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EDITORIALE

Deliri, certezze  
e invenzioni 

Come pensare  
la follia oggi?

Ana Lucia Lutterbach  – ebp 
Nei PAPERS 7.7.7. precedenti abbiamo accompagnato le condizioni e i principali effetti del-
la nascita, attualmente quasi concetto, della Psicosi ordinaria, un’invenzione di J.-A. Miller 
per rispondere alle questioni poste dalla pratica clinica quando il Nome-del-Padre non 
opera più in accordo con la tradizione. È stata presentata in forme differenti la sua appa-
rizione e dimostrato come il suo uso ci può servire nella clinica in quei casi, oggi non rari, 
in cui non si ha uno scatenamento della psicosi, né una metafora delirante ben definita. 
Abbiamo esplorato continuità e discontinuità tra psicosi e nevrosi, i segni discreti che 
caratterizzano le psicosi ordinarie e alcuni casi sono stati dimostrati.

PAPERS 7.7.7. nº 4 ci invita adesso a investigare le conseguenze teoriche e politiche di que-
sta pratica. Dal punto di vista teorico, Miller nel suo testo « Effetto di ritorno alla psicosi 
ordinaria »1, ampiamente citato nei Papers precedenti, ci mostra una buona direzione per 
questa indagine, ossia, l’ipotesi della forclusione generalizzata. Questa prospettiva è pre-
sente in Miller prima ancora che si parli di psicosi ordinaria, quando chiama la clinica 
fondata sull’inesistenza dell’Altro clinica universale del delirio, la clinica che parte dal pre-
supposto che « tutti i nostri discorsi non sono che difese contro il reale »2.

Ma è stato da uno degli ultimi testi, uno breve, di Lacan3 sull’insegnamento all’Università 
che Miller ha estratto la frase « Tutti sono folli », ha riconosciuto lì una nota fondamentale 
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e ne ha fatto una bussola perché possa guidarci nell’ultimo insegnamento di Lacan e nel-
la nostra pratica recente: « È questa la direzione intrapresa da Freud. Ha considerato che 
nulla è più di un sogno, e che tutti sono folli, ossia deliranti ».

Il « Tutti sono folli », non si orienta per il Nome-Del Padre, non si orienta per un criterio di 
normalità che mancherebbe a una parte dell’umanità ma è correlato al « non c’è rapporto 
sessuale ». Lacan inaugura il suo ultimo insegnamento con il Seminario Ancora4, partendo 
dall’impasse del godimento femminile e dall’impatto dell’incontro con Joyce: « Pazzo - 
dopo tutto, perché Joyce non lo sarebbe stato? Tanto più che non si tratta di un privilegio 
[…]. Propongo che si consideri il caso di Joyce come corrispondente a un modo di sup-
plire allo scioglimento del nodo »5. A partire dal godimento femminile e dal sinthomo c’è 
una svolta, la nevrosi perde il suo status di paradigma della normalità e la psicosi cessa di 
essere un deficit, sono follie diverse, ma entrambe sono modi di affrontare il reale.

La propria immersione nel linguaggio comporta nel suo centro un non-rapporto che 
non è mai scritto, sempre da inventare. La psicanalisi del deciframento era diretta verso 
la scoperta di un senso che già c’era ma era velato, mentre l’invenzione tiene conto della 
creazione di qualcosa di nuovo, esattamente come osserva Miller6, ma facendo affidamen-
to a elementi già esistenti. Vestigia di soluzioni precedenti che sono state abbandonate, 
piccole sottigliezze del quotidiano o di pezzi di memorie che si trasformano in materiale 
per inventare modi di affrontare il traumatismo del linguaggio quando le soluzioni tipiche 
non sono presenti. In una dialettica tra l’invenzione e le stereotipie nelle psicosi, tocca 
all’analista leggere le risorse singolari disponibili per questo montaggio.

Un’analisi così assomiglia più ad un’installazione precaria, ci dice Laurent7, come le opere 
degli artisti contemporanei che inventano con materiali fragili, variabili, resti, installazioni 
senza nessuna intenzione di senso. In un’analisi, pertanto, non si tratta di rifare una storia 
che è perduta, l’analista non può ridursi a un donatore di senso o a colui che restituisce 
un senso perduto8. Un’analisi si delinea per la via dell’insensato, per la via di ciò che supera 
tutti i sensi, per la via del godimento.

Tuttavia, questa clinica delle invenzioni sintomatiche è possibile solamente tramite il 
transfert e contando sul desiderio dell’analista.

I 7 colleghi invitati a scrivere sul tema hanno enfatizzato aspetti differenti dell’invenzione 
singolare e hanno trovato forme proprie di esplorare il tema:

Mónica Wons in « Invenzioni » fa un breve ma rigoroso percorso della psicosi da Freud 
a Lacan e segnala in questo copione le psicosi in una clinica della sostituzione o clinica 
della connessione e fa una distinzione tra le invenzioni nelle psicosi straordinarie e in 
quelle ordinarie: «  Il prossimo Congresso sarà l’occasione per interrogare, a partire dalla 
nostra clinica sotto transfert, la varietà delle invenzioni nel campo delle psicosi ordinarie 
che, avvalendosi di un CMB, organizzano « uno stare nel mondo » differente dall’ordine 
propriamente nevrotico o classicamente psicotico ».

Raffaele Calabria in « Inventare l’Altro » delinea anche lui un percorso, ma direzionato 
dalle questioni dell’analista davanti alle impasse rinnovate dalla pratica: «  Un’ipotesi di 
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lavoro, che traggo dalla mia pratica clinica, è che si tratti di inventare ogni volta l’Altro, 
orientati beninteso dal “non c’è rapporto sessuale” ».

Rosário Collier do Rêgo Barros, con il titolo «  Dalla sorpresa all’invenzione  » ci por-
ta preziose indicazioni cliniche su questo passaggio dall’incontro traumatico con il reale 
fino all’invenzione sintomatica: «  Il materiale per trattare il godimento traumatico può 
essere trovato nel campo dell’Altro, nei discorsi stabiliti, ma non esclude la necessità che 
ci si esponga per renderlo operatorio. Questi possono diventare operatori per la via del-
la mortificazione, mantenendo il soggetto aggrappato alla sofferenza, o per la via della 
vivificazione, che apre a un nuovo slancio vitale, il quale rende sopportabile il peso del 
godimento traumatico ».

Fernando Velasquez, in «  Su invenzioni e consistenze  », ci porta le invenzioni, ma il 
concetto in rilievo è nel nodo borromeo come una novità operatoria proposta da Lacan, 
una scrittura delle condizioni del godimento dell’Uno, godimento autistico, senza l’Al-
tro e le consistenze adottate tanto nella nevrosi quanto nella psicosi: «  L’inquietudine 
permanente della psicoanalisi è la domanda di come ognuno si arrangi nel mondo, con 
l’invenzione che ogni essere parlante è costretto a fare, a partire dalla persistente ex-sisten-
za di un enigmatico stato autistico di godimento; come s’inventano le forme consistenti e 
singolari di abitare la lingua, un corpo e un legame con il partner ». 

In « Annodare e disannodare », Augustin Menard tratta di due casi clinici che ci permet-
tono di identificare lo scatenamento e, allo stesso tempo, le differenti modalità di legame 
di cui ciascuno si è servito: « In questi due casi dobbiamo rispettare la difesa inventata dal 
soggetto. In altri, al contrario, dobbiamo disturbare le difese del soggetto per sbrogliare 
o meglio disannodare ciò che fa la lamentela del parlessere per consentirgli di scriverla 
diversamente ». 

Mercedes de Francisco invece si serve del romanzo « Una vita come tante » di Yanagihara,  
per trasmetterci attraverso il protagonista alcune questioni fondamentali che l’Orien-
tamento Lacaniano ci pone oggi e che secondo Mercedes possiamo condensare 
nell’espressione « Tutti sono folli ».

Inoltre Mercedes sottolinea una incidenza politica di « Una vita come tante »: « La sua let-
tura mi riportava alle immagini dei bambini siriani o di qualsiasi altro luogo, abbandonati, 
che da soli camminano in questi spazi completamente vuoti dei « campi per rifugiati ». 
Che destino, che futuro avranno questi bambini trattati dall’Altro sociale solo come ogget-
ti di scarto? ». 

Anne Béraud ci indica la paradossale conseguenza di « Tutti sono folli » proponendo, in 
riferimento all’insegnamento di Miller, «  il decompletato » come norma e identificando 
questo tipo di normalità nella gioventù attuale, sostenuta nell’invenzione singolare: « sul 
piano dell orientamento sessuale, i soggetti giovani non si ritrovano in nessuna categoria 
(omo, etero, bi), creandone sempre delle nuove. Vivono il « poliamore ». Diverso dal ciclo 
abituale di protesta delle generazioni precedenti ».

Buona lettura!

Traduzione di Emilio Bolzani 
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................................................................................
1  Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », La Psicoanalisi, nº 45, gennaio-giugno 2009.
2  Miller J.-A., « Clinica ironica », I paradigmi del godimento, Roma, Astrolabio, 2001, p. 210.
3  Lacan J., « Lacan pour Vincennes ! », Ornicar ?, nº 17-18, 1979, p. 278.
4  Lacan J., Il Seminario, Libro XX, Ancora (1972-1973), testo stabilito da J.-A. Miller, Torino, Einaudi, 2011.
5  Lacan J., Il Seminario, Libro XXIII, Il sinthomo (1975-1976), testo stabilito da J.-A. Miller, Roma, Astrolabio, 

2006, p. 84.
6  Miller J.-A., « L’invenzione psicotica », La Psicoanalisi, nº 36, luglio-dicembre 2004.
7  Laurent É., « O trauma ao avesso », 2004, Papéis de Psicanálise, Belo Horizonte, Instituto de Psicanálise e 

saúde mental MG, vol. I, p. 21-28.
8  Ibid.
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4.1

Invenzioni
Mónica Wons  – eol

C’è una relazione strutturale tra sintomo e invenzione. Lacan la identifica molto pre-
cocemente, quando articola l’involucro formale del sintomo e gli effetti di creazione1. 
L’involucro formale copre la separazione fondamentale tra il soggetto e il godimento, che 
sempre si presenta senza mediazione, traumaticamente, come puro buco. Inventare din-
nanzi a ciò che c’è, è la funzione del sintomo, sebbene l’invenzione – a differenza della 
creazione, che è ex nihilo – si serva di materiali esistenti2.

Nel campo delle psicosi, tanto come nelle nevrosi, il soggetto inventa un senso a un godi-
mento reale che si presenta separato da ogni senso. Nelle nevrosi, la risposta fantasmatica, 
e la sintomatica, si inventano a partire da una credenza condivisa: il Nome del Padre. Però 
il Nome del Padre non è l’unico elemento di cui un soggetto dispone per interpretare il 
reale del godimento. Le psicosi ci insegnano come un soggetto possa inventare un aggan-
cio, un nodo, un sinthomo, che non si sostiene con il Nome del Padre. Il percorso lungo 
l’insegnamento di Lacan, ci conduce al punto dove si verifica che « il Nome del Padre nel 
sistema di lalingua non assolve la funzione di unica garanzia del godimento fallico, ma 
piuttosto, nella sua funzione di nominazione, è un sintomo tra gli altri »3.

Il lavoro verso il prossimo Congresso, come leggiamo nel testo di presentazione del tema, 
ci invita a interpretare precisamente tale punto vivo della clinica psicoanalitica attuale4: gli 
arrangiamenti e dis-arrangiamenti sintomatici, le invenzioni singolari davanti all’inesisten-
za della relazione sessuale, specialmente in quei casi dove la psicosi si è scatenata, dove 
« un soggetto inventa un nodo con l’immaginario, il simbolico e il reale che si sostiene 
senza l’ausilio del Nome del padre »5.

In « Una questione preliminare... » leggiamo il caso Joyce6

Lungo la vasta elaborazione di Lacan sulle psicosi, incontriamo la traccia di un interesse 
permanente per localizzare l’elemento differenziale che assolve alla funzione di supplenza, 
di aggancio, di annodamento, sebbene l’elaborazione teorica sullo status di tale elemento 
cambi lungo il suo insegnamento.

Il caso Schreber, come paradigma delle psicosi straordinarie, cioè delle psicosi scatenate, 
ci mostra la funzione della metafora delirante come costruzione compensativa della 
metafora paterna forclusa. Come pone Lacan, « non potendo essere il fallo che manca alla 
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madre, gli resta la soluzione di essere la donna che manca agli uomini »7. Essere la donna 
di Dio è la sua invenzione sintomatica singolare, che addomestica un godimento che non 
ha nome8 e funziona durante un certo tempo come un apparato stabilizzante di un nuovo 
ordine del mondo. 

Nel Seminario III Lacan si interessa della congiuntura previa allo scatenamento delle psi-
cosi. La chiama prepsicosi, e in essa ingloba tanto il momento della psicosi, compensata 
immaginariamente, come la perplessità, momento di « confusione panica »9. E sottoli-
nea: « nulla assomiglia tanto a una sintomatologia nevrotica quanto una sintomatologia 
prepsicotica »10. Riprende un caso di Katan e commenta che in questo adolescente tutto 
è mancato, non c’era niente « nessun genere di accesso a qualcosa che possa realizzar-
lo nel tipo virile  »11. Tuttavia, il soggetto si arrangia per un certo periodo, prima dello 
scatenamento delirante, « lo fa tramite un’imitazione, un agganciarsi al seguito di un suo 
compagno »12. Così si inventa una risposta di fronte a un godimento che lo interpella su 
un piano di virilità: come essere un uomo.

Tale aggancio descrive il meccanismo del « come se », evidenziato da Helene Deutsch, 
che Lacan definisce come compensazione immaginaria dell’Edipo assente13. Detta iden-
tificazione immaginaria permise al soggetto di mantenere una certa relazione con l’Altro 
durante un certo periodo di tempo. Questo meccanismo riduce la funzione paterna a 
un’immagine « che non si iscrive in alcuna dialettica triangolare, ma la cui funzione di 
modello, di alienazione speculare, dà tuttavia al soggetto un punto di aggancio e gli per-
mette un’apprensione di sé sul piano immaginario »14.

I due esempi precedenti combaciano con la classificazione supplementare nella clinica 
delle psicosi che J.-A. Miller introduce negli Inclassificabili....: la clinica della sostituzione e 
la clinica della connessione15. Nel primo caso la metafora delirante sostituisce la metafora 
paterna forclusa, paradigma del funzionamento metaforico nelle psicosi ordinarie. Nella 
clinica della connessione, in cambio, identifichiamo ciò che Lacan chiama punti di aggan-
cio – per esempio identificazioni. A partire dagli sviluppi di Miller sulle psicosi ordinarie, 
possiamo intenderli come « indici metonimici rispetto l’elemento mancante »16, « segni a 
volte infimi della forclusione »17.

« Uno stare nel mondo »18

Lacan puntualizza che questi punti di aggancio permettono il fatto che « ci sono degli 
psicotici che vivono compensati, presentano in apparenza comportamenti ordinari 
considerati come normalmente virili, ma all’improvviso, misteriosamente, sa Dio perché, 
si scompensano »19. Questi comportamenti ordinari, con una sembianza di normalità, ci 
dice che possono sostenersi per un lungo periodo. In questi casi, come nell’esempio del 
Seminario III, le stampelle immaginarie dimostrano di essere un elemento compensativo 
sufficiente davanti all’incontro con Un-padre20.

Tanto nelle psicosi ordinarie come nelle straordinarie, al posto del Nome del Padre c’è un 
buco. A partire dalle psicosi ordinarie, Miller mostra che nelle psicosi può esserci qualco-
sa, un apparato supplementare chiamato CMB, Compensatory make-believe21. Ad esso si 
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riduce la funzione del padre: a un « come se » nel quale si crede. Qualsiasi elemento può 
funzionare al suo posto.

Quindi, la costituzione di un CMB esige dal soggetto una invenzione. Il prossimo Congres-
so sarà l’occasione per interrogare, a partire dalla nostra clinica sotto transfert, la varietà 
delle invenzioni nel campo delle psicosi ordinarie che, avvalendosi di un CMB, organizzano 
« uno stare nel mondo » differente dall’ordine propriamente nevrotico o classicamente 
psicotico.

Traduzione Maurizio Di Pasquale
................................................................................
1  Lacan J., « Dei nostri antecedenti », Scritti, vol. I, Torino, Einaudi, 2002, p. 62.
2  Miller J.-A., « L’invenzione psicotica », La Psicoanalisi, nº 36, luglio-dicembre 2004, p. 12-30.
3  Laurent É., « Parejas de hoy y consecuencias para sus hijos », nº 2, Carretel, 1999.
4  Aromí A., Esqué X., « Presentazione. Le psicosi ordinarie e le altre sotto transfert », in congresoamp2018.

com/it/el-tema/presentacion/
5   Ibid.
6  Ibid.
7  Lacan J., « Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi », Scritti, vol. II, Torino, 

Einaudi, 2002, p. 562.
8  Miller J.-A., Los signos del goce, Buenos Aires, Paidós, 1998, p. 381.
9  Lacan J., Il Seminario, Libro III, Le psicosi (1955-1956), testo stabilito da J.-A. Miller, Torino, Einaudi, 2010, 

p. 220.
10  Ibid., p. 219.
11  Ibid., p. 221.
12  Ibid.
13  Ibid., p. 223.
14  Ibid., p. 234.
15    Miller  J.-A. (a cura di), La conversazione di Arcachon. Casi rari: gli inclassificabili della clinica, Roma, 

Astrolabio, 1999.
16  Ibid.
17  Ibid.
18  Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », La Psicoanalisi, nº 45, gennaio-giugno 2009, p. 227.
19  Lacan J., Il Seminario, Libro III, Le Psicosi, op. cit., p. 234-235.
20  In questo momento del suo insegnamento, Lacan concepisce i tre registri come una struttuna dove 

ogniuno di essi si definisce per la relazione che ha con l’altro. Siamo ancora lontani dall’elelaborazione 
borromea, dove reale, simbolico e immaginario sono indipendenti tra loro, omogenei ed equivalenti, 
essendo necessario un quarto elemento che li distingua e li annodi.

21  Miller J.-A., « Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria », op. cit., p. 238.
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Inventare l’Altro
Raffaele Calabria  – slp

Nella mia pratica clinica un punto d’approdo teorico importante è stato aver realizzato 
quanto la mia tensione fosse, da tempo, sempre più orientata nel far esistere l’Altro, nel 
dedicare tutto il mio impegno affinché il luogo di cura fosse un posto eticamente degno 
di essere appellato Altro. Molteplici modalità ho utilizzato per renderlo tangibile di vol-
ta in volta con chi interloquivo, fedele alle diverse articolazioni e significati che di esso 
Lacan ci ha trasmesso. Se guardiamo negli Scritti troviamo l’Altro declinato in differenti 
modi (come « Luogo del dispiegamento della parola » ove « il significante come tale deve 
articolarsi.... nella sua topologia quaternaria », come « Luogo trascendentale »1 nella sua 
anteriorità ed esteriorità al soggetto, ecc); modi che per brevità, sulla scia di Miller, possia-
mo racchiudere semplicemente nella definizione di « grande Altro del simbolico »2. Lacan, 
almeno quello classico, ci ha insegnato a fare di esso il perno attorno a cui costruire la 
direzione della cura – « ... e se d’altronde, come abbiamo cercato di far intendere aprendo 
la dialettica del transfert, bisogna fondare la nozione dell’Altro con un’A maiuscola, come 
il luogo del dispiegamento della parola (l’altra scena, ein anderer Schauplaz, di cui parla 
Freud nella Traumdeutung) »3 – e lo strumento indispensabile per installare quella terza 
faccia piramidale che mette al riparo dalla involutiva e stagnante illusorietà della relazione 
duale. 

Il punto di svolta è, a mio avviso, operato da Miller quando sceglie « di chiamare il regime 
di funzionamento attuale della civilizzazione, l’epoca in cui l’Altro non esiste »4. Afferma-
zione che potremmo prendere su due versanti: da un lato lo svuotamento generale della 
tradizione e dei valori sociali, come a sottolineare quanto la contemporaneità ne abbia 
frantumato la « consistenza » su cui ciascuno ha costruito i propri ideali e il proprio stile 
di vita, lasciando così il soggetto solo nella ricerca di punti di ancoraggio identificatori e 
pacificanti. Lo sviluppo di sintomi nuovi di massa ne sono appunto il più chiaro esempio. 
Dall’altro lato l’idea che « il grande Altro è un’invenzione »5, ribaltando così la nozione che 
il soggetto sia semplicemente effetto del significante e assoggettato all’Altro e alle sue 
invenzioni. Idea che, ritengo, non annulla in alcun modo l’anteriorità dell’Altro rispetto al 
soggetto e né ne squalifica la vitale importanza nella storia psichica del soggetto stesso.
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Affermare che l’Altro non esiste e che è un’invenzione rappresenta un mutamento concet-
tuale epocale per la psicoanalisi. Non solo indica che il soggetto stesso « è condizionato a 
divenire inventore »6 visto lo sfaldamento della funzione dell’Altro, ma anche che, pur abi-
tando il linguaggio, dovrà « trovare la funzione dell’organo-linguaggio »7, un linguaggio 
che sì lo determina ma che al contempo si innesta come organo, come strumento di cui 
trovarne l’uso. Si potrebbe dire altrimenti che se l’Altro è il « luogo del tesoro del signifi-
cante »8 cui l’essere parlante è sottomesso, nel senso di dover essere attraversato da esso 
se vuole umanizzarsi, al contempo si ritrova a dover fare i conti con il linguaggio stesso, la 
cui funzione non è data in assoluto ed è nuovamente da ricercare in quanto è diventato, 
nel tempo, organo esterno di cui riapprendere un proprio uso.

E a sostegno di ciò Miller ci ricorda la nozione lacaniana di extimità: ciò che è più interiore 
al soggetto, che gli è più intimo, passa all’esterno e mette in valore l’avere oltre che l’es-
sere. E se il linguaggio umanizza l’uomo, nello stesso tempo si rivela come uno strumento 
ex-sistente a lui stesso. E come tale « scalza gli organi del corpo [...] li significantizza e li 
rende problematici, cioè fa in modo che ci si ponga la questione di che cosa farne »9. Si 
passa così dall’essere determinato dall’Altro al fare di questo uno strumento. Non più e 
non solo esseri di linguaggio, ma avere il linguaggio. Non più e non solo essere un corpo, 
ma avere un corpo. E di qui l’illuminante deduzione che l’avere si articola nel « saperci 
fare »10.

Sono queste alcune coordinate teoriche che ci permettono di cogliere quali siano gli inter-
rogativi cruciali che l’attualità pone alla psicoanalisi. Infatti, sperimentiamo nel moderno 
disagio della civiltà quanto la pazzia abbia cambiato volto e quanto l’innovativo concetto 
di psicosi ordinaria espliciti molto bene il nuovo rapporto che si è instaurato tra l’essere 
dell’uomo e la sua follia: non più quest’ultima come limite della libertà del primo, ma la 
follia appellata e perseguita in nome di una mortifera libertà agognata.

Ciò che oggi chiamiamo domanda spesso si situa piuttosto tra l’invocazione e l’appello, 
denunciando il vuoto di significazione che attanaglia il soggetto e l’assenza di un nodo 
di capitonaggio che funga da collegamento e da riferimento. Come rispondere a que-
sti enigmi che fanno segno al soggetto e che rivelano di un godimento insopportabile 
fuori dalla portata di ogni senso? Come arginare la disperazione che accompagna l’insa-
nabile crepa che insorge a causa dell’inefficacia dei « discorsi stabiliti »11? « Il mio corpo 
grida! », urla una paziente nel tentativo di liberarsi dalla morsa di un mutismo lacerante; 
« E’ l’assenza che sono venuta a curare! », afferma un’altra paziente mentre racconta degli 
abusi subiti nel corso della sua vita e, volendo compendiare lo smarrimento che a cin-
quant’anni ancora la assilla, aggiunge: « Nella virilizzazione si è maturato lo sgretolamento 
del compiacimento! » (il padre l’aveva costretta a frequentare solo compagnie maschili 
adulte). 

Un’ipotesi di lavoro, che traggo dalla mia pratica clinica, è che si tratti di inventare ogni 
volta l’Altro, orientati beninteso dal « non c’è rapporto sessuale » («  ... il terzo termine è 
molto precisamente caratterizzato dal fatto di non essere, per l’appunto, un medium »12), 
nell’intento di offrire o di dare spazio ad una rete di significanti, da cui il soggetto potrà 
attingere quelli più consoni per l’istituirsi di un possibile discorso; il fine è far sì che il godi-
mento trovi un limite nelle invenzioni che il soggetto produrrà. Inventare l’Altro, nella mia 
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ipotesi, non vuol dire ricondurre tutto al senso o restituire un senso perduto, né reificare 
l’Altro, ormai inconsistente, del soggetto. Inventare l’Altro non per determinare i destini di 
un soggetto ma per offrire un alveo simbolico in cui promuovere le sue trovate, le migliori 
per la propria sopravvivenza. 

Un’invenzione, però, « a partire da materiali esistenti »13. E quali sono i materiali esistenti? 
La lalingua del soggetto innanzitutto, il suo linguaggio privato libidinizzato, la lingua cui 
è connesso solo lui e che lo scollega dal legame sociale. « Occorre chiedersi sempre quale 
lingua parla il soggetto, sapendo che si tratta di un bricolage particolare »14, come ci ricor-
da opportunamente É. Laurent.

................................................................................
1  Lacan J., Scritti, vol. II, Torino, Einaudi, 1974, pp. 547-624-651.
2  Miller J.-A., « L’invenzione psicotica », La Psicoanalisi nº 36, luglio-dicembre 2004, p. 24.
3  Lacan J., « La direzione della cura e i principi del suo potere », Scritti, op. cit., p. 624.
4  Laurent É., « I nuovi sintomi e gli altri », La Psicoanalisi nº 21, gennaio-giugno1997, p. 48.
5  Miller J.-A., « L’invenzione psicotica », op. cit., p. 24.
6  Ibid., p. 24.
7  Ibid., p. 19.
8  Lacan J., « Sovversione del soggetto e dialettica del desiderio nell’inconscio freudiano », Scritti, vol.  II, 

op. cit., p. 808.
9  Miller J.-A., « L’invenzione psicotica », op. cit., p. 21.
10  Ibid., p. 24.
11  Ibid., p. 28.
12  Lacan J., Il Seminario, Libro XVIII, Di un discorso che non sarebbe del sembiante (1971), testo stabilito da 

J.-A. Miller, Torino, Einaudi, 2010, p. 131.
13  Miller J.-A., « L’invenzione psicotica », op. cit., p. 12.
14  Miller J.-A., (a cura di), La Psicosi ordinaria. La convenzione di Antibes, Roma, Astrolabio, 2000, p. 286.
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Dalla sorpresa  
all’invenzione

Maria do Rosário Collier  
do Rêgo Barros  – ebp

Nel Conciliabolo di Angers gli psicanalisti delle Sezioni Cliniche cercavano gli effetti di 
sorpresa nella clinica delle psicosi. Ci si aspettava da esse la testimonianza dei momenti 
privilegiati nei quali apprendere qualcosa di nuovo riguardo il modo della sorpresa, come 
aveva detto Jacques-Alain Miller nel suo discorso di apertura.

Non si può essere un praticante della psicanalisi senza permettere di essere sorpresi e sen-
za osare sorprendere. Ma ricorda Jacques-Alain Miller in questa apertura1, citando Lacan, 
che « ciò che dobbiamo cogliere di sorpresa è qualcosa la cui incidenza originale è stata 
segnata come trauma »2.

Da Angers a Antibes, e nelle conversazioni cliniche che sono seguite nel Campo Freudia-
no, abbiamo un’ampia casistica, per mezzo della quale è possibile interrogare il nucleo 
traumatico come l’incidenza del discorso sul corpo, producendo un godimento opaco 
e sregolato che ha necessità di una qualche forma di trattamento per non rimanere alla 
deriva delle « parole imposte ». 

Nel 1975, nel suo Seminario su Il sinthomo, Lacan fa riferimento alle parole imposte come 
« un parassita, una placcatura, […] la forma di cancro che affligge l’essere umano »3. Non 
tutti si accorgono di questa dimensione della parola, ma tutti devono affrontarla per non 
rimanere totalmente alla mercé del godimento opaco e sregolato, alla deriva degli effetti 
devastanti che le parole imposte possono provocare. Dover affrontare questi marchi trau-
matici è la nostra condizione di parlessere, per andare dal godimento dell’Uno al legame 
sociale.

Sorprendere l’incidenza originale dei marchi lasciati dal trauma della lingua permette di 
localizzare la forma di trattamento utilizzata da ciascuno per affrontarli e per legarsi agli 
altri.
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È nel momento in cui c’è una frattura netta o delle piccole interruzioni successive di questo 
legame con l’Altro e con il proprio corpo che si possono individuare gli strumenti sui qua-
li contavamo per realizzare il trattamento del godimento. A partire dall’incontro con un 
reale, che irrompe svelando la mancanza di senso di questa soluzione, che non riesce a 
socializzarsi, si rende necessaria un’invenzione. L’invenzione, considerata non come una 
creazione ex-nihilo, ma come un rimaneggiamento di elementi esistenti, un bricolage4 
che permette un nuovo uso di ciò che già era presente. 

Sorge la questione che ci interessa in questo lavoro, sul passaggio dalla sorpresa all’in-
venzione: come sorprendere il nucleo traumatico, o come accogliere questi momenti in 
cui si è sorpresi in maniera selvaggia, provocando fratture, in modo da dare un’occasione 
all’invenzione? Questa è un’occasione trans-clinica, che merita tutta la nostra attenzione. 
Questa incide in maniera particolare sui casi in cui possiamo individuare la modalità di 
trattamento utilizzata dal soggetto solamente dopo qualche intervento che ha avuto 
effetti imprevedibili e che ha messo in dubbio le soluzioni finora trovate. Questi momenti 
sono difficili da attraversare, ma portano a galla il materiale che può servire per l’inven-
zione, ossia un nuovo modo di utilizzarli o di produrre, partendo da questi, qualcosa di 
nuovo.

Il materiale per trattare il godimento traumatico può essere trovato nel campo dell’Altro, 
nei discorsi stabiliti, ma non esclude la necessità che ci si esponga per renderlo operatorio. 
Questi possono diventare operatori per la via della mortificazione, mantenendo il sogget-
to aggrappato alla sofferenza, o per la via della vivificazione, che apre a un nuovo slancio 
vitale, il quale rende sopportabile il peso del godimento traumatico.

Dalla mortificazione alla vivificazione è richiesto un effetto di invenzione

Jacques-Alain Miller, nel suo discorso di apertura del Conciliabolo di Angers, ha esplora-
to il cammino dalla sorpresa all’enigma. Nel nostro proposito in questo testo, possiamo 
pensare che per andare dalla sorpresa all’invenzione si passi dall’enigma, nella misura in 
cui esso mette in evidenza la non relazione tra significante e significato quando questa 
relazione è messa alla prova.

L’enigma si colloca nella relazione con un significante indice dell’opaco del desiderio 
dell’Altro. Vuole dire qualcosa, ma non si sa cosa. Nel luogo della significazione appare un 
vuoto, che Lacan designa come la significazione della significazione, la pura intenzionalità 
del significante, senza che si possa sapere la significazione. Da lì l’affinità della certezza 
con l’angoscia, affetto che non inganna. C’è la certezza di una mancanza, ma non si ha 
nessun riferimento per interpretare l’oggetto in gioco poiché non si può articolarlo alla 
significazione fallica. È giustamente in questo punto di un vuoto senza riferimento ad 
una mancanza interpretabile, che si necessità di un’invenzione che abbia la funzione di 
costruire dei confini in questo vuoto, di circoscriverlo, perché esso sia meno minaccioso 
e meno invasivo.

È per la via della sorpresa che si può intravedere la distanza tra significante e significato. 
I significanti parlano da soli tra di loro, cospirano e incidono sul corpo imponendogli un 
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godimento opaco che non si può decifrare se non producendo il suo delirio particolare. 
Da li l’indicazione di Lacan: tutti delirano. Ma, nonostante ciò, non tutto il delirio crea lega-
me sociale, riuscendo a socializzarsi.

La nostra ipotesi è che per andare dal delirio al legame sociale si abbia bisogno del ricorso 
al sinthomo, come forma singolare di creazione di una breccia nel godimento invasivo 
prodotto dalle parole imposte, che non riescono ad essere assunte e nemmeno a rappre-
sentare il soggetto in un discorso che faccia legame sociale.

Jacques-Alain Miller, nella Convenzione di Antibes, inventando l’espressione «  psicosi 
ordinaria », ci offre una categoria lacaniana per pensare ai casi in cui non localizziamo le 
coordinate proprie alla nevrosi per stabilire la relazione tra la mancanza e l’oggetto, che 
necessitano di inventare a loro modo forme particolari di fare breccia. Con questo si apro-
no le vie per non rimanere imprigionati ad una clinica binaria - nevrosi o psicosi -, dando la 
possibilità di diagnosi singolare nel campo delle psicosi e delle nevrosi contemporanee5. 

Dopo questo periodo di ricerca aperto dal sintagma « psicosi ordinaria », cosa continua 
a sorprenderci? Questa domanda ci collega direttamente con ciò che apre all’invenzione. 
Cosa fa in modo che, invece di soccombere alle parole imposte, ci si possa avvalere delle 
risorse più varie per inventare un modo di fare confine, di fare breccia in un’imposizione 
per, partendo da essa, produrre ciò che ti è proprio, ciò che funziona solo per te, alla tua 
maniera.

Gli psicotici ci insegnano su questo, ma il nostro interesse deve andare oltre loro, poiché 
i nevrotici, nella nostra congiuntura attuale, devono arrangiarsi per fare qualcosa con ciò 
che si apre in maniera tanto selvaggia dall’inesistenza dell’Altro. Questo mostra più chia-
ramente che il Nome-del-Padre è un’invenzione per tutti e fa parte del delirio proprio di 
ognuno.

La domanda successiva è perché ciò che si è dovuto inventare, in determinate congiun-
ture, rimane così standardizzato che si dimentica lo sforzo dell’invenzione che ognuno 
ha dovuto fare per servirsi del padre, prima di poterlo dispensare. È con la sua propria 
invenzione, vogliamo chiamarla del padre, del sintomo o del sinthomo, che entriamo nel 
legame sociale. Come entrare nel legame sociale, lasciando assorbire la propria partico-
larità, senza mediocrizzarsi, sconnettendosi dalla propria invenzione singolare? Possiamo 
dire che un’analisi, o l’incontro con un analista, serve per riconnettere ciascuno con la 
sua invenzione, che gli permette di sostenere la propria idiosincrasia nel suo ingresso nel 
legame sociale.

Traduzione di Emilio Bolzani
................................................................................
1  Jacques-Alain Miller riferendosi a questa proposta di Lacan inventa un nome che non si riduce nè a 

essere sorpreso nè a sorprendere: l’analista come « surpreneur de réel », che possiamo tradurre: l’analista 
come « sorprenditore del reale ».

2  Lacan J., « Della psicoanalisi nei suoi rapporti con la realtà », Altri scritti, Torino, Einaudi, 2013, p. 349.
3  Lacan J., Il Seminario, Libro XXIII, Il sinthomo (1975-1976), testo stabilito da J.-A. Miller, Roma, Astrolabio, 

2006, p. 91.
4  Miller J.-A., « L’invenzione psicotica », La Psicoanalisi, no 36, luglio-dicembre 2004.
5  Lacan J., « I complessi familiari nella formazione dell’individuo », Altri scritti, Torino, Einaudi, 2013.
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Su invenzioni  
e consistenze

José Fernando Velásquez  – nel

L‘invenzione lacaniana

Le coordinate della pratica clinica provengono dal metalinguaggio che c’è nella cultura. Il 
problema che deriva da questa pratica proviene dal supporre tutta la consistenza al godi-
mento del senso, al fallo, agli ideali di cura, o deriva dal dare al simbolico la supremazia 
come ordinatore del legame. Ci si perde di più quando si tratta di trovare una « psicogene-
si », la quale non conta di più di ciò che conta un unicorno o un cerchio quadrato1.

La pratica psicoanalitica è aggiornata, ora dispone di strumenti. L’analista che conduce 
l’esperienza inventa una posizione che gli permette di individuare e rilevare quegli ele-
menti nodali che sono stati la creazione pura dell’Uno di quell’essere parlante e che fanno 
da soluzione consistente davanti a un buco. L’innovazione consiste nel manovrare, nel 
trattare, confrontarsi con quei pezzi di godimento che sono sciolti, senza annodamento, 
e quei pezzi di reale che resistono a sostenere la struttura, come un puro C’E’, ESISTE, che 
compare2. E si ripetono. Questa è stata la scoperta di Lacan: la sua concezione materia-
listico-topologica in relazione allo « strutturale » di ogni essere parlante, contando sulla 
sostanza godente, sui suoi precipitati o sui bordi topologici davanti al buco e sull’annoda-
mento delle tre dimensioni dell’esistenza, RSI3.

La giuntura più intima del sentimento della vita, la condizione di consistenza come Uno 
del godimento, è organizzata in guisa di annodamento di dimensioni intorno ad un vuo-
to, con il « C’è dell’Uno » del godimento che opera da se stesso e non dall’Altro. L’invenzione 
lacaniana è stata quella di leggere quest’annodamento come scrittura del godimento, 
che ha un valore operativo sorprendente: « Il nodo borromeo è la migliore metafora del 
fatto che procediamo solo dall’Uno  »4. Lacan ha dimostrato il carattere del taglio e di 
bordatura di fronte al buco che presentano la consistenza che adotta il sembiante, il fan-
tasma, la realtà psichica, la verità nella sua varietà, la lalingua, l’oggetto della pulsione 
parziale, l’evento di corpo, l’immagine regina. Tutti hanno ricordi e per questo l’analista li 
trova solidi a volte, tanto che può essere che li anticipi. Oppure può percepire che non c’è 
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niente, se non una supplenza, un « come se ... ». Ogni oggetto si sostiene nel nodo con 
questa consistenza, invenzioni singolari per dare fondamento al proprio sentimento della 
vita, intorno al buco. 

Le invenzioni sulla sostanza godente e il suo ruolo nell’incontro con l’analista 

L’inquietudine permanente della psicoanalisi è la domanda di come ognuno si arrangi 
nel mondo, con l’invenzione che ogni essere parlante è costretto a fare, a partire dalla 
persistente ex-sistenza di un enigmatico stato autistico di godimento; come s’inventano 
le forme consistenti e singolari di abitare la lingua, un corpo e un legame con il partner. 
L’analista nel suo impegno etico proietta le condizioni per includere ciò che Kant nomina 
come «  la cosa in sé », « che è in quanto tale inconoscibile [...], non passa nella rappre-
sentazione »5. Scopre le forme adottate dalla sostanza godente, quella che tende, come 
un pendolo, sia all’Uno - a inibizione, sintomo e angoscia – sia al dis-annodamento - crisi, 
incongruenze, impossibilità, irruzioni del reale, supplenze.

Quelle frasi interrotte, quei pezzi sciolti, quegli eventi del corpo, quelle rigide identifica-
zioni, quelle lettere di godimento, quelle verità, sono le formazioni che rendono conto 
dei bordi o dei tagli di quell’inconfondibile che è il buco costitutivo, impossibile da cono-
scere. Parti del « C’è dell’Uno » che a un certo punto consistono in una un’invenzione che 
consente l’attraversamento di un’impasse. La soluzione che dà una certa consistenza può 
essere ottenuta dallo psicotico come effetto di raddoppiare un bordo o introdurre un 
connettore. Si tratta di diversi tipi di stabilità, alcuni più resistenti di altri, forme sensa-
zionali, straordinarie e uniche, per integrare quel godimento enigmatico nel corpo e nel 
legame sociale.

Lacan dice in RSI che la consistenza del nodo è immaginaria, per questa ragione l’opera di 
lettura analitica si basa sull’invenzione di una supplenza al narcisismo, che « non cessa di 
non scriversi », come dimostra Lacan in Joyce che riceve il colpo. « L’ego è detto narcisi-
stico perché a un certo livello c’è qualcosa che dà supporto al corpo come immagine. Nel 
caso di Joyce, il fatto che questa immagine non sia interessata, non è forse il segno che in 
lui l’ego ha una funzione del tutto particolare? »6. 

Joyce utilizza il mimetismo immaginario dello specchio come supplenza. Come fa l’altro? 
Lo verifica, lo documenta per poterlo scrivere, lo provoca anche come se fosse un espe-
rimento, come quando voleva scrivere di gelosia, e spinse Nora ad andare con gli altri 
uomini, a scrivere « Mio caro cornuto », con la finalità di affinare la scrittura. Ha cercato 
di avvicinarsi ad altre donne nello stesso luogo, dove si è incontrato per la prima volta 
sessualmente con Nora, con la sfortuna di esserne uscito picchiato e maltrattato. Queste 
invenzioni basate su meccanismi immaginari da soli non bastano per fare annodamento. 
Il lavoro di annodamento richiede una reinvenzione incessante per raggiungere qualcosa 
di vicino a quella « congiunzione intima » dell’Uno.

Ci sono piccole invenzioni sottili e transitorie che non fanno nodo nel nome del sinthomo. 
La consistenza raggiunta da Joyce con il « work in progress » realizzato per tutta la sua vita 
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era l’ego che gode con il suo oggetto, in modo slegato dai mandati dell’Altro: Finnegans 
Wake e il rapporto con Nora7. 

Lo psicotico ci insegna che ci sono modi per creare annodamenti dei pezzi di godimen-
to sotto nominazioni con valore d’uso che sono indipendenti dal senso e dagli ideali, 
«  fuori dall’ordinario »; forme di annodamento valide che non toccano il sapere signifi-
cante; matemi che vengono a rendere conto dello statuto del bordo del godimento come 
testo, come lettera senza garanzia dell’Altro. È necessario al desiderio dell’analista di fare 
affidamento sulla topologia di questi bordi che inquadrano il buco dell’essere, bordi che 
fanno un testo favorevole alla lettura, all’interpretazione, alla risonanza senza significato. 
Bisogna captarli, circoscriverli, presentarli, nominarli, operare con essi. Questi sono i ganci, 
le grazie, con cui manovra l’analista e da questa lettura si ottiene un equilibrio transferale. 
Il C’è dell’Uno sotto transfert suppone una certa invenzione e consistenza nodale.

Questi pezzi del c’è dell’Uno, non solo possono dare stabilità ma possono anche arrivare 
ad aggiungersi in un modo singolare e innovativo all’Altro della cultura, in un modo che 
Lacan definì « sinthomatico ». Il sinthomo è stata l’ultima invenzione di Lacan, una scrittura 
possibile per operare nel proprio mondo per ogni analizzante, diverso dal vicino. Seneca 
disse che nessun genio fu grande senza miscuglio di pazzia. È quello che ci insegna un 
caso come quello di Joyce, per il quale l’arte prese forma di sinthomo perché incluse la sua 
singolare forma di godimento. 

« Il suo desiderio di essere un artista di cui si occupino tutti, […], non vale forse a com-
pensare il fatto che, diciamo così, suo padre non è mai stato un padre per lui? […] A quel 
nome egli ha voluto che fosse reso l’omaggio che lui stesso aveva rifiutato a chiunque »8.

Negli psicotici troviamo a volte, quella scintilla dissimile, quel pensiero brillante, quel talen-
to che va più in là, quel tocco meraviglioso che trasforma un pezzo comune in un’opera 
d’arte. Ed è lì l’apprendistato che si può ottenere in qualunque cura con uno psicotico, 
se l’analista non resta immobilizzato sul senso e lavora più l’atto che diventa operativo 
ri  spetto al godimento del sintomo; cioè, trovare un buon modo per usare questo godi-
mento del sintomo per introdurlo nella matrice dell’Altro della civilizzazione. Inventarsi un 
uso di questo godimento reale e nominarlo, sono un paio di atti che fanno parte di un 
« saperci fare » che raddoppia il valore di consistenza di qualunque creazione.

Traduzione, Mary Nicotra
................................................................................
1  Miller  J. A., «  L’Essere e l’ Uno  », insegnamento pronunciato presso il dipartimento di psicoanalisi 

dell’università di Parigi VIII, corso del 16 marzo 2011, La Psicoanalisi, nº 52, luglio-dicembre 2012.
2  Miller J. A., « L’Essere e l’ Uno », corso del 2 febbraio 2011, La Psicoanalisi, nº 51, gennaio-giugno 2012.
3  Lacan J., Il Seminario, Libro XXIV, « L´insu que sait de l’une bévue s’aile à mourre », primo capitolo « Le 

identificazioni », lezione del 16 novembre 1976, inedito. « Ciò che ho anticipato nel mio nodo borromeo 
dell’immaginario, simbolico e reale mi ha portato a distinguere tra queste tre sfere, questi cerchi, e in 
seguito, tornare ad annodarle. Introdussi nel ‘54 il simbolico, l’immaginario e il reale, intitolando una 
conferenza inaugurale con questi tre nomi, che per me sommano ciò che Frege chiama nome proprio. 
Fondare un nome proprio è qualcosa che fa salire un po’ il vostro nome proprio. L’unico nome proprio 
in tutto questo è il mio. È l’estensione di Lacan al simbolico, all’immaginario e al reale ciò che permette 
a questi tre termini di avere consistenza. E ne sono molto orgoglioso ».
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4  Lacan J., Il Seminario, Libro XX, Ancora (1972-1973), testo stabilito da J.-A. Miller, Torino, Einuadi, 2011, 
p. 122.

5  Miller J.-A., « L’Essere e l’Uno », corso del 26 gennaio 2011, La Psicoanalisi, no 51, gennaio-giugno 2012, 
p. 233.

6  Lacan J., Il Seminario, Libro XXIII, Il sinthomo (1975-1976), testo stabilito da J.-A. Miller, Roma, Astrolabio, 
2006, p. 146.

7  Lacan si chiede: « Che cosa è, dunque, il rapporto di Joyce con Nora? Cosa singolare – direi che è un 
rapporto sessuale benché io sostenga che non c’è rapporto sessuale. Ma questo è un rapporto sessuale 
veramente molto strano ». (Ibid., p. 80).

8   Ibid., p. 85.
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Annodare e disannodare
Augustin Menard  – ecf

«  L’uguaglianza clinica fondamentale tra le strutture  » che afferma J.-A. Miller1, al di là 
dell’opposizione nevrosi/psicosi, non può intendersi che sullo sfondo dell’ultima clinica di 
Lacan basata sulla scrittura dei nodi borromei. Centrata sul singolare del caso non annulla 
ma relativizza la particolarità strutturale in cui si inscrive la storia del soggetto.

Per non dare più la priorità al simbolico, l’Edipo diventa una supplenza « prêt-à-porter » 
che offre una cultura dominata dal significante del Nome del Padre, ma essa non è esclu-
siva. L’immaginario come il reale, possono esserne il supporto2. Jacques-Alain Miller ha 
isolato per noi dai testi di Lacan la forclusione di base (generalizzata) dietro la forclusione 
limitata del Nome del Padre P0 o del fallo Φ0. La causa è la percussione del significante 
sull’organismo dell’animale parlante che è l’uomo (« parlessere »). Di fronte all’impossibile 
da sopportare del reale, s’impone a ciascuno la necessità d’inventare un nodo tra i tre 
registri, è la funzione del sinthomo, modalità propria del parlessere di « godere del proprio 
inconscio ».

Se « annodare e disannodare non sono metafore »3, dobbiamo reperire caso per caso ciò 
che si è rotto nello scatenamento e che annodava prima ma anche ciò che si potrebbe 
riannodare.

Il signor M., contabile, si presenta come un ossessivo meticoloso, invaso dai dubbi che 
ingombrano i suoi pensieri e frenano le sue azioni. Scontento del suo lavoro, non cerca 
niente di meglio. Ha una figlia da una prima compagna e vive una nuova relazione difficile 
da due anni. Non sopporta le chiacchiere di questa donna, e lei il suo comportamento. 
Hanno trovato « la giusta distanza » vivendo separatamente: « mi limito » dice lui. È la sua 
modalità di difesa. Il tono dell’umore non è triste ma spento. Ricordando la sua famiglia 
dice: «  ho tre fratelli  » mentre ne ha solo due. Ha avuto diverse crisi maniacali tipiche 
seguite da episodi melanconici. Tutte sono state scatenate secondo lui dall’assunzione di 
haschich. Di fatto è l’incontro sessuale che ne è la causa e la droga gli serve per sfuggire 
all’insopportabibile cui è confrontato. Durante questi episodi acuti immagina che Adamo, 
Eva e gli animali siano arrivati sulla terra sotto forma di embrioni congelati, venendo da 
un altro mondo. Ne ha fatto un libro ma non lo ha spedito all’editore per non rischiare un 
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rifiuto. Malgrado il suo interesse per la musica e la letteratura ha smesso di studiare. « Ho 
mandato a monte tutto ciò che volevo » dice.

La prima crisi è stata scatenata, secondo lui, da una delusione amorosa. Questa donna 
aveva ogni qualità fisica e morale. «  Ci completavamo perfettamente  ». (È lui che egli 
amava in lei). Provoca quindi la rottura e scatena una crisi con un’assunzione eccessiva di 
droga già ricordata. Conserva l’immagine idealizzata della donna che aveva tutte le qua-
lità della quale, però, non può descrivere alcun tratto particolare, è un’immagine globale 
con la quale confronta tutte le sue partner. L’incontro sessuale l’ha ridotta in frantumi e fa 
di tutto per trattenerla nei suoi pensieri. 

I suoi psichiatri l’hanno dichiarato « bipolare » su un fondo di nevrosi ossessiva là dove la 
clinica classica l’avrebbe definita psicosi maniaco-depressiva.

Questo caso ci è prezioso per due ragioni. Ci insegna rispetto al discorso che sosteneva 
il soggetto prima delle crisi e che si ritrova dopo. Illustra la particolarità della supplenza 
immaginaria, che egli utilizza singolarmente.

La prima ci interessa perché alcuni soggetti sono colpiti da amnesia riguardo al contenuto 
dell’episodio acuto, il solo, la nostalgia dell’euforia e il timore del dolore morale che gli 
subentra, persistono.

Qui, la clinica lacaniana ci permette, al di là della sintomatologia ossessiva, di evocare una 
psicosi che si potrebbe definire ordinaria se non avessimo conosciuto il delirio. L’esterna-
lità si manifesta in ambito soggettivo nella frase: « ho tre fratelli » che lo escludono come 
soggetto del desiderio. L’esternalità sociale si situa nell’accettazione passiva di un lavoro 
che non gli conviene e nel rifiuto di ciò che lo valorizzerebbe. Dal lato del corpo, essa si 
esprime sul piano mentale ma anche nel rifiuto di ciò che potrebbe soddisfarlo. 

La seconda ragione è la modalità particolare legata al disannodamento dell’imma-
ginario  φ0 e al suo riannodamento in modo totale escludendo ogni tratto simbolico. 
L’identificazione è narcisistica e questa immagine si rompe di fronte all’irruzione insop-
portabile del reale sessuale. Il riannodamento avviene sul modo di una nominazione 
immaginaria: questa immagine mentale della donna idealizzata. Vi riconosciamo l’inibi-
zione4 che la caratterizza: « io mi limito ». Egli ha trovato il suo « saperci fare » e si sostiene 
con l’aiuto di quest’altro annodamento che è il transfert.

Tutt’altra è la modalità di annodamento della Signora D. in preda fin dall’infanzia alle 
ingiunzioni allucinatorie di un Altro malvagio che le ordina di prostituirsi per uccidere i 
suoi figli. Ha trovato la sua supplenza facendo l’allevatrice di gatti del Bengala che vende 
via internet. Questa razza proviene dall’incrocio tra gatti e tigri. Gli incroci successivi atte-
nuerebbero la loro aggressività pur mantenendo le caratteristiche della tigre. Lì c’è un 
tratto che è stato prelevato dall’Altro. Serve da appoggio all’elaborazione di una metafora 
delirante che supplisce a P0. Inoltre internet le permette di tenere a distanza gli altri poten-
zialmente aggressivi.
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In questi due casi dobbiamo rispettare la difesa inventata dal soggetto. In altri, al contrario, 
dobbiamo disturbare le difese del soggetto per sbrogliare o meglio disannodare ciò che 
fa la lamentela del parlessere per consentirgli di scriverla diversamente.

Traduzione di Pierangela Pari
................................................................................
1  Miller J.-A., « L’inconscio e il corpo parlante », Il corpo parlante. Sull’inconscio nel secolo XXI. Scilicet, Alpes, 

Roma, 2016.
2  Lacan J., Il Seminario, Libro XXII, « R.S.I. », Ornicar ?, nº 4, p. 99.
3  Lacan J., « Televisione », Altri scritti, Torino, Einaudi, 2013, p. 512.
4  Lacan J., Il Seminario, Libro XXII, « R.S.I. »Ornicar ?, nº 5, p. 66.
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Una vita come tante
Mercedes de Francisco  – elp

Per questo contributo vorrei servirmi di una creazione artistica: il romanzo Una vita come 
tante1. Nella caratterizzazione del suo protagonista, Jude, ho trovato un magnifico esem-
pio di alcune delle fondamentali questioni di cui si è occupato Jacques-Alain Miller a 
proposito della clinica discontinua, che si sostiene sulla differenza tra nevrosi e psicosi, e 
della clinica continuista che risponde a « l’ultimo insegnamento di Lacan » e che potrem-
mo condensare nell’espressione « tutto il mondo è folle »2.

Di fronte al senza senso della vita che il personaggio del romanzo chiama assioma zero3, ci 
resta solo il senso che costruiamo e che, sia se vincolato ai discorsi stabiliti sia che risponda 
a un’invenzione privata, si tratta di un delirio con cui attraversiamo la vita. Includere l’Edi-
po e il riferimento al Nome del Padre come parte di questo, è stata una svolta di grande 
portata nell’insegnamento di Lacan in cui Jacques-Alain Miller ci sta orientando.

Come ci avverte l’autrice in un’intervista: « sono esagerati l’amore, l’empatia, la compas-
sione e si, anche l’orrore », l’eccesso presiede le nostre vite e ha dovuto lottare con l’editore 
per parlare di questo nel suo romanzo. Nonostante i pruriti editoriali, la scrittrice non si 
ferma a questa soddisfazione ma fa uso della finzione per trasmettere una verità.

Jude e i suoi tre amici percorrono la vita insieme fin dall’università mantenendo fra loro 
legami d’amicizia. Anche se tre di loro possono contare su una famiglia più o meno usuale, 
voce e protagonista del racconto è « un bambino abbandonato », o per meglio dire, get-
tato tra l’immondizia di un monastero. Questa origine verrà enfatizzata dai detti di quegli 
« uomini di religione » che gli concedono un unico luogo, quello dell’oggetto di scarto.

Sono queste le parole dalle quali, come soggetto, si troverà sommerso fin dal principio. 
Uno di questi « monaci » però gli offrirà, durante alcuni anni della sua infanzia, una « luce » 
di gentilezza, parole amabili e un po’ di attenzioni... come stratagemmi di un’anima per-
versa. Dall’infanzia tenebrosa, comparabile con quella patita dai personaggi di Dickens, 
questo soggetto ricaverà in cambio una sfiducia nell’amore erotico e danni nel corpo. 
Alcuni sono provocati dall’altro e altri sono tagli che egli stesso si infligge... Il dolore, 
soprattutto quello morale, per mezzo di queste voci insultanti che lo tormentano saranno 
i suoi più fedeli compagni. Le voci non sono raccontate come allucinazioni, però hanno il 
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potere ingiuriante che presiede alla malinconia e rendono la sua vita un inferno. Quando 
la scrittrice narra questi passaggi vediamo magnificamente esemplificata l’affermazione 
di Lacan « [...] un disordine provocato nella più intima giuntura del sentimento della vita 
nel soggetto »4.

Non si tratta del racconto di una morte annunciata ma piuttosto delle invenzioni che un 
soggetto può fare con la sua vita, il « bricolage » di cui ci parla Miller che non è una crea-
zione dal nulla ma un’invenzione con i materiali che il soggetto ha a disposizione. 

Jude può contare su questa « speranza di altra cosa » che sorgeva nel suo cuore infantile 
e il sentimento di tenerezza che aveva conosciuto da bambino nei confronti del monaco 
perverso. Non ne ricavò solo la sfiducia ma anche quei lampi d’amore che ha potuto spe-
rimentare con i suoi amici prima e in seguito in un amore basato sulla tenerezza e priva 
di sessualità visto che il sesso lo faceva sprofondare nel pozzo dell’indegnità. Le parole si 
mostrano, nello stesso tempo, nella versione dannosa e in quella sanatrice e assistiamo al 
sorgere dell’amore come invenzione, come un « miracolo » che serve per sostenersi nella 
vita.

La pretesa di questa autrice è « realista » in senso lacaniano e non retrocede su questo, 
non trasforma la storia in una favoletta che non sarebbe molto credibile. Lo stesso amore 
che serve per contrastare la versione dell’Altro malvagio diviene un’invenzione non defi-
nitiva che, di fronte a un caso nefasto e alla coincidenza di due perdite, lascia il soggetto 
senza risorse.

Se il miracolo dell’amore gli apporta « un po’ di vita », il lavoro è per Jude una fonte di 
dignità, messa sempre in pericolo dalla presenza del corpo nel legame amoroso.

Quando si verificavano gli abusi e le vessazioni « abbandonava il suo corpo e fingeva che 
fosse qualcosa di inanimato, un testimone appassionato e insensibile della scena... ». Il suo 
corpo gli risultava estraneo e nel romanzo abbiamo la prova di come questo corpo è il 
pesante carico che deve trasportare e con cui poche volte trova conforto, eccetto quando 
si taglia. Ciò nonostante, questo corpo è lo stesso che serve al suo amico pittore J.B. come 
ispirazione per realizzare le sue opere migliori. 

Il lavoro come un ancoraggio fondamentale di fronte all’indegnità, l’amore come il mira-
colo che permette di continuare a vivere nonostante tutto, il corpo come un pesante 
carico che il soggetto trasporta. Il personaggio del romanzo non può servirsi di una terapia 
basata sulla parola perché raccontare ciò che gli accade gli provoca un marasma interiore 
impossibile da fermare se non tramite tagli scatenati.

L’amicizia, che fa le veci della famiglia, e la lealtà saranno in questo caso il miglior tratta-
mento per il patologico di questa vita. Un trattamento che non cessa di mostrare i suoi 
limiti « reali ».

Ho scelto questa autrice perché le sue creazioni possono servirci per farci avanzare nel 
nostro fare e inoltre considero la sua narrazione, come quella di altri autori, un’illustrazione 
del romanzo del XXI secolo così in sintonia con quanto avanzato da Lacan.
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Oltre a ciò non potevo non vedere, nel tema così intimista e « psicologico » di Una vita 
come tante, un’incidenza politica. La sua lettura mi riportava alle immagini dei bambi-
ni siriani o di qualsiasi altro luogo, abbandonati, che da soli camminano in questi spazi 
completamente vuoti dei « campi per rifugiati ». Che destino, che futuro avranno questi 
bambini trattati dall’Altro sociale solo come oggetti di scarto?

Concluderò con un aneddoto raccontato dalla cantante francese Zaz nella sua esibizione 
in un comedor a Buenos Aires per persone che vivono in strada: « in una foresta scoppiò 
un enorme incendio e tutti gli animali erano terrorizzati e impotenti. Un colibrì continuava 
a portare con il suo becco delle gocce d’acqua per spegnere l’incendio. Un armadillo, 
stufo della situazione, disse al colibrì: sei pazzo! Credi di spegnere l’incendio così? Il colibrì 
rispose: faccio la mia parte ». Hanya Yanagihara con questo romanzo ha fatto la sua parte: 
noi psicoanalisti facciamo la nostra?

Traduzione Giuliana Zani
................................................................................
1  Yanagihara H., Una vita come tante, Palermo, Sellerio, 2016.
2  Miller J.-A., Todo el mundo es loco, Buenos Aires, Paidós, 2015.
3  Yanagihara H., Una vita come tante, op. cit., p. 433, «  la vita stessa è l’assioma dell’insieme vuoto. Inizia 

da zero e finisce con zero. Sappiamo che entrambi gli stati esistono, ma non saremo mai coscienti né 
dell’una né dell’altra esperienza: tali stati sono parti essenziali della vita, anche se non possono essere 
percepiti come vita ».

4  Lacan J., « Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi », Scritti, vol. II, Torino, 
Einaudi, 1974, p. 555.
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Della certezza  
o Non-tutto

Anne Béraud  – nls

Certezze? Non sono quelle dell’analista, scombussolate dal sintagma di psicosi ordinaria? 
Questo sintagma non è la conseguenza logica dell’affermazione di Lacan del 1978 « Tutto 
il mondo è folle, vale a dire delirante »1?

La certezza, presa attraverso questa via, proviene soprattutto dagli a priori, e questi ulti-
mi ne sono disturbati. Più che categorie prêtes-à-porter, un’esigenza di lettura dei segni 
discreti che ci danno l’indice della preclusione. Più della segregazione che le classi impli-
cano, la spinta ad un’assoluta singolarità, nonostante ogni Uno possa collocarsi sotto una 
medesima insegna. In effetti, « Tutto il mondo è folle » non si orienta dal Nome-del-Padre, 
ma si articola al « non-rapporto sessuale ». « Come si fa sul fondo di quest’impossibile ad 
ottenere qualcosa che possa essere l’equivalente e che permetta di fare con l’impossi-
bile? »2. Ebbene, si delira! « … vale a dire delirante » equivale a ciascuno il suo modo di 
raccontarsi il proprio mondo, il suo rapporto all’Altro, e con dei mezzi diversi, nessuno fa 
eccezione. Il soggetto è dunque costretto a inventare.

E sta all’analista far accadere l’invenzione. Perciò, egli s’orienta attraverso l’individuazione 
delle soluzioni di cui il soggetto ha potuto servirsi per annodare il Reale, il Simbolico e 
l’Immaginario. Spetta dunque anche all’analista inventare, a partire dalla ricerca del det-
taglio, del tratto di singolarità che permetterà al soggetto di costruire una soluzione più 
duratura, più solida, più flessibile, un’invenzione su misura.

Quali soluzioni rispetto alla certezza dello psicotico, che rileva di una convinzione irre-
movibile, legata alla credenza delirante? Lo psicotico ha la certezza di essere chiamato 
in causa. Egli è preso di mira da una significazione il cui senso gli rimane enigmatico. 
Questa certezza che avviene nel reale è una significazione che non rinvia a null’altro che 
a se stessa3. Il grado di certezza è proporzionale al vuoto enigmatico che si presenta in un 
primo tempo al posto della significazione stessa4. Questa certezza, talvolta discreta, che si 
presenta come un punto fisso non dialettico in risposta a ciò che accade al soggetto, non 
viene al posto in cui il fantasma non ha potuto costituirsi? Il fantasma non è esso stesso 
una certa costruzione che contiene anche una sua propria certezza? Maggiormente dia-
lettizzabile, certo, ma non così facile da lasciare. Ciascuno vi si aggrappa poiché di fronte 
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al buco reale, la follia, vale a dire il delirio, sembra necessaria. Freud lo dimostra: « La per-
dita di realtà sarebbe data fin dall’inizio nella psicosi; nella nevrosi, invece, si dovrebbe 
pensare che tale perdita possa essere evitata. Ciò non corrisponde però in alcun modo 
all’esperienza, […] ogni nevrosi […] nelle sue manifestazioni più gravi, rappresenta preci-
samente una fuga dalla vita reale »5. « La netta distinzione fra nevrosi e psicosi si attenua 
tuttavia per il fatto che anche nella nevrosi non mancano i tentativi di sostituire la realtà 
indesiderata con una realtà più consona ai propri desideri. La possibilità di far questo è 
offerta dall’esistenza del mondo della fantasia »6. Così ciascuno risponde con differenti 
modalità alla perturbazione che il godimento introduce. Ma più che normale, più che 
patologico. Lacan, attribuendolo a Freud, ne deduce che « tutto il mondo è folle, vale a 
dire delirante ». « Questo principio pone come radicale la non corrispondenza tra reale e 
mentale »7. È con l’articolazione S1-S2, che produce un effetto di significazione, che comin-
cia il delirio. Dunque con il linguaggio.

Comunque, « questa follia generica è universale, ma non è la psicosi »8-9. La certezza è 
legata alla non credenza attraverso cui Freud definisce la posizione dello psicotico. Lacan 
enuncia che « si può credere solo in ciò di cui non si è sicuri. Coloro i quali sono sicuri […] 
non ci credono. Non credono all’Altro, sono sicuri della cosa. Quelli sono gli psicotici »10.

Di fronte alla certezza dello psicotico, la ricerca, con un’analista, di soluzioni singolari, por-
ta i suoi frutti. L’interpretazione punta dunque a produrre un bordo, atto che ha a che fare 
con un limite al godimento, e non per scuotere la certezza che continuerà ad esistere.

Il lavoro consiste nel trovare un punto di capitone, nel rinforzare « una piccola identifica-
zione »11 per arrestare l’inclinazione cui aspira quel soggetto nell’abisso dell’io non valgo 
nulla. Le sedute servono ad unire ciò che ha vacillato, cercando delle formule che possano 
rinforzare la sua soluzione originale. L’analista si fa partner, attivo e docile al tempo stesso, 
di un soggetto che può spegnersi facilmente. L’analisi mira a permettere, per quel sogget-
to melanconico, d’introdurre delle modulazioni affinché il soggetto possa passare al più o 
meno del relativo e contrastare la sua tendenza all’infinitezza.

Paradossalmente, la conseguenza della frase « tutto il mondo è folle » che si enuncia con 
un progetto universale, è il non-tutto. Tutto il mondo è folle esclude l’eccezione e produce 
un effetto di spinta-alla-donna. Questo implica che la psicoanalisi « prende uno per uno 
dei soggetti sparigliati »12. La nostra civiltà è il paradigma di questo principio: da una parte, 
dei soggetti sparigliati possono cercare di collocarvisi in una specie di normalità, dato che 
essere sparigliati è diventata la norma. Per esempio sul piano dell’orientamento sessuale, i 
soggetti giovani non si ritrovano in nessuna categoria (omo, etero, bi), creandone sempre 
delle nuove. Vivono il « poliamore ». Diverso dal ciclo abituale di protesta delle genera-
zioni precedenti. Ciò rileva piuttosto di tentativi e invenzioni uno per uno, che possono 
lasciare i soggetti comunque scombussolati e soli, piuttosto che, al contrario, sostenuti 
da un’invenzione singolare. Sono dei veri ricercatori. Marchiano i loro corpi: tatuaggi per 
inscriversi nel legame sociale. Le sette si moltiplicano, tanto di credenze che di parlesseri. 
Montreal è il luogo per eccellenza in cui ogni soggetto può trovare la sua soluzione che 
sarà accolta ed accettata, sia nelle famiglie che nella società. Ma non senza ritorno. Poiché 
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d’altra parte, si è istituita una macchina per ricreare la norma universale, con i suoi siste-
mi di valutazione e di formattazione di ogni genere. Rispetto alla spinta-alla-donna che, 
come un inventario alla Prévert, dà dei soggetti sparigliati, un tentativo che si potrebbe 
qualificare di sicurezza, cerca di ordinare i soggetti accoppiandoli con delle nuove norme, 
fomentando delle nuove segregazioni. Il Québec è in prima linea sotto questi due aspetti.

Traduzione Stefano Avedano
................................................................................
1  Lacan J., « Journal d’Ornicar ? », Ornicar ?, nº 17-18, 1979, p. 278.
2  Miller J.-A., « L’orientamento lacaniano. Tutto il mondo è folle » (2007-2008), insegnamento pronunciato 

presso il dipartimento di psicoanalisi dell’università Parigi VIII, corso del 4 giugno 2008, inedito.
3  Lacan J., Il Seminario, Libro III, Le psicosi (1955-1956), testo stabilito da J.-A. Miller, Torino, Einaudi, 1985, 

p. 39.
4  Lacan J., « Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi », Scritti, vol. II, Torino, 

Einaudi, 1974, p. 535.
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