 

che è stato come se Godard avesse aperto per lui la finestra sul mondo e avesse detto allo stesso 

Toubiana: “Guarda!”. Appello allo sguardo che cambia un’esistenza. 

E ancora François Ansermet, che ha l’ardore di arrivare a interrogare lo scienziato ricercatore 

Alain Prochiantz sugli esseri viventi, sul corpo reale nella sua brutalità e reso umano proprio tramite 

l’estrazione di godimento in più, per mezzo del significante che ci affetta. Essere affetti dai 

significanti goduti, è esattamente dire il corpo che cambia senza tregua, senza afferrarlo mai con il 

nostro sguardo, ma continuandolo a dire. Lo sguardo, il dire e i detti. In questo modo si chiarisce 

anche la logica delle manovre presentate nei casi ascoltati nelle sale simultanee rispetto a una 

qualsiasi struttura soggettiva interessata. Perché si è sempre in una conduzione della cura, una per 

una, che però, pur nelle sue variazioni di partitura, sempre contorna e approda all’indicibile, come 

in special modo le passe ci mostrano magnificamente. 

 

 

Il coraggio di guardare in faccia il nostro godimento 

 

Anche nelle sessioni del pomeriggio siamo catturati dalle testimonianze degli Analisti della 

Scuola (AE), che pur nella loro differenza assoluta, ci concernono tutti, in quanto lavoro per e della 

Scuola Una. Con la sua precisione incalzante, Marie-Hélène Brousse non smette d’interrogare i due 

AE Caroline Doucet e Fabián Fajnwaks, sulla trasformazione subita dal superio nel corso 

dell’analisi e quindi sulla conseguente modificazione dello stile della personale grammatica 

pulsionale. Che cos’è il superio nella clinica del parlessere? Di che cos’è il marchio, benché con 

l’analisi ne cambi la presa?  

E poi la delicatezza di Anne Lysy che sa centrare la sessione di passe, da lei presieduta, sul 

passaggio dall’opacità del sintomo al saperci fare con la modifica del proprio stile di godimento.  

Cogliamo così il ridere fatto di una stoffa differente all’inizio e alla fine del tragitto analitico di 

Dalila Arpin (il fenomeno non è la struttura, dunque possiamo non smettere di riferirci anche alle 

puntualizzazioni della clinica strutturale per abbordare gli equivoci del parlesssere). Oppure 

apprezziamo la danza analitica verso la donna reale, invece della donna-bambina del fantasma, nel 

testo presentatoci da Dominique Holvoet, testo che è uno slalom tra fallo e inibizione, fino a 

giungere alla danza del reale, adesso che non è più danzatore nell’immaginario fallico 

dell’identificazione alla piccola figlia femmina. Infine, in questo trio, ascoltiamo Daniel Pasqualin, 

il quale è capace di rendere conto con una vivacità di scrittura trainante e sapiente delle scansioni 

prodotte dagli atti dell’analista, tra le interpretazioni e gli equivoci, tagli che fanno passare dalla 

posizione identificatoria di un Cappuccetto Rosso al saperci fare con la pulsione orale. 

 

 

Dell’opera d’arte e dell’outrepasse: un gioioso non rapporto 

 

Per concludere prendendo appoggio sul tempo logico che non è quello necessariamente 

cronologico del programma delle Journées, e lasciandoci condurre dalla scrittura, che come tutti noi 

sappiamo molto bene grazie a Lacan, non è lo scritto, vorrei appoggiarmi sulla lettera che ci ha 

presentato l’artista performeuse Sophie Calle. 

Quest’artista ci offre delle coordinate essenziali nella clinica del parlessere. Marie-Hélène 

Brousse si fa insegnare dal percorso di questa donna geniale e conduce anche noi ad apprendere da 

                                                           
3 Cfr. S. Toubiana, Les fantômes du souvenir, Grasset, Paris 2016. 
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questo cammino, artistico e inscindibilmente di vita, grazie al testo appassionante, da lei scritto su 

Calle per Lacan Quotidien4.   

Dunque, come in un Moebius, abbiamo cominciato questo resoconto con sublimazione e 

sinthomo e su questo ritorniamo. Si potrebbe forse dire che è esattamente il movimento di 

un’analisi: percorrere senza sosta il nostro Moebius, ogni volta prodotto dal taglio dell’analista, lato 

sinthomatizzazione e lato sgabello, affinché si costruisca il sinthomo in continuità e la sublimazione 

sia finalmente anch’essa dal lato del fuori-senso. 

Perché il rapporto tra sinthomo e sgabello è un po’ il non rapporto tra i due godimenti che si 

trovano sul nastro di Moebius del parlessere, che in fondo gode solo dell’Un-corpo. 

L’estrazione di vuoto di Sophie Calle è il suo lavoro di taglio, di cross-cap, che ci mostra 

ancora una volta che l’oggetto stesso è il vuoto. 

E se Véronique Voruz nella sua versione di passe presentata in queste Journées, ci ricorda che 

occorre passare attraverso il buco dello sguardo, con un’espressione topologicamente acutissima, 

Sophie Calle ci mostra che ex-sistere attraverso il buco che è il corpo, è passare dal luogo al posto. 

Bisogna dunque bucare il vuoto con la puntuazione in analisi, passando attraverso i differenti 

oggetti tra i quali lo sguardo è il più duro da far cadere per annodare con gioia nella fine d’analisi. 

La musica di puntuazione del nostro godimento nel corpo: è forse questa la via, ossia la voce [la 

voie, la voix omofoniche in francese] dell’outrepasse? È forse la voce al di là dello sguardo che dà 

accesso al discorso senza parole, ossia alla poesia della propria lettera di godimento? 

Perché il punto dal quale possiamo guardare meglio in faccia la nostra jouissance, è 

esattamente il punto cieco dato dal nostro stile pulsionale, il piccolo delirio fantasmatico di 

ciascuno, che ci conduce ad ascoltare il silenzio della pulsione, per sentire il fuori senso del corpo 

che ci “riguarda”, così da arrivare a servircene come analizzanti e come analisti.  

 

 

                                                           
4 M.-H. Brousse, “Hors d’atteinte, à portée de main”. L’art à l’époque de l’inconscient réel, in Lacan Quotidien, n. 

614, in http://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2016/12/LQ-614.pdf Tradotto in questo numero con il 

titolo “Fuori portata, a portata di mano”. L’arte nell’epoca dell’inconscio reale. 

http://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2016/12/LQ-614.pdf
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Un aggancio dell’io e della pulsione 

 

 

Éric Laurent* 

 

 

 

Che cos’è un analista?1  

A questa domanda, un cattivo modo di rispondere sarebbe quello di farne un essenzialismo, di 

fornire la lista dei predicati tramite i quali potremmo definire ciò che un analista è. Jacques Lacan 

proponeva un’altra via. 

Un analista è prima di tutto un soggetto che sostiene un performativo. È quello che innanzitutto 

ha dichiarato “io ho terminato la mia analisi”, frase assai inverosimile da sostenere. È sicuro? È per 

questo che una volta che ciò viene detto, una volta che viene proferito, occorre sostenere questo 

performativo davanti a qualcun altro che ci è passato. 

Ed è ciò che fa ciascuno dei tre Analisti della Scuola che qui presenti, hanno sostenuto in 

un’esperienza regolata il loro performativo e alla fine resta l’“io ho”2 [j’ai], l’io ho di “io ho 

terminato la mia analisi”. Qual è questo “io” [je] che sostiene questo dire? Qual è l’io [je] che resta 

dopo la traversata delle identificazioni, l’io che resta dopo aver interrogato l’io [moi], dopo essersi 

resi conto del guazzabuglio inverosimile che rappresenta questo io [moi] . Che cos’è questo “io” [je] 

agganciato a ciò che c’è di più sicuro, la pulsione?3 

Ed è dove l’aggancio dell’“io” e della pulsione è messo in gioco in modo cruciale attorno allo 

sguardo. Lo sguardo, Christiane Alberti e Laurent Dupont nelle loro introduzioni lo sottolineavano, 

questo sguardo sempre già lì, si traversa? Qual è questo rapporto ultimo con la rappresentazione che 

si annoda intorno a quest’oggetto, al punto che se ne può fare in effetti un tratto di civilizzazione, 

l’epoca dello sguardo trionfante, lo sguardo assoluto come lo chiama il nostro amico Gérard 

Wajcman? 

Dunque, nell’esperienza della hall del Palazzo dei Congressi, quella del mazzo di fiori 

rovesciato, che Philippe Metz ha molto ben composto per noi, anche con quest’illusione del pesce 

nella boccia, così sorprendente a causa del grado d’illusione supplementare dato dalla trasparenza 

dell’acqua per agganciare l’oggetto al centro, si poteva vedere, in questo esperimento, la bascula del 

piano delle identificazioni dello specchio piano, separato da quest’aggancio sull’oggetto. 

Tramite questa bascula supplementare, sempre possibile, fino a che punto possiamo cogliere 

questo “io” che non ha più immagine? Dove si sostiene? Quest’interrogativo è quello che è al cuore 

dell’etica della psicoanalisi, quella che Freud aveva fissato con la sua massima che Lacan fa 

risuonare per noi in modo indimenticabile “Wo Es war soll Ich werden”4, “là dov’era l’Es, io devo 

avvenire”5.  

Ma è un “io” che oscilla, un “io” di assenza, un “io” di paradosso, un posto di “non c’è più 

posto”, nella passe e in ciò che segue, che Jacques-Alain Miller ha chiamato l’outrepasse. Ebbene 

                                                           
*
 Psicoanalista (Parigi) membro dell’École de la Cause Freudienne (ECF) e dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi 

(AMP), già presidente dell’AMP. 
1 Testo pronunciato il 6 novembre 2016 nella plenaria delle 46e Journées dell’ECF per introdurre la prima sessione: Gli 

analisti della Scuola e l’oggetto sguardo. Pubblicato su L’HEBDO-BLOG n. 88, consultabile in http://www.hebdo-

blog.fr/une-accroche-du-je-et-de-la-pulsion/ 
2  Abbiamo posto l’originale francese tra parentesi quadre per sottolineare l’affinità fonetica tra j’ai, ho e je, io. 
3  Segnaliamo con le parentesi quadre  la distinzione, altrimenti intraducibile, tra je (soggetto dell’inconscio) e moi (io). 
4 “Dove era l’Es, deve subentrare l’Io”. S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni) [1932], in 

Opere, vol. 11, Boringhieri, Torino 1979, p. 190. 
5 Éric Laurent traduce in questo caso: “là où C’était, Je dois advenir”. 

http://www.hebdo-blog.fr/une-accroche-du-je-et-de-la-pulsion/
http://www.hebdo-blog.fr/une-accroche-du-je-et-de-la-pulsion/
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ecco ciò di cui testimonieranno i tre Analisti della Scuola qui riuniti, ci spiegheranno i paradossi 

dell’“Io”. Passa [Ça passe], ma passa dove?6 

 

 
Traduzione di Francesca Carmignani 

 

Revisione di Francesco Paolo Alexandre Madonia 

 

                                                           
6 In francese: “Ça passe, mais ça passe où?”, equivoco tra ça, “ciò”, pronome  neutro, e ça, termine che indica l’Es ma 

anche tra passe come evento e nome della procedura di fine analisi e passe  indicativo presente del verbo passer 

[passare]. 
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Vedere attraverso il buco dello sguardo1 
 

  

Véronique Voruz* 

 

 

 

“In verità in psicoanalisi non c’è nulla da vedere e c’è tutto da dire. […] In questo naufragio 

delle immagini, ce ne sono tuttavia alcune che persistono [...]”2. La mia analisi è stata punteggiata 

da molteplici scansioni e interpretazioni. Tuttavia sono tre sogni che sono giunti a rivelare  e 

dunque a schiudere – come il parlessere fosse coordinato con il suo godimento; tre sogni, dunque, 

di passe, nella misura in cui, così come lo formula Jacques-Alain Miller, “La passe implica 

qualcosa come vedere la finestra e cogliere se stesso come soggetto della pulsione, vale a dire come 

ciò di cui godete facendone il giro in un costante insuccesso”3 – la finestra, vale a dire l’oggetto a 

come buco4.  

Che cosa ho visto dunque attraverso il buco dello sguardo? 

 

 

I – Vedere la “frase-immagine”5 del fantasma 

  

Il primo sogno mi ha “risvegliata”: è quello di una scena di cucina cannibale che si svolge nel 

dietro le quinte di Pol Pot, dittatore di un popolo che io sapevo essere talvolta capace di divorare 

carne umana, cosa di cui venni a conoscenza tramite la figlia adottiva di mia zia, che è cambogiana. 

In questo sogno ho visto, attraverso il buco dello sguardo, la “frase-immagine” del mio fantasma, 

ridotta al suo assioma: “un bambino viene divorato”. Ho visto le coordinate della mia modalità di 

godimento, soggetto che s’immaginava divorato dall’altro. Era la mia risposta fantasmatica alla 

posizione di godimento di mia madre-martire, una posizione che aveva messo in scena sul modello 

dell’imperativo cristico pronunciato durante l’Ultima Cena: “Prendete e mangiatene tutti, questo è il 

mio corpo”. Posizione anche troppo reale, quando il corpo offerto in pasto sacrificale è un corpo 

amputato. Vedere la scena del fantasma tramite “la finestra che io costituivo”, mi risvegliò alla sua 

legge bronzea: cioè, che ciò di cui si trattava non era nient’altro che tale legge6. 

 

 

II – Vedere la fissazione di godimento, il sintomo evento di corpo che itera7 

 

Il secondo sogno mi ha “separata”: salendo per un cammino di montagna per le sue scorciatoie, 

provoco una frana voltandomi vedo una gamba “strappata”, emergere da un cumulo di pietre. Ne 

                                                           
1 Testo pronunciato il 6 novembre 2016 nella plenaria delle 46e Journées dell’ECF, prima sessione: Gli analisti della 

Scuola e l’oggetto sguardo. Pubblicato su L’HEBDO-BLOG n. 88, consultabile in http://www.hebdo-blog.fr/voir-par-

le-trou-du-regard/ 

* Psicoanalista (Londra), Analista dell’École (A. E.), membro della New Lacanian School (NLS) e dell’Associazione 

Mondiale di Psicoanalisi (AMP). 
2 J.-A. Miller, L’immagine regina, in Delucidazioni su Lacan, Antigone Edizioni, Milano 2008, pp. 394-395.  
3 Ivi, p. 406. Traduzione leggermente modificata. 
4 “Come buco, può essere equivalente alla cornice, alla finestra, che sono l’opposto dello specchio. In particolare, non 

possiamo cogliere l’oggetto (a) allo specchio. Lo dice Lacan, che vi ha riflettuto a lungo: l’oggetto (a) è infatti la 

finestra che costituiamo noi stessi aprendo gli occhi”. Ivi, p. 405. 
5 Ivi, p. 397. 
6 Cfr. J.-A. Miller et Alii, Lakant, Borla, Roma 2004.   
7 Cfr. J.-A. Miller, L’Essere e l’Uno. Corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII nell’a.a. 

2011-2012, in La Psicanalisi, n. 53-54, Astrolabio, Roma 2013, p. 206.          

http://www.hebdo-blog.fr/voir-par-le-trou-du-regard/
http://www.hebdo-blog.fr/voir-par-le-trou-du-regard/
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faccio una nominazione: “quella che è tira via”8. È un “nome di sinthomo”9, enunciato10 in una 

seduta, che è logicamente, l’ultima. È lo statuto del corpo-immagine che è in gioco qui. Ero stata 

messa al mondo come pezzo di ricambio per un Altro corpo, corpo in pezzi staccati. Separarsi 

senza strapparsi11, è così che avevo intitolato la mia prima testimonianza: la gamba “strappata” del 

sogno, mi permette di “vedere” il mio statuto di membro del corpo dell’Altro, statuto che mi ha 

causato molta angoscia, quando si è trattato di essere membro di qualcosa. Questa nominazione ha 

avuto un effetto sul godimento: non sono più quella che passa il suo tempo a “strapparsi dei testi dal 

corpo” all’ultimo minuto, e anche se il mio “stile pulsionale” come l’avevo chiamato a Question 

d’École, resta dell’ordine di un “non c’è tempo da perdere”12, posso sopportare di vivere al 

presente. 

 

 

III – Vedere la matrice del superio  

 

Il terzo sogno, sogno di outrepasse mi ha “alleggerita”: la mia posizione, tanto quella analitica 

quanto nella vita, conserva la traccia dei resti fantasmatici, di una posizione subordinata al 

“Prendete e mangiatene tutti”, ancora! Alla fine dell’estate di ritorno dalla montagna, ho sognato 

che io e mia madre eravamo in equilibrio tra due rocce, al di sopra del vuoto. Le urlavo di aiutarmi 

perché era lei che mi aveva messo in questa brutta situazione. Lei cadde. Guardai in basso e vidi il 

suo corpo sistemato, testa piedi, insieme a quello di mio padre, già caduto, nella posizione fetale dei 

gemelli che avevano perduto nel loro incidente. Vedere questa scena, che riorganizza gli elementi 

del romanzo familiare senza che io vi abbia niente a che fare, ha permesso la caduta del superio, 

della “superegoicità” – mia madre, partner del mio godimento. Mi sono ritrovata alleggerita di un 

godimento sacrificale “a voler dare tutto per la causa”, anche quella della psicoanalisi. Ma, a 

dimostrazione che il superio è motore del desiderio, invece di voler “chiacchierare” [causer] per la 

causa, è un “niente da dire”, che è venuto a chiudere la mia bocca su se stessa, in un ultimo 

mutamento del godimento orale. 

Nel mio caso, vedere attraverso il buco dello sguardo, è ciò che mi ha permesso di individuare, 

dove l’immaginario del corpo si annodava al godimento. Nei tre sogni, io non sono rappresentata: 

vedo quel che ha catturato il mio godimento tramite “la finestra che costituivo”. 

 

 
Traduzione di Francesca Carmignani 

 

Revisione di Francesco Paolo Alexandre Madonia 

 

 

 

                                                           
8 In francese: à l’arrache. L’espressione indica fare qualcosa frettolosamente, senza cura, tirare via un lavoro. Essa 

istituisce anche un rapporto con arracher, che significa “strappare”. 
9 É. Laurent, Le “nom de jouissance” et la répétition, in La Cause freudienne, n. 49, Paris 2001, p. 31 [T.N.].   
10 Secondo la formula: “Un dire è un modo della parola che si distingue dal fatto di fare evento”. J.-A. Miller, 

L’inconscio e il corpo parlante, in Il Corpo Parlante. Sull’inconscio nel secolo XXI, in Scilicet, Alpes, Roma 2016, p. 

XXIX. 
11 V. Voruz, Se séparer sans s’arracher,  in La Cause du désir, n. 92,  Navarin, Paris 2016, pp. 169-174. 
12 V. Voruz, Non c’è tempo da perdere, testimonianza al Convegno della SLP, Il tempo e l’atto nella pratica della 

psicoanalisi (Milano, 12 Giugno 2016). Pas de temps à perdre in Mental, n. 35, Janvier 2017. 
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L’io mimetico  
 

 

Jérôme Lecaux 

 

 

 

Quando l’analista ha grattato una macchia sul divano, ho saputo che il suo gesto mi designava1. 

Ciò che ero, è ciò che avevo voluto cancellare. L’interpretazione senza parole dell’analista ha avuto 

per effetto di farmi accettare che io sono macchia, qualcosa che non sparisce nella scena, che è di 

troppo. Prima di tutto questo, la forza mimetica aveva la meglio. Roger Caillois nei suoi studi sul 

mimetismo, mostra che il mimetismo non protegge l’insetto dal predatore2. C’è una tendenza a 

fondersi nell’ambiente, a depersonalizzarsi, a scomparire, fino all’estinzione della specie. Somiglia 

a una difesa, ma è un’incarnazione, della pulsione di morte. 

Una forza potente mi spingeva alla rinuncia, al rinnegamento di me stesso, a costituirmi come 

esca per il desiderio materno. Questa difesa puntava a distruggere tutto ciò che non era accettabile: 

il desiderio, il sesso, le mie particolarità. L’Altro che mi sono costruito voleva la mia castrazione, 

farmi tacere, farmi sparire. Collocavo nel campo dell’Altro il reale della pulsione d’odio, che non 

riuscivo a padroneggiare e lo mascheravo con lo schermo del fantasma. 

Lo sguardo di mia madre era il mio orizzonte. Spiava le parole che dicevo mentre sognavo, 

faceva amicizia con la mia maestra per sapere come andava in classe, si nascondeva nei cespugli 

intorno al cortile al momento della ricreazione per vedere se mi facevo degli amici. Si preoccupava 

del mio isolamento che era il rovescio della sua passione per me. Non c’era posto che per noi. Lei 

diceva che guardandomi negli occhi vedeva dentro di me e per molto tempo le ho creduto. Non 

potevo nasconderle niente, occorreva distruggere tutto ciò che non doveva esistere. Di questo 

sguardo, io ne godevo, mi esponevo a esso, vi cadevo, mi ci gettavo, l’oggetto a è un buco 

aspiratore; l’“io” vi spariva. 

Non riuscivo a sostenere il mio desiderio, a mantenermi come soggetto. Fondersi nello 

scenario, il mimetismo, restare nell’ombra, era un modo di lasciare posto all’oggetto, di cedere 

all’oggetto, di farsi vedere. È lasciare posto al godimento, al masochismo. La psicoanalisi al 

contrario punta a produrre la differenza assoluta3. Essere è essere desiderante, è essere di troppo, 

sostenere lo sguardo senza cancellarsi, la vita è una tensione, un arco teso. 

Nella sequenza del film che avevo evocato ai passeur, il cavaliere con le braccia incrociate che 

si espone ai proiettili, è una sorta di Cristo che va verso la sua morte. “Io do la mia vita per te”. È un 

quadro. “Ti do a vedere la mia morte che tu ti auguri”. Io godo e amo noi nella perfezione della mia 

morte eroica. “Si uccide un bambino”. Ciò facendo, io sono fallo immaginario. Completo lo 

sguardo inquieto di mia madre di cui mi assicuravo tanto più che soffrivo. Miserabile e malaticcio 

per inquietare l’Altro. Aveva occhi solo per me. 

È l’estrazione del significante “pilastro” che aveva permesso l’oscillazione della passe. Ero 

sempre stato il pilastro dell’Altro, non solamente materno. Pilastro, altro nome del fallo 

immaginario. Fare il pilastro era stato il bastone della mia propria zoppia. E il mio ritiro non ha 

alcun crollo. Assumere se stesso come una macchia dunque, di troppo, e poi estrarsi dal quadro, in 

meno. 

                                                           
 Psicoanalista (Lione), Analista dell’École (A. E.), membro dell’École de la Cause Freudienne (ECF) e 

dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi (AMP).  
1 Testo pronunciato il 6 novembre 2016 durante la plenaria delle 46e Journées dell’ECF, prima sessione: Gli analisti 

della Scuola e l’oggetto sguardo. Pubblicato su L’HEBDO-BLOG n. 88, consultabile in http://www.hebdo-blog.fr/le-

moi-mimetique/ 
2 Cfr. R. Caillois, Le mythe et l’homme, Gallimard, Paris 1938, pp. 86-122. 
3 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. LibroXI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964] Einaudi, Torino 2003, p. 

271.  

http://www.hebdo-blog.fr/le-moi-mimetique/
http://www.hebdo-blog.fr/le-moi-mimetique/
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Il desiderio non mi appartiene allo stesso titolo dell’io [moi] che credo di essere. L’io [moi] è   

padronanza. La fissità dell’immagine è analoga alla fissazione anale. L’immagine-schermo è una 

maniera d’ingannare4 le fauci spalancate dell’Altro e di nascondere il sadismo. 

La passe è sopraggiunta quando il desiderio, costruito in analisi, è stato più forte del superio, 

non c’è allora più bisogno di sostenersi con l’oggetto per inquadrare il fantasma. La traversata del 

fantasma è stata una rinuncia alla difesa tramite l’immagine, l’io esca, assumere ciò che sono. 

Lasciar andare la fascinazione per la morte come verità ultima. Rinunciare a questo volere della 

padronanza a profitto di quest’altra sorta di volere che è il desiderio. Assumere il desiderio è 

rinunciare all’oggetto, perché è riconoscere l’oggetto come vuoto. Dopo la passe ho l’impressione 

di essere sgombro da me [moi] stesso. 

 

 
Traduzione di Francesca Carmignani 

 

Revisione di Francesco Paolo Alexandre Madonia 

 

 

 

 

                                                           
4 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro IV. La relazione d’oggetto [1956-1957], Einaudi, Torino 1996, pp. 210-211. 
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Psicoanalisi e arte 
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“Fuori portata, a portata di mano”  

L’arte nell’epoca dell’inconscio reale  

 

 

Marie-Hélène Brousse 

 
 

 

Le giornate di studio e di ricerca dell’École de la Cause Freudienne1 sono un momento di 

scansione importante per l’avanzamento della psicoanalisi, in intensione così come in estensione2. 

Tali avanzamenti contribuiscono a produrre degli incontri tra l’attualità delle ricerche analitiche, le 

testimonianze degli Analisti della Scuola (AE), e quelle delle altre discipline. Tutto l’insegnamento 

di Lacan e quello di Jacques-Alain Miller, come d’altronde la storia del sapere lo dimostrano: 

l’incontro e la conversazione sono assolutamente necessari a ogni elaborazione epistemica. 

Quest’anno un incontro di questo tipo ha avuto luogo con l’artista e performer Sophie Calle. 

C’è un metodo Sophie Calle, come c’è un metodo psicoanalitico – il termine è qui da prendere nel 

senso stretto che gli ha dato Cartesio. L’arte e la psicoanalisi non vanno senza stabilire il discorso 

che creano su fondamenti etici ed epistemologici. Mi riferirò in questo breve articolo a una delle 

opere di Sophie Calle, TOUT3– titolo da prendere sul serio. Costituito di carte, formato cartolina, 

ognuna accompagnata da un breve testo, questo libro ripercorre la sua carriera fino al 2014 e 

concerne la sua vita attraverso le sue opere. Lei ha in effetti applicato alla sua vita la logica della 

sua opera, cosa che spiega la sua risposta, il 6 novembre alle Journées dell’ECF, alla mia domanda 

sull’impossibile limite del privato intimo e del pubblico. D’intimità non ce n’è, c’è la striscia di 

Moebius in atto. In questo lei si trova vicinissima all’orientamento lacaniano. 

 

 

Che cosa fa l’artista Sophie Calle? 

 

Sophie Calle produce delle estrazioni. Una frase banale del linguaggio quotidiano – “il 

linguaggio usato dalla gente”4, come dice Lacan – frase detta e ridetta, è estratta dal suo contesto, 

contesto che lei trasforma facendolo variare, come spiega a proposito della lettera di rottura che ella 

stessa non comprendeva. Il metodo di estrazione permette di elevare alla dignità di massime, di 

Haiku, un’espressione, una frase banale, che arriva così alla dignità di un poema, fonetico e visuale 

allo stesso tempo. C’è dunque in questo movimento d’estrazione una sublimazione, nel senso dato 

da Lacan il quale dissocia sublimazione e idealizzazione. 

Da questo TUTTO, si possono estrarre quattro frasi applicandogli il metodo della riduzione. Si 

sa che Jacques-Alain Miller ha dimostrato che in psicoanalisi la riduzione – che si vede all’opera 

nei risultati della passe – funziona congiuntamente a quella dell’aumento tramite la metafora. 

Nessun ricorso alla metafora nell’opera di Sophie Calle, lei cortocircuita il senso che ci colpisce. 

Nell’antinomia senso/significazione, lei sceglie la seconda.   

                                                           
* Psicoanalista (Parigi), membro dell’École della Cause Freudienne (ECF) e dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi 

(AMP). Dess di psicologia clinica e patologica (Rennes 2), dottore di psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII. 
1 Le 46e Journées de l’École de la Cause Freudienne (ECF) sul tema L’oggetto sguardo, si sono tenute il 5 e il 6 

novembre 2016 al Palazzo dei Congressi  a Parigi. Sophie Calle era una degli invitati delle plenarie. 
2 Testo già pubblicato in Lacan Quotidien, n. 614, consultabile in http://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-

content/uploads/2016/12/LQ-614.pdf 
3 S. Calle, TOUT, Actes Sud, Paris 2015.  
4 J. Lacan, (D’après) De la structure comme immixtion d’une altérité préalable à un sujet quelconque. Conference à 

Baltimore [1966], in La Cause du Désir, n. 94, Paris, Navarin 2016, p. 9. 

 
  

http://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2016/12/LQ-614.pdf
http://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2016/12/LQ-614.pdf
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La prima cartolina racconta un ricordo d’infanzia traumatico con un gruppo di bambini e la 

formula è: “Aspettatemi” 5 che risuona in parecchie opere con il suo rovescio “Essere dimenticata” .   

La seconda formula, lungamente sviluppata dall’artista nella sua conferenza alle 

quarantaseiesime Journées è: “Si prenda cura di sé / Prendetevi cura di voi” 6. 

La terza è: “Non si preoccupi / Non vi preoccupate”7.  

La quarta: “Fuori portata, a portata di mano”8. 

Queste formule, strappate alla banalità del discorso, non prendono un valore universale quanto 

piuttosto valevole per ciascuno o ciascuna, vale a dire come scrive Lacan, per “un soggetto 

qualunque”9. Esse non generalizzano un significante, diventando in tal modo un significante 

padrone. Esse operano per puntuazione, taglio dal senso della convenzione che era il malinteso. 

Estratte dal senso comune, esse passano allo statuto di significazione, quasi di nome proprio. Non si 

può pertanto continuare a pronunciarle senza pensarci. Dalla rappresentazione di un soggetto 

tramite un significante per mezzo di un altro significante, queste formule passano alla semplice 

presentazione, al poema, all’inconscio reale. Come fa Sophie Calle? 

Al momento dell’incontro, lei aveva posto una regola del gioco: “Essere interrotta da qualche 

domanda”, motivo della presenza sul palco di alcuni psicoanalisti. Perché lei fa giochi che inventa e 

di cui pone sempre da sola le regole. È uno degli elementi del suo metodo. Le opere risultano dal 

modo imperativo: “ho domandato” o “domandami”, “ho avvicinato” o “avvicinami”, “ho posto” o 

“ponimi delle domande...”.  Il suo lavoro riposa su questi rituali. 

 

 

Apparizione / Sparizione delle differenze 

 

Il metodo risponde dunque a un “farsi” l’oggetto di un altro al quale lei detta la sua condotta.  

Si sistema dunque in questo Altro che lei controlla, fino a conformarsi a dei testi testi e a diventare 

così un personaggio di finzione. È questo il caso nel suo lavoro sul personaggio di Maria in 

Leviatano di Paul Auster. Scrive: “In Leviathan, Paul Auster descrive così il suo personaggio Maria: 

‘Altre volte, ella osservava delle divisioni […] fondate su delle lettere dell’alfabeto. Giornate intere 

trascorrevano sotto il segno della b, della c o della w’. Alfine di avvicinarci, Maria ed io, ho deciso 

di obbedire al libro. Ho passato la giornata del 10 marzo 1998 sotto il segno della B, quella del 16 

febbraio e del 19 marzo sotto il segno della C e del 14 marzo sotto il segno della W”10. Idem per il 

“regime cromatico” di Maria (8 e 14 dicembre 1997). Sottolineiamo che questo “obbedire al libro” 

è una “decisione”, di conseguenza un atto che implica talvolta, un trattamento che chiamerò un 

metodo mimetico “vivere come” o “vivere in”. Si tratta di giocare sulla differenza tra me e l’altro, 

tra la realtà e la finzione, il visibile e il dicibile come testimoniato dal suo lavoro sui ciechi, il 

rappresentato e il presentato, la vita e la morte, il primo e l’ultimo (respiro, parola, immagine, 

sguardo, volontà…). 

In ognuno di questi casi, lei pone una funzione nuova, nel senso matematico del termine, al 

posto dell’opposizione binaria di un S1 e di un S2.  

 

 

Contingenza e caso 

 

Se l’elemento “banalità” è centrale, quello dell’aleatorio ne è il complemento. Il termine 

“banalità” evoca la formulazione di Lacan:   

                                                           
5 S. Calle, TOUT, cit. 
6 S. Calle, “Prenez  soin de vous”. Equivocità tra il lei e il voi, resa possibile dalla lingua francese [N.d.T.]. 
7 S. Calle, TOUT, cit. 
8 Ivi. 
9 J. Lacan, (D’après), De la structure comme immixtion d’une altérité préalable à un sujet quelconque, cit., p. 9. 
10 S. Calle, TOUT, cit. 
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Non ho alcun titolo per misurare il valore delle vite che da quasi quattro settenari ascolto confidarsi davanti a me. 

E uno degli scopi del silenzio che costituisce [il] mio ascolto è proprio quello di tacere l’amore. Non tradirò dunque i 

loro segreti triviali e impareggiabili11.  

 

La banalità di Sophie Calle fa eco alla trivialità e alla singolarità menzionate da Lacan a 

proposito della pratica della psicoanalisi. Quanto a tacere l’amore, è anche questo ciò che lei fa, 

conseguenza richiesta della messa in gioco del suo essere nell’atto, che sia creativo o psicoanalitico. 

Allo stesso modo, la ricerca dell’aleatorio, seguire o rivolgersi a “degli sconosciuti o a degli 

stranieri” rinvia a questa frase di Lacan nella conferenza di Baltimora: “[…] la vita è qualcosa, 

come si dice in francese, che va alla deriva”12. Sophie Calle, attaccandosi per un periodo a uno 

sconosciuto, un estraneo, nella sua vita per suo conto, mette in scena questa deriva, 

abbandonandovisi, abita e rigira questa banalità triviale fino a farne apparire il valore di destino. 

Fare, raccontare, interpretare tramite altri, scelti da lei stessa, secondo dei criteri precisi, questa 

“rottura banale”  secondo la sua formulazione  ha una doppia funzione: trasformarla in atto 

creatore e “esaurire il proprio dolore a forza di raccontarlo”, a forza della distanza presa tramite 

questi racconti. 

 

 

Il nucleo 

 

C’è un nucleo comune a tutte queste produzioni e performance. È l’assenza, la mancanza – ha 

detto lei stessa alle Journées − cosa non c’è o ciò che non c’è più sotto diverse forme: rottura, 

sparizione, lutto, altrimenti detto un buco un buco nelle fila del simbolico. Rottura amorosa, 

sparizione mortale, perdita d’oggetti – dal carnet d’indirizzi allo sguardo –, rappresentazioni 

iconiche mutilate durante la guerra civile in Spagna, posto lasciato vuoto dai quadri rubati al Museo 

Isabella Stewart Gardner di Boston. Ciò potrebbe assomigliare a un desiderio di recuperare 

l’oggetto perduto. Ma, non si tratta di recuperare questi oggetti perduti, “[tramite] la sua arte”13. Le 

sue creazioni che non sono delle creature, eccetto forse ella stessa, sono fondate sul cambiamento 

dei posti. La sua arte è un’arte dello spostamento del riposizionamento di ciò che non può essere 

rimpiazzabile. Ella installa, al posto di ciò che non c’è o non c’è più, un elemento nuovo che ne 

occupa il posto vuoto senza saturare questo vuoto: quadro mancante al museo, immagine visiva 

mancante al cieco dalla nascita, cimitero e lapide del vivo che manca, spazio. È un’arte della traccia 

che non recupera alcun oggetto. Lei li seppellisce piuttosto, così come il ritratto, il girocollo Chanel 

e il diamante di sua madre seppelliti in un iceberg; lei li rinchiude, così come i segreti rispettivi di 

queste coppie depositati a casa loro in una cassaforte di cui non hanno la combinazione. Questi 

foglietti non riguardano il funzionamento della lettera rubata. Sono auto-sottratti a loro stessi, dai 

loro stessi autori. 

Ciò che fabbrica Sophie Calle, sono tracce di assenza – oggetti, ricordi, parole – che si rivelano 

in quest’operazione tracce di godimento, quello degli altri, banali. Sublimazione del banale e 

disidealizzazione tramite materializzazione. 

 

 

 

                                                           
11 J. Lacan, Discorso ai cattolici, in Dei Nomi-del-Padre e Il trionfo della religione, Einaudi, Torino 2006, p. 66. “In 

verità, chi vi parla è entrato nella psicoanalisi abbastanza tardi poiché ha tentato prima – in fin dei conti come qualsiasi 

persona istruita ed educata – di orientarsi nell’ambito della questione etica. Intendo dire teoricamente o perlomeno 

attraverso alcune di quelle esperienze che vengono definite giovanili. Ma è nella psicoanalisi da abbastanza tempo 

ormai per poter dire che ben presto avrà passato metà della vita ad ascoltare vite che si raccontano, che si confidano. 

Ascolta. Ascolto”. Ibidem.  
12 J. Lacan, (D’après) De la structure comme immixtion d’une altérité préalable àun sujet quelconque, cit., p. 11 [T. N]. 
13 J. Lacan, Omaggio a Marguerite Duras, del rapimento di Lol V. Stein [1965], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, 

p.196. 
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Trionfo della volontà 

 

La sua opera è il trionfo della Volontà. La volontà di “farsi” l’operatore del legame, cioè del 

discorso, a partire dal suo essere stesso. In questo dipende dallo sguardo e dall’ascolto, non per la 

ricerca di un riconoscimento del suo valore attraverso l’Altro e nell’Altro, ma per accedere alla 

struttura di finzione della verità.  La sua arte riposa sulla riduzione del linguaggio al letterale nel 

discorso e  oso il neologismo  al materiale (matérial) degli oggetti a: per poter arrischiarsi a 

leggere il diario di sua madre, la sua voce deve elevarsi da un luogo che non sia localizzabile dagli 

altri, che tuttavia possono attenderla. Niente a vedere dunque con l’autofiction o i diari, anche 

quando è a letto e in camicia da notte con sconosciuti dai quali si fa addormentare. È piuttosto di 

“eterofinzione” che si tratta. 

La sua arte è quella del tempo che Jacques-Alain Miller ha nominato l’inconscio reale, altro 

nome del corpo parlante. L’interpretazione non decifra più, essa sposta e rimette a posto i soggetti e 

i loro oggetti. Il senso dato dal discorso come legame sociale, è metodicamente trasformato in 

significazione. Vi si perde il pathos. Vi si guadagna qualcosa dell’accesso al reale. Da questa 

inchiesta sul reale, ne deriva che la sola garanzia è l’atto stesso di individuarlo: “Fuori portata, a 

portata di mano”. 

Si è vicinissimi a quel che opera la passe sui risultati di un’analisi. 

 

 
Traduzione di Francesca Carmignani 

 

Revisione di Francesco Paolo Alexandre Madonia 
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Il bambino, l’adolescente e l’inconscio 
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Un triangolo a quattro lati si chiama rettangolo1 
 

 

Gustavo Slatopolsky* 

 

 

 

V/M 

 

Nel lavoro Tal para cual (L’uno per l’altro)2 si è cercato di rendere conto di una modalità 

reciproca di annodamento che aveva permesso, in due bambini autistici, un’uscita dalla chiusura. In   

quel lavoro si specificava che V occupava il luogo di un doppio incarnato per M. 

Attraverso un percorso sempre identico, M chiedeva a V di dargli in prestito una parola. V 

incarnava il luogo di un serbatoio delle parole possibili con cui M poteva allora rispondere 

nell’atelier della parola e V s’indirizzava immediatamente a M donandogli la sua parola. M, quindi, 

parlava con questa parola, come l’eco e l’ombra della parola di V e questo gli permetteva di 

prendere una posizione nel legame. 

Questo si era istallato e si reiterava senza novità, al punto che mai avremmo immaginato che 

potesse arrivare il giorno in cui V avrebbe risposto di “no” alla richiesta, da parte di M, di dargli in 

prestito una parola. 

 

 

II/ Il “no” e le sue conseguenze 

 

Alla sua negazione a nominare per M il mondo, si aggiungeva un’impossibilità di dire la 

propria parola. Nell’atelier si notava che V era particolarmente perturbato e, quello stesso giorno, 

quando viene invitato a dire le sue parole per scriverle nella sua casella, queste rifletteranno il suo 

disagio: alla parola “no” seguirà solo “niente”. 

La negazione di V a “dare in prestito” la parola ci ha permesso di cogliere quanto fosse 

scontata per noi l’idea che lui dovesse rispondere automaticamente dando in prestito. Questo ci 

faceva perdere di vista che V “sceglieva” di dire di sì, che dava il suo consenso a questa domanda. 

Solo dopo un anno, quando dice di no, è stato possibile leggere che c’era qualcosa che invitava a 

lasciar entrare M nel mondo di V, ed era la prima volta che questo si era rotto. 

V ha manifestato, a modo suo, che non vuole. Abbiamo poi invitato M a scegliersi un altro 

compagno ma continua ad indicare V; dice “V”. V neanche lo guarda. Il dito indice di M, con il 

quale indica V, rimane fluttuante nell’aria, va e viene, da V verso il niente. Sembra che per M, 

senza V, il mondo crolli. In questo modo drammatico si delinea che V funzionava come il luogo di 

una localizzazione incarnata nell’economia del godimento di M. Il dito indice di M resta fermo tra il 

mondo e se stesso: senza di V non c’è   più né mondo né M. Il mondo veniva nominato “V” e da 

qui, passando per questa localizzazione, esso diventava discernibile, amichevole, contabile, 

possibile. Improvvisamente nessun altro è atto a venire indicato perché la realtà non è più costituita 

da elementi discreti, supportati su segni, essa diventa un mondo caotico di sensazioni di 

insospettabile calibro.   

                                                           
  
* G. Slatopolsky, Psicoanalista (Buenos Aires), membro dell’Escuela de Orientación Lacaniana (EOL) e 

dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi (AMP). Coordinatore dell’Ospedale di Giorno La Cigarra.  
1 Testo pubblicato con il titolo Un triángulo de cuatro lados se llama rectángulo, in entreUnos, dicembre 2016, pp. 53-

59, consultabile in http://issuu.com/entreunos/docs/compilado_final_v5 

2 G. Slatopolsky, Tal para cual, in entreUnos, Aprile 2016, pp. 33-37, in https://issuu.com/entreunos/docs/entreunos e 

L’uno per l’altro in Appunti, n. 134, novembre 2016, pp. 27-29, consultabile in 

http://www.slpcf.it/documents/345608/443880/APPUNTI+NOVEMBRE+2016.pdf 

http://issuu.com/entreunos/docs/compilado_final_v5
https://issuu.com/entreunos/docs/entreunos
http://www.slpcf.it/documents/345608/443880/APPUNTI+NOVEMBRE+2016.pdf
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III/ Perturbare la difesa (con accanimento)   

 

V era arrivato perturbato all’atelier, come abbiamo già detto. 

In La Cigarra era stato inserito un ragazzo molto diverso dagli altri. Possiede una capacità 

unica di fare male con la parola e per questo si fa espellere.  

Nell’atelier Chineesse in cinese3 C si è accanito con V facendo vacillare la sua soluzione: “Non 

ti rendi conto che tu non sei un Power Ranger?”, gli dice con disdegno. Subito dopo V butta via il 

suo dizionario, lo prende a calci e non partecipa più, incrociando le braccia guardando il vuoto. 

Bisogna riconoscere che C ha il dono di cogliere la parte più fragile del filo da cui tutto pende; egli 

rende presente un godimento nella crudeltà che sfiora il limite di ciò che il dispositivo può 

alloggiare. Se V non fosse un Power Ranger, che altro potrebbe essere? 

Così, con la difesa demolita, V arriva perturbato all’atelier. E quando M, come faceva di solito, 

gli chiede la parola, lui gliela nega  poiché era stato messo in questione rispetto alla soluzione 

mediante la quale localizzava il suo essere nell’immagine del Power, nella costruzione del suo 

bordo4. La sua soluzione naufraga in balia di un godimento che si produce solo danneggiando il 

legame.  

Più tardi, quando ritorna a casa, romperà un vetro. Disagio muto. 

 

 

IV/ Ri-powerizzazione della difesa 

 

La settimana successiva si ripete la sequenza: C annienta il bordo riuscito in V. Avvertito, 

prima di invitarlo all’atelier, propongo a V di fare una seduta. Lui accetta.  

V tira fuori dal suo zaino una rivista con immagini da colorare dei Power Ranger. Invece di 

colorare, si dedica a contornare lentamente la figura con il dito. Passa in silenzio da una figura 

all’altra. Il suo dito lotta in ogni spazio aperto dalla frase che obietta alla sua immagine  reale5   

di Power, lotta per ricomporre l’immagine di un doppio che supporti l’insopportabile dell’essere. 

Senza l’immagine del Power avremo solamente dei “no” e vetri rotti. 

Nell’atelier la sua prima parola è “nessuno” ma poi ricompaiono i Power nelle sue parole, la 

vivificazione è evidente. 

Tra un atelier e l’altro ha avuto luogo la ricostruzione della sua singolare invenzione. Senza di 

essa, il “no”  che denota il ritorno del godimento del vivente, ricadendo su di sé  inghiottisce 

tutto.  

 

 

V/ L’uno per l’altro asimmetrico 

 

Tal para cual6 rendeva conto di una coppia perfetta, invece ora abbiamo un triangolo che ha 

fatto nascere un ostacolo. 

La negazione di V a dare in prestito la sua parola sgancia M dal mondo del segno. V opera 

(funziona) da catalizzatore, grado zero della supplenza del Nome del Padre. Senza V, l’ordine del 

segno perde il suo ancoraggio e il mondo di M diventa un cumulo sensibile impossibile da 

localizzare in alcun ordine di pensiero. La conseguenza è catastrofica. 

                                                           
3 Chineesse in cinese è il nome di un atelier di traduzioni. 
4 Cfr. É. Laurent, La battaglia dell’autismo. Dalla clinica alla politica, Quodlibet, Macerata 2013 e J.-C. Maleval, 

L’autiste et sa voix, Seuil, Paris 2009.  
5 La collocazione di un segno nella costruzione di un bordo a partire da un’immagine permette di operare  e di servirsi 

– a partire da immagini reali, come può essere situata l’immagine reale nello schema ottico proposto da Lacan. Cfr. H. 

Rey-Flaud, Les enfants de l’indicible peur, Aubier, Paris 2010. 
6 G. Slatopolsky, Tal para cual, cit. 
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Una volta che la funzione del doppio è stata incarnata, essa non può essere spostata a un 

qualsiasi altro oggetto. Inoltre la potenza che esercita il fatto di essere il depositario del concreto 

dragaggio del godimento impossibile da estrarre ritorna con lo stesso peso delegato nel preciso 

istante in cui tale oggetto si nega a continuare a occupare tale luogo. Quel poco di universo del 

segno che abita M cade proprio perché lo dice lui, V. La vacillazione in tempo reale del dito che 

cerca e si ferma di colpo, della quale siamo i testimoni; l’impossibilità di indicare un altro che tenga 

quel luogo evidenzia che non si tratta di colui che possiede la parola ma del luogo che opera come 

depositario del godimento del vivente. Il buco scavato dove ciò può essere alloggiato diventa, 

proprio per questo, una condizione per parlare e si funziona attaccati ad esso come se fosse un 

respiratore.  

 V, diversamente da M, va in giro collegato al suo zaino. Si porta il suo respiratore-Power 

addosso dappertutto. M opera la funzione di separarlo un po’ da un difesa che essendo molto 

riuscita lasciava fuori il resto del mondo7. 

L’uno e l’altro non occupano luoghi simmetrici. V localizza il godimento in M ma V porta già 

una soluzione a questo problema. Perciò l’incontro con la vacillazione “M è un…”8 funzionava 

come l’istante magico in cui si staccava dal respiratore e inspirava l’aria contaminata del 

significante. Un istante, ma poi, nel chiudere la frase “un…postino”, ritornava al respiratore. 

Un’immagine fissa, in cui si ritorna all’immutabile di un mondo al riparo dall’incontro contingente 

con la equivocità del significante. 

 

 

VI/ Triangolo malandato 

 

 Allora è arrivato C, che non ha bisogno del respiratore  chiaramente in questo caso non si 

tratta di alcuna modalità riguardante l’autismo – e si trova in una posizione di godimento legata alla 

crudeltà che lo spinge a tagliare i cavi degli altri. 

Non si tratta del paziente tipico di La Cigarra. È da anni che non riesce a inserirsi nella 

scolarizzazione a causa dell’irruzione di un fantasma che riguarda il rimanere come l’oggetto del 

rifiuto e della beffa degli altri, che lui attua come un eco insopportabile senza riuscire ad avvertire la 

sua posizione di agente nel disagio degli altri. Un fantasma, fino a questo momento, poco incline 

alla commozione. 

 

 

VI/ Rettangolo 

 

L’immagine del triangolo che fa entrare un terzo in discordia, che altera l’armonia idillica tra 

gli altri due, non tiene conto del luogo di quarto che nella sua incidenza ha La Cigarra. Niente di 

tutto ciò che lì si mette in gioco può essere chiarito senza tenere in considerazione l’effetto 

dell’analista, sia perché C è stato incluso conoscendo quello che genera, anzi è proprio che gli viene 

dato un luogo, sia a causa del luogo che apre la presenza dell’analista come testimone e come 

intervento. 

A La Cigarra gli atelier sono concepiti come un’istanza d’intervento clinico. Nel momento in 

cui sono pensati, gli atelier vengono immaginati a partire da una questione, che sarà seguita per anni 

attorno a un aspetto della struttura  statuto della parola e le sue possibili soluzioni – che permette 

di svilupparla in una sorta di laboratorio; tuttavia, insistiamo, la loro funzione è clinica.  

Quando M s’indirizza a V per la prima volta per chiedergli una parola, uscendo da una chiusura 

che manteneva da anni, lo fa a partire da un intervento del coordinatore dell’atelier9. È solo dopo 

l’atto dell’analista che arriverà la scelta di M di acconsentire a quel luogo in V. C rompe la difesa di 

                                                           
7 Cfr. Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Cfr. Ibidem. 
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V e l’analista interviene offrendogli una seduta. V ricostituisce il luogo del doppio nella seduta e 

poi ritorna all’atelier. 

Quando il coordinatore s’indirizza a C chiedendogli un nome per il disegno che tutti hanno 

fatto in 208x10 riceve il peso del rifiuto messo in gioco nel rapporto all’Altro. Come risposta fa un 

gesto di non sapere con la spalla e un altro di disdegno. Si scrive sulla lavagna un vuoto tra 

parentesi per sanzionare il silenzio come una risposta. Subito dopo gli viene chiesto che età abbia 

ciò che si chiama vuoto; C risponde arrabbiato e sorpreso: “Me jodès!” (termine gergale argentino il 

cui senso sta tra “mi fai uno scherzo” e “mi prendi in giro”). Sulla lavagna si scrive: Nome: vuoto; 

età: me jodès. Sopraffatto C non può non ridere, sollevato. È appena un istante nel quale vacilla il 

rifiuto dell’Altro come difesa. 

 

 

VII/ 

 

Ogni volta di più La Cigarra s’istituisce come luogo che cerca di alloggiare ciò che cade ai 

margini dell’Altro sociale. Si mette alla prova nella sua capacità di frammentare il godimento 

mirando a una trasformazione ma riconoscendo il suo limite: non sacrificare il dispositivo, né 

portare i pazienti e gli analisti verso un disagio eccessivo. Bisogna riconoscere in questo un bordo 

sul quale si sposta C e anche la tensione al limite che questo genera in quanto godimento possibile 

da alloggiare. La Cigarra scricchiola. 

Il lavoro proprio all’autismo delimita l’assemblaggio di un bordo che localizzi il godimento 

dell’Altro e, ne La Cigarra, tutto punta a facilitare e propiziare detto assemblaggio. 

La crudeltà riguardante quell’altro modo di confrontarsi con il godimento dell’Altro produce 

ancora più dolore negli altri e pone i limiti del dispositivo. Però il punto è che se si arrivasse alla 

conclusione che La Cigarra non è per C, questa stessa risposta non farebbe altro che riprodurre la 

risposta che l’Altro sociale gli restituisce sempre in conformità con la premessa fantasmatica11 di 

essere espulso senza nessun resto che renda minimamente possibile soggettivare la spinta a farsi 

espellere. 

Per ciascun caso, La Cigarra si reinventa ogni volta puntando al godimento da alloggiare. Non 

c’è il soggetto che “non sia a priori” per La Cigarra; nel migliore dei casi, ci sarà il soggetto che ha 

potuto acconsentire. O no. Sarà solo nell’occasione della sua risposta all’intervento, e mai prima, 

che si sarà potuto verificare che il suo luogo “era” La Cigarra. Decidere questo in anticipo a partire 

da una fenomenologia del godimento o di una sommatoria di attributi, anche con le migliori 

intenzioni, “non” sarebbe che un’altra faccia della segregazione. 

 

 

 
Traduzione Graciela Silvia Cimarelli 

 

Revisione Laura Pacati 

 

                                                           
10 208x o atelier del corpo: gioco nel quale si va alla lavagna a disegnare una parte del corpo umano. Una volta finito il 

disegno, si propone un nome, un’età e un’attività. 
11 Premessa che in questo momento non può non essere interrogata come eventuale certezza.  
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Commento a Un triangolo a quattro lati si chiama 

rettangolo 
 

 

Silvia G. Cimarelli 

 

 

 

Le vignette di Un triangolo a quattro lati si chiama rettangolo riguardano alcuni frammenti 

clinici di una pratica à plusieurs sostenuta nell’atelier della parola del centro La Cigarra di Buenos 

Aires1. I bambini che partecipano a questo atelier non vengono trattati come un gruppo, anche se di 

fatto si tratta di un raggruppamento. Ovvero, l’importate in questo lavoro non è stato seguire gli 

effetti immaginari del transitivismo ma, come nota Éric Laurent, gli interscambi che possono 

verificarsi nel reale dei corpi implicati, nel “transitivismo dei corpi”2. Infatti, questo dispositivo di 

atelier mostra come si può trattare l’insopportabile dell’Uno della lettera sul corpo, attraverso 

operazioni che intervengono nello spazio del bordo autistico, nella costruzione e nello spostamento 

del bordo di ciascuno3. 

Il titolo Un triangolo a quattro lati si chiama rettangolo può intendersi come una metafora che 

ci sposta dalla geometria piana del triangolo ad una prima riflessione che ci orienta sui modi di 

annodamento che si producono in un atelier con bambini autistici. Il triangolo si forma mediante 

l’inclusione di C come “lato opposto” agli altri due, ossia al “partenariato” tra V e M, più “un 

quarto lato” (extra) che si aggiunge sostenendo un desiderio deciso che scommette sull’emergere 

del soggetto nell’atto della parola. Si tratta di un quarto elemento che opererà “su ogni lato del 

triangolo” ovvero sul bordo dove ciascun partecipante alloggia, per aprire dei buchi nel reale, per 

rendere possibile che, attraverso di essi, passi il laccio con il quale ciascuno realizzerà il suo 

singolare annodamento, per cominciare a dire la sua parola. 

 

 

Prima del triangolo: V e M, ciascuno nel suo bordo 

 

V abita il linguaggio nello scivolamento metonimico (S1, S1, S1…) tra nomi, titoli e battute di 

alcuni film di cartoni animati con supereroi. La sua verbosità è in una relazione di continuità con il 

corpo (per esempio, dire Avion 2 lo porta ad aprire le braccia per volare), essa comporta un 

godimento vocale che il soggetto non può cedere, che si conserva nel repertorio di lalangue del suo 

bordo solipsista, fatto di nomi dei supereroi che lo appassionano (Cars 2, Avion 2, Uomo Ragno 3, 

Power Rangers X…) e da “frasi conglomerate” riguardanti le loro battute. Come si legge nella 

relazione di Gustavo Slatopolsky, dopo il crollo della difesa di V provocato dai questionamenti di C 

sul suo essere un Power Ranger, a posteriori si avrà la verifica che il soggetto era riuscito a 

delocalizzare fuori corpo il godimento in eccesso, su un personaggio dei cartoni che funzionava 

come il suo doppio4. Notiamo che, in questo caso, è il crollo di un elemento del bordo ciò che 

                                                           
1 Testo pubblicato con il titolo Un comentario al Triángulo de cuatro lados, in entreUnos, dicembre 2016, pp. 109-113, 

consultabile in http://issuu.com/entreunos/docs/compilado_final_v5 
2 É. Laurent, La battaglia dell’autismo. Dalla clinica alla politica, Quodlibet, Macerata 2013, p. 111. 
3 Il bordo autistico non solo costituisce una barriera di difesa e autoregolatrice del godimento eccessivo, funziona anche 

come un canale di apertura e di interscambi. I vari elementi del bordo conformano una specie di pseudopodi, che il 

soggetto autistico estende con precauzione per elaborare transazioni con il mondo circostante. 
4 Come precisa Maleval, l’uso del doppio è, insieme all’oggetto autistico e agli isolotti di competenza, uno dei tre 

componenti essenziali che permettono al soggetto di sviluppare le potenzialità di difesa del bordo autistico. Il doppio 

costituisce una struttura che permette di localizzare il godimento pulsionale fuori dal corpo. Sebbene costituisca una 

connessione su un punto di inserimento della libido, tuttavia, nota Maleval, solamente l’uso del doppio permette di 

inquadrare il godimento. Infatti, l’autore osserva che il limite di questa difesa riguarda il non rendere possibile 

http://issuu.com/entreunos/docs/compilado_final_v5
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permette di verificare retrospettivamente un modo di annodamento che poggia sulla adozione di un 

doppio. 

M è un soggetto autistico con un bordo “carapace”, più chiuso di quello di V, egli è istallato su 

un bordo riguardante la sensibilità corporea. Nell’atelier della parola è riuscito a dire solamente due 

parole incollate a parti del proprio corpo. Per esempio, al suo campo scopico quando dice “mano” 

(mentre si guarda la mano); oppure dice “capello” mentre si tira i capelli. Qui, a livello delle parole 

iperrealiste di M, l’operatore interviene provocando una “tensione calcolata”: “Mano e…?”. 

Seguono la perplessità e i vani sforzi di M per rispondere a questo appello enigmatico. È enigmatico 

per lui perché la congiunzione “e…” non è in corrispondenza con nessuna parte del corpo. Come 

nota l’operatore, per M la parola “mano” non ha lo statuto di un significante articolabile (potenziale 

articolazione S1-S2). 

Si costata, dunque, un’impossibilità della struttura. Ciò nonostante l’intervento dell’operatore 

produce un effetto: rende possibile l’apertura di un buco nel reale. Infatti, dopo l’intervento il 

soggetto risponderà a questo reale innominabile con una invenzione: che “gli diano in prestito” 

parole. Dunque, si realizza la circoscrizione di un buco: le parole gli mancano e le chiede. Questo 

buco è la condizione che rende possibile al soggetto di trovare un altro modo di annodare la 

pulsione alla parola. 

Nell’originale soluzione autistica di M, il soggetto non passa per il circuito retroattivo (come 

nel grafo del desiderio) del codice dell’Altro del linguaggio ma per la lalangue, passa attraverso la 

risonanza di quei detti cadenzati che V gli offre e che poi utilizzerà per ordinare il suo mondo 

caotico. È a causa dell’evento di corpo che si produce, ossia per la risonanza delle parole di V in M 

(“carpinteeero / tero”), che V può essere considerato come un doppio di M, ossia come il luogo 

fuori corpo di localizzazione o risonanza del godimento vocale. 

Successivamente, a partire dalla modulazione della voce nella lalangue (“…tero”), M potrà 

raggiungere la catena significante, acquisendo più parole e pronunciandole ogni volta in modo più 

chiaro. Infatti, come nota Éric Laurent, parlare è un evento di corpo5. 

Detto in una altra maniera, non essendo un soggetto separato, M resta fuori dalla struttura del 

discorso e non può allacciare i fili dell’articolazione di una catena significante però, come possiamo 

leggere in L’uno per l’altro6, potrà annodarsi (fuori discorso) prendendosi dal filo della risonanza 

della lalangue nel corpo, ossia ad “esso” che lo affetta e lo lega alla cadenza delle parole di V. 

Come abbiamo già notato, M non ha altre parole che quelle incollate al corpo (“mano”, “capello”) 

però il coordinatore dell’atelier non indietreggia e, a partire da una contingenza, aggiusta il 

funzionamento dell’atelier alle esigenze singolare di un bambino (“ricevere parole in prestito”). M 

sarà accompagnato a passare per la domanda, così il circuito pulsionale delle sue parole, che erano 

incollate al corpo, comincia ad ampliarsi7. Le parole che M chiede in prestito e l’atto di cedere 

parole dell’altro bambino estenderanno gli pseudopodi del bordo di ciascuno di loro. 

 

 

M in V, una perturbazione della difesa 

 

V all’inizio risponde alla richiesta di M (di parole in prestito) facendo ricorso al suo repertorio 

verboso dei supereroi ma, in questo modo, non cattura M. Per riuscire a rispondergli, si troverà 

costretto a rompere la continuità del suo bla bla bla solipsista: “M es un… astronauta… M es un…”. 

Come nota Gustavo Slatopolsky, ora V dovrà inventare. Le sue sospensioni, le sue vacillazioni 

                                                                                                                                                                                                 
l’annodamento tra godimento vocale e linguaggio, restando anche un vissuto di mutilazione. Infatti, la difesa poggia 

sulla possibilità di parlare rendendosi assente, comporta una scissione tra enunciato e enunciazione. Cfr. J.-C. Maleval, 

El autista y su voz, Gredos, Madrid 2011, pp. 96-142. 
5 Cfr. É. Laurent, La battaglia dell’autismo. Dalla clinica alla politica, cit., pp. 102-103.  
6 G. Slatopolsky, L’uno per l’altro, in Appunti, n. 134, novembre 2016, consultabile in http://www.slp-

cf.it/documents/345608/443880/APPUNTI+NOVEMBRE+2016.pdf 
7 Cfr. F. Ansermet, Autismo ed emergenza del soggetto, in Attualità Lacaniana, n. 15, Alpes, Roma 2012, pp. 24-28. 

http://www.slp-cf.it/documents/345608/443880/APPUNTI+NOVEMBRE+2016.pdf
http://www.slp-cf.it/documents/345608/443880/APPUNTI+NOVEMBRE+2016.pdf
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introducono nel conglomerato del suo bla bla uno spazio vuoto, che riesce a tollerare. Questo effetto 

evidenzia che M ha perturbato la difesa di V e, anziché produrgli un danno, gli ha permesso di fare 

un passo verso l’apertura, infatti lui sceglie di cedere una parola che non sarà solipsista ma è 

indirizzata a M. 

 

 

Con C, un’accanita perturbazione della difesa 

 

Tutt’ad un tratto arriva “C il disturbatore” configurando il triangolo che immaginarizza la sua 

posizione oppositiva in relazione al “partenariato” tra  V e M. Non si tratta di una interferenza che  

fa ostacolo ad una complementarietà duale immaginaria ma ciò che produce è un “effetto domino”, 

infatti facendo crollare la difesa di V, la sua localizzazione del godimento nei Power Rangers, 

distrugge al contempo la difesa di M, ossia il power (l’energia) che il soggetto ha localizzato in V 

come serbatoio fuori corpo delle parole. 

C, il lato perturbatore del triangolo, funziona come la prova che verifica il nodo reciproco tra V 

e M, l’uno come doppio dell’altro. Infatti, mette in evidenza che senza appoggiare il suo essere nei 

Power Rangers, V. non riesce più a cedere le sue parole a M. Inoltre notiamo che le parole che egli 

riusciva a cedere non erano quelle derivate metonimicamente dai nomi dei supereroi, da quel bla bla 

solipsista che non affettava M. Infatti la barriera del bordo di V si alzava solamente per cedere 

alcune parole del suo “isolotto di sapere” scolastico. Dopo che C mette in questione che V sia un 

Power Ranger, il soggetto rialza le barriere con un “no assoluto” ad ogni richiesta di parole… Ciò 

nonostante, in questo modo potrebbe cedere un “bel niente”. Avranno scritto questo “niente” nella 

sua casella dell’atelier della parola? 

Un dettaglio da notare nel trattamento “ricostituente” che V realizzerà, a parte, accompagnato 

dall’operatore, e che consiste nel modo in cui traccia un bordo attorno alla figura di un Power 

Ranger. V ci insegna che per localizzare il godimento non gli è sufficiente portarsi addosso 

l’immagine del personaggio come un’appendice, dentro lo zaino, ma ha “bisogno” di mettere 

direttamente in gioco il corpo, infatti egli delinea questo bordo con il dito, non usa la matita.  

Per ultimo ci chiediamo se, dopo questo “trattamento ricostituente della difesa” attraverso il 

quale V si rivivifica, tutto ritorna allo stesso punto; V diviene ancora il doppio di M, la sua cassa di 

risonanza corporea? Ossia il soggetto ha continuato a supportarsi sull’uso di un doppio, oppure 

disturbare la difesa e poi sostenere il soggetto perché la ricostituisca comporta una modifica nel 

modo di trattamento del godimento? Ci auguriamo di poter continuare la riflessione e la costruzione 

del caso attraverso questi commenti sorti dai nostri incontri di CEREDA. 
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L’adolescente e lo sgabello 
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Ho incontrato nella mia pratica degli adolescenti, ma non sono sicuro di aver incontrato 

l’adolescenza. Esiste l’adolescenza? Che cosa c’è “dopo l’infanzia”?  

C’è, sicuramente, questo momento di metamorfosi, metamorfosi del corpo, della pubertà, come 

dice Freud, ma anche metamorfosi della lingua, dell’abito, del proprio farsi vedere o rendersi 

invisibile, metamorfosi del rapporto con l’Altro. È il momento in cui si sperimenta che il rapporto 

con il corpo dell’altro non va da sé. Già l’incontro con il proprio corpo non è sempre felice...     

Ne Il Sapere dello psicoanalista, Lacan dice che i ragazzi vanno in gruppo e le ragazze a due a 

due1. Il gruppo, o la coppia di ragazze servono a proteggere da questioni che angosciano. Come 

essere un uomo o una donna? Come si incontra l’Altro sesso? Come possono incontrarsi i corpi? 

Come fare legame sociale? E le risposte che ci si dà sono altrettante costruzioni che cercano di 

annodare l’io ideale e l’Ideale dell’io. Se il gruppo protegge, nell’incontro con il corpo dell’altro, 

non è più lì a proteggerci, e può allora prodursi lo sbandamento. Presto, ritrovare gli altri per far 

gruppo a parte, con la parola, dice Lacan: “[…] la parola [che] si definisce come l’unico luogo in 

cui l’essere abbia un senso”2. 

L’adolescenza potrebbe essere questo tempo dello sgabello, e cioè, come sottolinea Jacques-

Alain Miller, “[…] ciò su cui il parlessere si issa, per farsi bello. [...] Esso traduce in modo 

immaginoso la sublimazione freudiana, ma all’incrocio con il narcisismo”3. 

Si prelevano, per questo, dei significanti, delle immagini nel proprio entourage, negli incontri, 

ma anche su internet, i social, i giochi, serie, film… per farsi bello… “La cultura non è nient’altro 

che la riserva degli sgabelli a cui si attinge per mettersi in mostra e fare il vanaglorioso”4. 

Stando così le cose, abbiamo un’indicazione di una clinica del tempo delle metamorfosi: quali 

incroci il soggetto ha potuto operare, oppure no, tra il narcisismo e la sublimazione? Su quali 

sgabelli è potuto salire per vedersi e farsi bello? E noi, senza alcuna mira morale, come lo 

sosteniamo finché non si metta a lavoro a partire dalla sua invenzione?   

Come si sale sul proprio sgabello nell’adolescenza? 

“Sgabello” è un termine introdotto da Lacan a proposito di Joyce, è una soluzione del soggetto 

che gli permette di vedersi sufficientemente amabile per se stesso e per gli altri. Talvolta il soggetto 

fatica a trovarsi sufficientemente amabile quando il suo corpo cambia, la sua voce muta, la 

sessualità lo confronta con l’impossibile incontro dei corpi. Lo sgabello è un paressere5. 

Una clinica dell’adolescenza potrebbe essere una clinica dello sgabello, del c’è o non c’è 

sgabello. Quali sono? Quali poste in gioco per l’adolescente, quali conseguenze? Come passare 

all’invenzione? 

Se, come propone Jacques-Alain Miller, a fine analisi si sono bruciati, rovesciati tutti gli 

sgabelli, è necessario per questo che fossero stati eretti. Ed è spesso per rispondere alle metamorfosi 

della pubertà e all’impossibile incontro dei corpi, come pure a doversi situare lato ragazza o lato 

                                                           
* Psicoanalista (Mantes-la-Jolie) AE, membro dell’École de la Cause Freudienne (ECF) e dell’Associazione Mondiale 

di Psicoanalisi (AMP). 
1 Cfr. J. Lacan, Io parlo ai muri, in Il mio insegnamento e Io parlo ai muri, Astrolabio, Roma 2014, p. 143. 
2 J. Lacan, Joyce il Sintomo [1979], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 558.  
3 J.-A. Miller, L’inconscio e il corpo parlante, in Il Corpo Parlante. Sull’inconscio nel secolo XXI, in Scilicet, Alpes, 

Roma 2016, p. XXVIII. 
4 Ibidem. 
5 Par-être e paraître, apparire, sono omofoni. Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, 

Torino 2011, p. 43. 
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ragazzo, che si deve la loro costruzione. Non bruciamo allora gli sgabelli che gli adolescenti 

erigono, sono spesso fatti di certezze, alla bell’e meglio, a volte sono maneggevoli o ingombranti, 

grandi come scale da pompieri o con un gradino un poco traballante. Questi sgabelli ci rimettono in 

questione, ci disturbano, ma che siamo senza questi sgabelli? Quando Lacan dice che l’essere trae la 

propria significazione dalla parola6, cosa saremmo se non avessimo significazione? Scoprire che la 

significazione è un sembiante non è la stessa cosa che essere sprovvisti di significazione. 

La Journée de l’Institut de l’Enfant, il 18 marzo 2017, non mancherà di insegnarci qualcosa di 

questi sgabelli sui quali si prova a issarsi, Dopo l’infanzia.  

 

 
Traduzione di Ilaria Papandrea 

 

Revisione di Francesco Paolo Alexandre Madonia 

                                                           
6 Cfr. J. Lacan, Joyce il Sintomo, cit., p. 558. 
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Il corpo, oggetto di rigetto nell’adolescenza 
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L’adolescenza è caratterizzata da uno scombussolamento ormonale che si ripercuote sul corpo. 

Sotto l’effetto degli ormoni, il corpo subisce un cambiamento morfologico, ma è anche l’oggetto di 

pulsioni fin lì sconosciute. Nel momento in cui l’incontro con le pulsioni sessuali si rivela 

insopportabile, il corpo proprio può diventare l’oggetto di un rigetto di questa pulsione sessuale 

invasiva che contamina l’immagine di sé. Avere un corpo sessuato e sessualmente vissuto provoca 

il rivolgersi della pulsione contro il soggetto.  

Di quali pulsioni si tratta? Tutte le pulsioni possono imboccare questa via, essendo ciascuna 

portatrice di vita o di morte, di piacere o del suo al di là. Ad esempio, la pulsione orale si scatena 

nell’adolescenza quando il corpo fa orrore, che si tratti dell’anoressia, in cui il soggetto annullerà 

ogni traccia di sessualità dal proprio corpo, o della bulimia, in cui la pulsione orale danneggia 

l’immagine del corpo, imponendogli in tal modo di non essere desiderabile. Se l’anoressica arriva a 

privare il proprio corpo di ogni marchio di sessualità, riducendolo al “niente” che soffoca il suo 

rifiuto, la bulimica, invece, fa del proprio corpo qualcosa di repellente, sacrificando la propria 

immagine al godimento dei suoi eccessi. Mucchio d’ossa nell’anoressia, massa di grasso nella 

bulimia.  

Nei due casi, il corpo nel suo insieme è preso di mira a causa del cambiamento della sua 

immagine. Più che di maltrattare il proprio corpo, si tratta di rifiutarne l’immagine, che è diventata 

insopportabile nel caso dell’anoressia e che, nella bulimia, è spesso vissuta come mostruosa ed è 

divenuta un oggetto di rigetto. Il corpo subisce le conseguenze della privazione di cibo o del suo 

eccesso, e questo si vede. C’è una dimensione di vita o di morte che si ripercuote sull’immagine del 

corpo. Nell’anoressia è chiaramente una forma di rifiuto della nuova immagine − si parla di rifiuto 

della femminilità − ma molto spesso si tratta dell’impossibilità di perdere l’immagine di sé 

bambina. Quanto alla bulimica, anche lei ha perduto l’immagine infantile di sé e non può 

assumerlo. Fa allora del proprio corpo il luogo in cui situare questo conflitto, fra rotondità 

dell’infanzia e femminilità evidente quando le forme sono vistose, poi affogate nel sovrappeso.  

 

 

Perché il corpo è l’oggetto di un simile rigetto? 

 

Si può parlare di maltrattamento per quanto riguarda il proprio corpo? Questo sintagma è 

adeguato o dobbiamo preferirgli quello di violenza contro il corpo proprio, di masochismo, o di 

aggressività contro se stessi? 

Lacan, introducendo il termine di sostanza godente, permette una lettura che chiarifica il 

rapporto tra il significante e il corpo. Nel Seminario Ancora, ci dice che “[…] un corpo è qualcosa 

che si gode”1. Aggiunge che “Si gode [solo] corporizzandolo in modo significante”2. Ciò permette 

di cogliere l’impatto del significante sul corpo. Jacques-Alain Miller esemplifica questo impatto del 

significante sul corpo evocando la scena delle percosse nel testo di Freud “Un bambino viene 

picchiato”3 per indicarci “la matrice dell’incidenza dell’Altro sul corpo: lo marchia come carne da 

                                                           
* Psicoanalista (Parigi) membro dell’École de la Cause Freudienne (ECF) e dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi 

(AMP). 
1 J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 2011, p. 23. 
2 Ibidem. 
3 S. Freud, “Un bambino viene picchiato” (Contributo alla conoscenza dell’origine delle perversioni sessuali) [1919], 

in Opere, vol. 9, Boringhieri, Torino 1977. 
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godere”4. Se si riprende questa scena delle percosse in cui l’Altro agisce sul corpo del bambino per 

rimpiazzarlo con il percuotersi in cui il soggetto è l’autore dell’atto, si può cogliere che la pulsione, 

in questo caso, ha di mira il corpo proprio come “carne da godere”. Dove situare l’Altro nella scena 

di un’autoflagellazione? È presente nel fantasma? Se è così, si può considerare che la pulsione 

funzioni come un boomerang e che raggiunga il corpo come se fosse colpito dall’Altro. Il corpo si 

gode vuol dire allora che il passaggio attraverso l’Altro fa ritorno sul corpo proprio. L’Altro è 

attivato e fa corpo con il soggetto che ha di mira il proprio corpo come se fosse l’oggetto maltrattato 

dall’Altro. Questo Altro è uno dei nomi del Superio, forza tirannica che opera contro di sé, perché 

quel che è preso di mira è proprio se stessi come oggetto a.  

 

 

Aggressività o violenza  

 

Tuttavia Lacan, prima di arrivare alla svolta che costituisce il suo ultimo insegnamento, 

stabilisce una differenza fra l’aggressività e la violenza e questa differenza permette di cogliere in 

che cosa questi due modi non appartengano allo stesso registro. Ecco che cosa ci dice:  
 

 

Se la violenza si distingue nella sua essenza dalla parola, ci si può porre la questione di sapere in quale misura la 

violenza come tale – per distinguerla dall’uso che facciamo del termine aggressività – possa essere rimossa, dal 

momento che abbiamo posto come principio che in linea di massima non potrebbe essere rimosso se non ciò che si 

rivela avere avuto accesso alla struttura della parola, cioè a un’articolazione significante5.  

 

In questo paragrafo, Lacan differenzia l’aggressività dalla violenza. Egli indica che 

l’aggressività è ordinata, che è presa nel simbolico e può dunque essere analizzata, interpretata. La 

violenza, per contro, avrebbe a che fare con qualcosa che non può essere simbolizzato e che si 

oppone alla parola, in quanto non può accedere all’ordine simbolico. 

La violenza è dunque il risultato di quel che non ha potuto essere rimosso. Non entra nel 

circuito complesso della parola e del linguaggio. È puramente pulsionale e, con il Lacan dell’ultimo 

insegnamento, diremmo che è reale. 

Così, la violenza contro se stessi, secondo questa definizione, dipende da quel che non passa 

per l’Altro del linguaggio, ma ha di mira il corpo come oggetto reale. Questo non ha senso, è 

l’oggetto che serve al soggetto per ottenere un godimento immediato maltrattandolo. Il significante 

di maltrattamento fa quindi schermo a ciò che Lacan definisce come violenza. In alcune forme di 

mutilazione, i soggetti recuperano un certo acquietamento una volta colpito il corpo in azioni di 

taglio, di bruciatura, o di lacerazione. Bisogna introdurre nel corpo un dolore vivo, così da 

raggiungerlo come oggetto reale. Quando lo si è provato nella sua dimensione di corpo dolorante, 

esso prende una consistenza che lo simbolizza. La violenza contro di sé è uno dei nomi di questa 

irruzione del reale nel corpo, staccato dall’Altro. Il dolore è allora una delle molle che permettono 

di annodare simbolico e reale nella dimensione del corpo parlante. È uno dei mezzi per fare del 

corpo dei giovani adolescenti che si mutilano, la posta in gioco dell’incontro con l’analista. Il corpo 

non è maltrattato, ma è toccato dal dolore, divenendo allora un oggetto che si prova. A partire da 

qui, esso entra in una dimensione di appartenenza e può essere considerato come un oggetto di cui 

occorre prendersi cura. 

                                                           
4 J.-A. Miller, Choses de finesse en psychanalyse. Corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di Parigi 

VIII nell’a.a. 2008-2009, lezione del 6 maggio 2009. Consultabile in http://www.causefreudienne.net/wp-

content/uploads/2014/08/Choses-de-finesse-XVI.pdf  Le lezioni del 12, 19, 26 novembre e del 3 dicembre 2008 sono 

pubblicate ne La Psicoanalisi, n. 58, Astrolabio, Roma 2015, pp. 131-193. Le lezioni del 10, 17 dicembre 2008 e del 14 

gennaio 2009 ne La Psicoanalisi, n. 59, Astrolabio, Roma 2016, pp. 157-190.     
5 J. Lacan, Il Seminario. Libro V. Le formazione dell’inconscio [1957-1958], Einaudi, Torino 2004, p. 470. 

http://www.causefreudienne.net/wp-content/uploads/2014/08/Choses-de-finesse-XVI.pdf
http://www.causefreudienne.net/wp-content/uploads/2014/08/Choses-de-finesse-XVI.pdf


APPUNTI ANNO XXI - N. 135  48 
 

 

Trattare la mutilazione come una colpa, o come un’aggressività diretta contro se stessi non dà 

risposta al soggetto. Si tratta al contrario di considerare l’automutilazione come una soluzione per 

annodare il corpo alla parola, con il dolore che fa da medium.  

 

 
Traduzione di Ilaria Papandrea 

 

Revisione di Francesco Paolo Alexandre Madonia 
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Scritture del godimento femminile 
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Chissà cos’è questo scrivere1. Qualcosa resta, lo scritto. Un’incisione che segna, lascia un solco 

in cui alloggia del godimento che viene depositato, nell’atto stesso dello scrivere, e grazie a cui lo 

scrivente può separarsene. E lo scrittore, che se ne farà di quelle tracce? 

La visione del film di Oshima nel 1976 dal titolo tradotto in italiano con (Ecco) l’impero dei 

sensi ha prodotto quello che potrei definire un evento di corpo, per cui provo a scriverne seguendo il 

filo di lavoro scelto per questo mio primo Cartello. L’incontro con questo film mi ha permesso di 

cogliere che esso non solo è esito di una scrittura, ma può provocarne e produrne dell’altra, 

affettando il corpo dello spettatore. E ipotizzo che sia a partire da ciò che è rimasto scritto che può 

offrirsi l’occasione di una riscrittura. 

C’è un godimento del corpo – dice Lacan nel Seminario Ancora – un godimento 

supplementare, enigmatico, al di là del fallo2, che è radicalmente Altro: “Questo godimento 

dell’essere non-tutta, che da qualche parte [...] rende [la donna] assente a se stessa, [...] ella lo 

tapperà con quell’a che sarà il suo bambino”3. A patto che ella abbia acconsentito – sebbene non-

tutta – alla castrazione, altrimenti l’operazione logica di spostamento simbolico non avrà luogo. 

Nel caso di Sada (la protagonista del film) pare non essere operativa questa funzione e il suo 

rapimento, verso S(A) non trova bordo né limite, se non nell’immaginario compimento dell’Uno, 

ponendo realmente l’organo prelevato dall’uomo che ha ucciso, come tappo della mancanza reale 

che la abita. Che Sada punti a essere La donna, senza la barra, immersa in un godimento tutto-non 

fallico?  

Domandandomi come mai di fronte a S(A) Maria diventi una paziente psichiatrica che alterna 

cure ambulatoriali e ricoveri a degli esorcismi, Teresa d’Avila diventi una mistica e Sada 

un’assassina, ho notato che tra queste tre donne, solo Teresa scrive.  

Lacan dice che è la barra che “[…] offre un’occasione di produzione dello scritto”4. Ma ciò che 

fa sì che questa barra sia accolta o meno resta un mistero, una scelta inconscia dell’essere di fronte 

al buco, all’assenza, a ciò che non cessa di non scriversi?  

Scrivere diventa allora la possibilità di testimoniare di questo indicibile incontro con il vuoto, 

espressione del desiderio stesso di testimoniarne. Per farlo, nel farlo, Teresa sceglie l’amore: nel suo 

caso si tratta di amare Dio come soluzione, creare Dio attraverso la parola, la quale – producendo 

un effetto di senso – riesce ad arrestare la deriva distruttiva che può prendere il godimento 

femminile qualora una donna lasci gli ormeggi e punti esclusivamente all’illimitato (come nel caso 

di Sada, dove l’eros è ridotto al muto godimento senza creazione dell’Altro, attraverso l’Altro, di 

alcuna parola d’amore). 

Da cui la domanda: si può far esistere – come sostengono alcune – una scrittura cosiddetta 

femminile? Non assimilabile alla scrittura delle donne, ma che avrebbe delle caratteristiche sue 

proprie, come un certo stile, non-tutto sottomesso alle regole dell’Altro universale, simbolico, 

morto, ma che – non senza l’Altro – riesca a ric-amare e t-essere una trama significante che accolga 

quei buchi, quei vuoti, quei salti e gli scarti consustanziali a un discorso animato, vivo, pulsante… 

                                                           
1 Il testo è frutto di un lavoro di Cartello che si è svolto dal 2013 al 2015. Titolo del Cartello: Aùn, ancora, encore. Più-

uno: M. L. Tkach. Partecipanti: R. Margiaria, V. Monti, I. Papandrea, R. Tremante. 
2 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 2011, p. 70. 
3 Ivi, p. 33. 
4 Ivi, p. 32. 
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Una scrittura effetto di un altro legame, non tutto simbolizzato e simbolizzabile, che include un 

godimento al di là del senso, irriducibile alla parola.  

Tracce da una lettura che, scavando il corpo, lo rende più vivo. 
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Resta, al di là della lettura e del commento, sempre e “ancora”, l’illeggibile. Il ritrovarsi dei 

corpi, di tanto in tanto, a punteggiare un tempo che ha perso ogni cadenza cronologica. Trovarsi una 

volta “ancora”, provarsi a scrivere e scoprirsi impreparata rispetto al compito1.  

Encore non si padroneggia. Potrebbe sembrare, ma non è lo stesso che dire: non si padroneggia 

“ancora” o, uno sforzo “ancora” e le cose si faranno più chiare. Encore scuote ogni volontà di 

padroneggiamento. Forse, rinunciandovi, acconsentendo a non voler tutto padroneggiare, si 

dispiegheranno, col tempo, altre letture e, con queste, altre pieghe dell’illeggibile. 

“[…] lire ne nous oblige pas du tout à comprendre. Il faut lire d’abord”2. Forse non si tratta 

d’altro che di questo, di leggere, de lire, délire. E, in questo leggere, di prendere commiato dall’idea 

di mondo, dall’idea che esista, da qualche parte, un centro ben centrato, così come pure, insomma, 

perché non dirlo, dalla filosofia stessa.  

Non fa sistema, Encore, a ogni passo fora, buca, sovverte, ogni tentativo di fare uno. “Uno” va 

preso piuttosto – intendo così, per il momento – sul modello della matematica, dove quel che è in 

gioco sono pure lettere. È la matematica a essersi accorta che “[…] si poteva affrontare l’Uno in un 

modo diverso da quello intuitivo, fusionale, amoroso”3. “La teoria degli insiemi irrompe ponendo 

questo: parliamo dell’Uno per cose che tra di loro non hanno assolutamente nessun rapporto”4. A 

questo assemblaggio eteroclito si assegna una lettera ed è questa lettera stessa, sostiene Lacan, 

facendo un passo in più rispetto ai matematici, a “fare” l’insieme. Gli elementi restano, tuttavia, 

eterocliti, non si fondono. Non c’è alcuna sintesi, dice, da qualche parte nel Seminario.  

Encore stesso somiglia a un assemblaggio di pezzi scompagnati. Aristotele, il barocco, l’amor 

cortese, i nodi e la teoria degli insiemi. Si vorrebbe – innamorati, come si fatica a smettere di essere, 

del miraggio di un’unità totalizzante – che trasparisse da qualche parte l’impianto architettonico che 

sorregge il tutto. Ma l’insieme continua a restare quello di una compagnia scompagnata.  

Eppure, o forse proprio perché si sta liquidando il miraggio dell’unità fusionale, non c’è quasi 

lezione, in questo Seminario, in cui Lacan non richiami la dimensione del legame. Lo fa, ciascuna 

volta, fin dalle prime battute rivolgendosi a coloro che sono lì, ad ascoltarlo, a coloro che egli 

suppone legati a lui da un certo non volerne sapere5. Lo fa, nella conclusione del Seminario, 

richiamando che c’è incontro solo nella contingenza. Può durare vent’anni, non è la prova che ci si 

attende che possa continuare a durare. La mossa che fa, in chiusura, ha una tonalità quasi 

pascaliana. Apre le scommesse, Lacan. Scommettete: provate a indovinare se l’anno prossimo sarò 

“ancora” qui. “E quale sarà il risultato? Vorrà [...] dire che quelli che avranno indovinato [...] mi 

amano? – Ebbene […] sapere [quel] che il partner farà non è una prova dell’amore”6. 

Chiudere sull’apertura alla contingenza è forse un modo, non qualsiasi, di tenere un discorso 

sull’amore. 

                                                           
1 Il testo è frutto di un lavoro di Cartello che si è svolto dal 2013 al 2015. Titolo del Cartello: Aùn, ancora, encore. Più-

uno: M. L. Tkach. Partecipanti: R. Margiaria, V. Monti, I. Papandrea, R. Tremante. 
2 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XX. Encore [1972-1973], Seuil, Paris 1975, p. 61. “[…] il leggere non ci obbliga affatto 

a comprendere. Bisogna innanzitutto leggere”, J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 

2011, p. 61. 
3 Ivi, p. 45. 
4 Ibidem. 
5 Cfr. Ivi, p. 3. 
6 Ivi, p. 141. 
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“È precisamente nella misura in cui il buonuomo rinuncia di buon grado a pensare che forse se 

ne saprà un po’ di più, che si trarrà qualche conseguenza dai detti – dai detti che non si possono 

disdire, è la regola del gioco”1. 

A conclusione del lavoro di Cartello mi sono accorta che il tema che avevo scelto, il corpo e il 

femminile, si sosteneva su un fantasma narcisistico2. 

Questi due significanti che avevo intessuto con una “e” di congiunzione, posso dire ora, senza 

che lo sapessi, erano in realtà legati da una “o”. 

Il femminile era ciò che faceva ostacolo a che il corpo potesse sostenersi sulla sua immagine, 

illudendosi di fare Uno con l’oggetto. Ma è proprio sull’Uno che la mia semplice matematica di 

addizioni, ha incontrato un grande ostacolo. 

Da una parte ecco il godimento supplementare, che oltrepassa i confini del corpo e che non lo 

complementa. Dall’altra il sapere dell’Uno, che con mia grande sorpresa ho scoperto “non risulta 

provenire dal corpo”3. 

Il lavoro del Cartello ha accompagnato questo grande interrogativo che mi pongo sulla 

questione del corpo. Il lavoro con la psicosi infantile, ma anche l’incontro con la maternità, mi 

hanno confrontata con un’esperienza che ho pensato oltrepassasse i confini del linguaggio. 

Il corpo è stato il campo in cui credevo occorresse cercare la possibilità per un soggetto per 

reperirsi, i confini entro cui potersi dire: io. Colgo in après-coup l’immagine di completezza che 

sosteneva tale ipotesi, la cattura sferica della “o”. Il corpo stesso, il corpo reale con i suoi 

godimenti, non ultimo con il godimento femminile, restava non solo un mistero, talvolta un vero 

ostacolo. 

Se le uniche formazioni sono quelle inconsce, posso trarre le conseguenze da un sogno in cui 

mi sbarazzavo del mio corpo provando d’un tratto un’angoscia spaesante nel domandarmi “e ora?”. 

O ancora in un altro sogno in cui qualcuno lo tagliava a metà, quel corpo, e io urlavo “ma così 

muore!”.  

Il sogno che ha concluso questa serie aprendo per me una nuova possibilità, è stato il sogno di 

una caduta. La mia piccola rivoluzione newtoniana che ha sostituito “al gira un cade”4. 

Una caduta non solo immaginaria e che mi ha permesso un altro al di là sulla questione del 

corpo. 

“Il sapere dell’uno non risulta provenire dal corpo […] per quel poco che ne possiamo dire, 

proviene dal significante Uno”5. Il significante che ha colpito il corpo: “L’Uno incarnato in lalingua 

è qualcosa che resta indeciso tra il fonema, la parola, la frase o anche l’intero pensiero”6. 

Ci siamo riunite, quattro donne, più una. Ecco affacciarsi la questione dell’altra donna, unica 

via per anni per potermi reperire. Il corpo femminile dell’altra donna, come specchio per rispondere 

alla domanda: cos’è una donna? “Ancora” un sogno a segnalarmi una possibilità nuova per 

acconsentire al godimento femminile nella sua possibile infinitudine, nel suo essere oltre il confine. 

 

                                                           
1 J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 2011, pp. 21-22. 
2 Il testo è frutto di un lavoro di Cartello che si è svolto dal 2013 al 2015. Titolo del Cartello: Aùn, ancora, encore. Più-

uno: M. L. Tkach. Partecipanti: R. Margiaria, V. Monti, I. Papandrea, R. Tremante. 
3 Ivi, p. 137. 
4 Ivi, p. 136. 
5 Ivi, p. 137. 
6 Ivi, p. 138. 
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L’amore unica supplenza e velo su questo reale, per consentire un legame tra le solitudini.  

Non ultimo l’amore per la psicoanalisi che ha fatto incontrare le persone che hanno lavorato 

con me nel Cartello, che ringrazio. 
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Psicoanalisi e istituzione 
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lacaniana 
 

 

Carla Olivetti 

 

 

 

Come far vivere la psicoanalisi lacaniana nell’istituzione in cui si lavora, tanto più quando 

quest’ultima si sostiene su un discorso inverso?  

L’istituzione a cui mi riferisco è il Pronto Soccorso. Istituzione nell’istituzione, centro 

nevralgico di qualunque ospedale e ormai anche fulcro di questa nostra povera sanità di cui tanto si 

parla e si scrive, ma per la quale nulla si fa. Lavoro da molti anni in un Pronto Soccorso, 

un’istituzione pubblica, ad accesso libero, gratuito e aperta 24 ore su 24, dunque di facile fruibilità. 

Nella società contemporanea il Pronto Soccorso non è solamente luogo di cura delle emergenze, ma 

deve rispondere a molte delle carenze e dei disservizi sanitari presenti sul territorio proprio per le 

caratteristiche su cui si fonda: libero, gratuito e sempre disponibile. Esso è anche un contenitore 

sociale, strumento di potere e controllo per chi lo governa, rifugio e luogo di indirizzo di una 

domanda per chi vi accede. 

Il discorso che sostiene il Pronto Soccorso è, da sempre, quello del padrone, del buon padre, 

che cura con amore, pazienza e disponibilità. Vi si insinua e domina, però, sempre più, il discorso 

del consumismo, con i suoi ideali della performance spinta al limite, dell’efficienza e delle risposte 

“tutto e subito”, che danno libero sfogo all’imperativo contemporaneo del godimento.  

Su questa scena, il paziente è diventato oggetto di studio, parcellizzato in mille pezzi e 

deresponsabilizzato, così da offrire una risposta universale e immediata alla domanda di cura, 

mentre si alimenta l’illusione del diritto a godere del proprio corpo e della propria salute. Il medico, 

per parte sua, si riduce a essere, come diceva Lacan un funzionario che prescrive1. La sua pratica si 

limita infatti a prescrizioni protocollate. Forcluso anche lui, dal proprio ruolo, deve limitarsi ad 

applicare un sapere codificato, fatto di codici, regole, percorsi, protocolli, il tutto controllato da 

certificazioni, performance, qualità. L’inganno è per tutti.  

Sembra così impossibile far convivere un orientamento lacaniano con le regole della nuova 

medicina, ma è proprio su questo terreno, credo, che si possa e debba giocare la partita. 

Medico di Pronto Soccorso da sempre, nell’incontro con la psicoanalisi lacaniana, là dove 

l’impotenza si faceva insostenibile, ho potuto rileggere il mio lavoro e il mio essere pur continuando 

a lavorare in un’istituzione dove la psicanalisi non sembra essere gradita.  

 

 

La domanda del soggetto 

 

In primo luogo ho potuto cogliere la duplice domanda: portata dal corpo e dal soggetto 

dell’inconscio attraverso il corpo. In qualità di medico è mio dovere prendere in carico il sintomo 

medico, di corpo, non senza tuttavia coinvolgere e responsabilizzare nel sintomo il paziente 

affinché, accolto come soggetto dell’inconscio, egli possa farsene qualcosa del proprio sintomo. 

Accogliere, ascoltare ed elevare a urgenza anche una ferita apparentemente banale, quelle che le 

nonne medicavano con tanto affetto, significa permettere al paziente di presentarsi come soggetto. 

L’urgenza della domanda, in Pronto Soccorso, passa attraverso il corpo e utilizza il corpo quando la 

parola non trova spazio, ma “[…] un corpo è qualcosa che è fatto per godere, godere di se stesso”2. 

                                                           
1 Cfr. J. Lacan, Psicoanalisi e medicina, in La Psicoanalisi, n. 32, Astrolabio, Roma 2002. 
2 Ivi, p. 14. 
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C’è, nella domanda che il paziente porta, qualcosa d’altro rispetto al solo sintomo di corpo, almeno 

al sintomo per come la medicina lo intende. 

Dolori ingestibili, svenimenti, malesseri, stati somatici che non trovano una risposta con la 

medicina, che non trovano una terapia nelle linee guida, possono essere un grande scoglio per molti 

medici: non abbiamo risposte perché non ci sono risposte di fronte al reale che per ciascuno è 

soggettivo, contingente e si palesa con modalità diverse. Per un medico può risultare inaccettabile e 

frustrante questa impotenza, soprattutto di fronte all’insistenza del paziente, ma vale la pena 

lavorare affinché l’impotenza si trasformi in impossibile, permettendo al medico di fare movimenti 

diversi, dai quali nasca la possibilità di creare un legame e non un’espulsione. Tali sintomi di corpo 

possono essere in parte trattati se ascoltati e accolti in una posizione diversa.  

Ciascun passaggio in Pronto Soccorso è una richiesta d’aiuto: può essere un’urgenza medica, 

un’urgenza soggettiva, un’urgenza del parente, un’urgenza sociale. L’effetto dell’epoca in cui 

viviamo è una spinta al godimento e una scomparsa della parola che fa legame.  

Focalizzarsi sul soggetto e sulla domanda può essere allora il solo modo per provare a 

recuperare, in parte, quel ruolo del medico che è andato perduto, quando si è cominciato a barricarsi 

dietro le linee guida, dietro una medicina basata sull’evidenza, che espelle il singolare perché tende 

a universalizzare. Ma il parlessere non si adatta all’universale, non si presta a essere 

universalizzabile. Praticare una medicina responsabile ed etica, che prenda in carico il paziente 

nella sua singolarità, può consentire di continuare a essere medici, senza ridursi a essere “[gli 

impiegati] di questa impresa universale della produttività”3. 

In un Pronto Soccorso, dove le grandi questioni dell’uomo – la morte e la vita, il sesso e i 

molteplici modi di godere – vengono messe a nudo come in nessun altro luogo, sappiamo che solo 

il soggetto può cercare la propria risposta, se non ci si affretta a fornirgliene una preconfezionata e 

universale. Nell’accogliere e curare il sintomo di corpo, si può forse lasciare, infatti, che una breccia 

resti aperta, una faglia che interroga, magari solo una piccola curiosità circa la propria implicazione 

in quel che sta avvenendo. Questo è l’après-coup che una medicina avvisata e attenta può generare. 

Perché P. è svenuto, come dice lui “è venuto meno”, prima del colloquio che gli avrebbe dato la 

possibilità di realizzare il sogno della sua vita? Al suo arrivo in Pronto Soccorso il sintomo medico 

è stato accolto e chiarito, ma non senza lasciare che la sua parola circolasse liberamente così da 

permettergli di avere un luogo in cui non venire meno. La cefalea di B., risulta intrattabile 

nonostante i numerosi accertamenti diagnostico-strumentali e le diverse terapie somministrate. La 

sofferenza persiste forse amplificata dal coro dei familiari preoccupati. Ci sarà una remissione della 

sintomatologia solo quando accolgo B. diversamente. Basta con esami e farmaci, mi siedo accanto a 

lui. Iniziamo a parlare di questioni mediche, lo rassicuro sulle condizioni cliniche, sull’assenza di 

patologie gravi e invalidanti, gli spiego il tipo di terapia impostata e il suo meccanismo d’azione, 

lascio spazio alle sue domande e alle sue paure. Parliamo della sua cefalea producendo 

un’inversione di rotta, la cefalea deve diventare qualcosa che possiamo trattare, ma non senza il suo 

aiuto.   

Questi due brevi frammenti clinici mettono in luce che non si tratta di fare una psicoterapia 

selvaggia, ma là dove il sintomo clinico non trova un riscontro oggettivo, esulando così da ogni 

protocollo, e dove la sofferenza è resistente a ogni possibile trattamento farmacologico, il medico, 

anziché dimettere il paziente con la conclusione “lei sta bene, stia tranquillo”, cerchi di accogliere 

quel lamento diversamente. Questa è una richiesta di aiuto che passa attraverso il corpo, se non 

presa in considerazione farà comunque sì che il paziente torni e ritorni in Pronto Soccorso in un 

crescente disagio e conflitto tra medico e paziente. 

Se l’atto medico non è schiacciato dall’adesione ai protocolli, se, nell’incontro con il paziente, 

il medico si posizionerà in modo tale da lasciare che si produca del soggetto, questo non mancherà 

di avere degli effetti anche sul corpo sofferente.  

 

                                                           
3 Ivi, p. 19. 
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Atto e tempo 

 

C’è qualcosa di dissonante fra il modo di operare del Pronto Soccorso – che richiede una 

risposta soddisfacente in tempi immediati – e la concezione dell’atto e del tempo nell’orientamento 

lacaniano. Dissonanza tra il fare che presuppone un agire immediato, un risolvere subito e l’atto 

analitico, che ha a che fare con un passaggio che porta in sé un effetto di trasformazione, 

distinguendosi così dall’atto inteso come azione.  

Dissonanza tra il tempo cronologico del Pronto Soccorso, dove spesso non c’è più tempo, dove 

il tempo passa veloce e non basta mai, e il tempo psicoanalitico che è il tempo del soggetto dunque 

dell’inconscio, un tempo atemporale. L’inconscio atemporale, preso nella sua ripetizione, si svela in 

Pronto Soccorso attraverso il paziente che, preso dal proprio godimento fantasmatico, torna e 

ritorna per domandare. Ciascun paziente accolto come soggetto troverà il proprio tempo soggettivo 

per cogliere e accogliere qualcosa di se stesso e delle proprie modalità di godimento, purché ci sia 

qualcuno che oltre a un fare medico, nei tempi richiesti, non perda di vista l’atto e il tempo analitico 

così che il fare medico si possa sviluppare in un après-coup e il tempo atemporale dell’inconscio 

trovi tempo. Occorre, per questo, che il medico abbia fatto esperienza, in un’analisi, di questa 

paradossale temporalità dell’inconscio.  
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XV Congress of Psychoanalysis 
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Psychoanalytic Treatments 
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SCUOLA LACANIANA DI PSICOANALISI 
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Usi della diagnosi nella cura psicoanalitica. Posizione del soggetto e clinica dei Nomi del Padre 

27-28 maggio 2017 

Aula Magna Universitaria della Cavallerizza Reale 

Via Giuseppe Verdi, 9 

Rettorato dell’Università degli Studi di Torino 

Via Giuseppe Verdi, 8 

Torino  www.slp-cf.it 

 

EUROFÉDÉRATION DE PSYCHANALYSE 
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1-2 luglio 2017 
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