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Editoriale

Emanuela Scattolin  

Le prime tre sezioni di questo numero, Verso Barcellona, Bambini e adolescenti, 
e gli adulti che se ne occupano, Dal Campo freudiano e l’ultima, Supplemento, 
introducono e rilanciano il vivace dibattito teorico, clinico, epistemico e politico in 
corso nell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi sul tema del prossimo Congresso 
Le psicosi ordinarie e le altre, sotto transfert (2-6 aprile 2018); propongono una 
riflessione e rendono conto, dandone un’eco, degli eventi più importanti che hanno 
punteggiato nel mese di novembre 2017 il lavoro delle comunità analitiche del 
Campo freudiano: la Giornata clinica nazionale promossa dalla Scuola Lacaniana di 
Psicoanalisi (SLP), le Giornate dell’École de la Cause Freudienne (ECF) Apprendre. 
Désir ou dressage che si sono svolte a Parigi, le Giornate dell’Escuela Lacaniana 
de Psicoanálisis (ELP) Yo soy… Todos somos... El  psicoanálisis ante las nuevas 
identidades tenute a Madrid e il forum Desideri decisi di democrazia in Europa che 
ci ha visto riuniti a Torino.

La parte centrale del numero è costituita da alcune delle consuete rubriche: 
Dibattiti e psicoanalisi nella società, Contributi originali, Psicoanalisi e arte, 
Psicoanalisi e istituzione, Cartelli.

Nel congresso mondiale dell’AMP converge l’ampio dibattito che coinvolge, nei 
due anni che lo precedono, ciascuna Scuola del Campo freudiano sul tema proposto. 
Lacan invitava lo psicoanalista a essere al passo con la soggettività della sua epoca. 
Ciò che la contemporaneità mette in luce è che l’alleanza e l’intreccio tra il discorso 
del capitalista e la scienza, con le sue derive tecnocratiche che toccano tutti i campi 
del sapere e della vita, producono forme inedite e fino a ora impensabili, di “disagio 
della civiltà”. Il discorso della scienza e quello del capitalismo hanno scardinato i 
fondamenti su cui si reggeva la tradizione. Lacan lo aveva già preconizzato fino a 
ridurre il Nome-del-Padre da perno dell’ordine simbolico a sinthomo, cioè a uno 
strumento, tra altri possibili, con il quale l’essere parlante fa fronte all’inesistenza 
del rapporto sessuale (rapporto non è sinonimo di relazione) e all’assenza nell’Altro 
di garanzia e fondamento. Da tempo perciò la psicoanalisi lacaniana, secondo 
l’orientamento dato da J.-A. Miller e sotto il suo impulso, è impegnata, a partire 
dall’ultimo insegnamento di Lacan, in un radicale aggiornamento teorico e clinico 
che tocca, ridefinendola, la pratica analitica. Il contributo di V. Voruz ne traccia i 
“punti di capitone”: il concetto di “psicosi ordinaria” è uno di questi. Il contributo 
di A. Aromí, invece, ci fa partecipi della riflessione che ha portato alla formulazione 
del titolo Le psicosi ordinarie e le altre, sotto transfert. Tra gli altri punti, mette in 
luce come il termine “psicosi ordinarie”, nozione epistemica e non classificatoria 
proposta da J.-A. Miller nel lontano 1998, introduca un altro modo di intendere la 
follia. Non più contrapposta come deficit rispetto alla cosiddetta “normalità” definita 
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dalla presenza e operatività del significante NdP (nevrosi), assume, all’interno 
della nozione di forclusione generalizzata, un’altra valenza. Per quanto riguarda 
il godimento e la sessualità c’è, per ogni essere parlante qualcosa che sfugge, che 
resta fuori senso, che non può essere spiegato o ordinato dal simbolico. Ecco allora 
che l’impossibilità di un sapere nel reale, porta ciascun essere parlante a trovare 
le proprie soluzioni de-liranti (a piè di lettera, “fuori dal solco”), che rispondano a 
un “non c’è” fondamentale. Nella pratica clinica si tratta dunque di tener conto ed 
essere orientati da questo reale. 

La Scuola Lacaniana di Psicoanalisi ha dedicato una Giornata nazionale alla 
clinica e alla pratica con i bambini e gli adolescenti. Nelle mutazioni in cui nella 
nostra epoca si presenta la famiglia, quale posto viene  dato al bambino e quale 
statuto assume? Il report di M. Zanella ci restituisce il fulcro del lavoro che è stato 
ricco e articolato anche attraverso la presentazione di molti casi clinici.    

Nell’epoca dell’Altro che non esiste, cioè in cui nell’Altro non vi è garanzia, 
assistiamo a una proliferazione, talora sotto forma di rivendicazione, di/delle 
identità: identità politiche, culturali, religiose, identità virtuali; identità talora 
evanescenti, liquide, per usare un termine di Bauman; identità sessuale, identità di 
genere ma anche identità costituite da un sintomo condiviso con altri e socialmente 
riconosciuto (anoressica, bulica, obesa, depresso, parkinsoniano etc). Perché il 
concetto di “identità” che produce un aumento dei processi di segregazione interessa 
l’esperienza analitica lungo la quale si articolano piuttosto le identificazioni del 
parlessere? A questa domanda hanno cercato di rispondere i colleghi spagnoli riuniti 
a Madrid e il report di R. Cid e B. Fernandez, preceduto da un testo preparatorio 
alle Giornate di N. Carbonell, riassume gli assi fondamentali attorno ai quali si è 
condensato il dibattito.

Corsi di formazione, manuali, regole pronte per l’uso sono messe oggi a 
disposizione per insegnare qual è la condotta più appropriata da tenere con i figli, con 
il partner, con gli amici, a scuola, al lavoro. Si può apprendere come fare il proprio 
dovere, come “gestire” la malattia, lo stress etc. Insomma si possono trovare tutte 
le indicazioni del “come si fa” per accrescere, secondo un modello ipercognitivista, 
le proprie competenze a risolvere i problemi ancor prima di porseli. Nel titolo 
delle Giornate dell’École Apprendre. Désir ou dressage troviamo la questione: 
l’apprendimento passa attraverso la via del desiderio o attraverso l’addestramento? 
Quando e come si apprende? E ancora: come insegnare e poter trasmettere un 
sapere che non sia una mera trasmissione di informazioni ma instilli la scintilla 
del desiderio di imparare e di conoscere? Questione di transfert, diremmo noi e 
non di tecnica. C. Crosali, nel suo contributo preparatorio alle Giornate parigine, 
afferma che  l’apprendimento resta un mistero, si sa solo che accade. Ed enuclea 
alcuni passaggi fondamentali che conducono a soggettivare il sapere differenziando 
così l’apprendimento dalla formazione. Il sapere costa, comporta cioè, sempre, una 
perdita di godimento. In questo senso, emblematico è il caso del bambino Ernesto, 
protagonista dei romanzi di M. Duras Ah! Ernesto e La pioggia d’estate, che Ph. 
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Lacadée ci presenta nel suo contributo. Ernesto non vuole andare a scuola perché, 
paradossalmente, gli insegnano cose che non sa e che lui, possiamo dire, non vuole 
sapere perché toccano qualcosa del reale, impossibile a dirsi, che lo riguarda. 
Ernesto rigetta l’Altro del sapere. Il sapere dell’Altro non gli interessa poiché non è 
disposto a perdere qualcosa del suo godimento, della sua lalingua, perdita necessaria 
per imparare a parlare, leggere e scrivere. Ernesto, tuttavia, pur abbandonando la 
scuola tesse un suo intimo sapere, costruito attorno a quel buco nel e del sapere che 
M. Duras rappresenta mirabilmente attraverso l’immagine del libro ritrovato che è 
bruciato al centro.   

La scienza, con le sue applicazioni mediche, ha reso flessibile l’identità sessuale, 
ha reso possibile, su richiesta del soggetto, modificarla a piacimento. La psicoanalisi 
non crede vi sia identità sessuale che ripartisca uomini e donne in base all’anatomia, il 
sesso biologico non definisce l’essere sessuato. Lacan con la teoria della sessuazione 
parla piuttosto di scelta del godimento. Potremmo dire che Lacan, scombinando le 
carte, sia stato il precursore degli studi di genere. Nella rubrica Dibattiti e psicoanalisi 
nella società il contributo di G. Castellarin interroga la questione transessuale 
rilevando come nella sua pratica peritale incontri dei soggetti che credono nella 
differenza dei sessi convinti come sono dell’esistenza reale dell’uomo e della donna. 
Nella stessa rubrica, anche il contributo di M. Vacca affronta un tema di estrema 
attualità. Oggi, il discorso capitalistico è caratterizzato da una spinta al godimento 
illimitato. Fuori da ogni presa sul simbolico, tale spinta, che sembra essere diventata 
un nuovo super-io sociale, ha preso il posto del super-io freudiano che esigeva, come 
condizione di entrata nella Civiltà, una rinuncia pulsionale. Il sintomo dell’obesità 
stigmatizza nel corpo il godimento autistico della pulsione.

I due contributi di F. Galimberti e A. Monselesan ospitati nelle rubriche 
Contributi originali e Psicoanalisi e arte mettono bene in luce quale sia il rapporto 
che la psicoanalisi intrattiene con la produzione artistica. Non si tratta di applicare i 
concetti psicoanalitici all’arte, alla ricerca del senso recondito dell’opera, ma si tratta 
piuttosto, non senza un effetto di sorpresa, di lasciarsi guidare dal punto di reale 
che l’opera racchiude e su cui poggia. Per questo, Lacan ha potuto dire che l’artista 
precede lo psicoanalista. Sia l’oggetto filmico che l’oggetto poetico gettano luce e 
trasformano la teoria e la clinica del sintomo.  

La rubrica Psicoanalisi e istituzione accoglie due testi. M. Gargano, 
insegnante in un liceo torinese, propone una puntuale analisi sulle trasformazioni 
e sui cambiamenti che hanno investito l’istituzione scuola (burocratizzazione, 
proceduralizzazione, medicalizzazione, necessità di spendere le competenze sul 
mercato del lavoro) chiedendosi quali siano oggi le sfide per chi si pone dalla parte 
dell’inconscio e della singolarità del soggetto. Evidenzia che nel particolare legame 
che unisce docente e discente deve trovar posto l’incalcolabile dell’incontro con 
l’Altro che può produrre amore per il sapere, base di ogni processo di trasmissione. 
A. Succetti, che opera all’interno di un reparto ospedaliero che si occupata di disturbi 
del comportamento alimentare indica, attraverso alcuni flash clinici articolati con la 
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teoria, come l’atto dello psicoanalista possa esistere e produrre degli effetti anche 
al di fuori del setting analitico propriamente detto, poiché tali effetti dipendono dal 
discorso, cioè dalle condizioni e dalle coordinate che l’analista avrà saputo instaurare 
a partire dall’esperienza in cui si è ingaggiato.

Nell’atto di fondazione della Scuola, Lacan ha incluso il Cartello come elemento 
fondamentale per svolgere il lavoro al suo interno. Ciascuno che vi partecipi può 
dare testimonianza, anche attraverso uno scritto, del lavoro svolto, un resto che potrà 
trovare una sua collocazione all’interno della Scuola. Appunti è uno dei “luoghi” in 
cui tale resto può trovare posto. Nella rubrica Cartelli pubblichiamo il “resto” del 
lavoro in un Cartello di O. Battisti nel quale, attraverso la sperimentazione di una 
scrittura topologica, si mette in luce come l’intreccio fra psicoanalisi e teatro non 
sia un semplice raffronto ma un passaggio, uno scivolamento, un camminare su una 
striscia che risulta continua.    

Infine, il Supplemento della rivista, che ospita due contributi, è dedicato al 
primo Forum europeo che si è tenuto a Torino. Lo psicoanalista del Campo freudiano 
è sceso in campo per far sentire la sua voce ovunque, nel mondo, sia minacciata la 
democrazia e lo stato di diritto. È chiamato a intervenire nella politica, nella res 
publica poiché le attuali declinazioni del discorso del padrone attaccano e minacciano 
l’esistenza stessa del discorso psicoanalitico e la sua pratica. In Lo psicoanalista di 
fronte al mondo – contributo preparatorio all’evento – R. E. Manzetti enuclea la 
finalità della psicoanalisi lacaniana, il ruolo che deve svolgere nella società e la posta 
in gioco della democrazia. In Desideri decisi di democrazia in Europa. Contro la 
fatalità delle passioni tristi I. Papandrea ci offre una riflessione e una testimonianza 
sulla pluralità delle voci emerse nel Forum rilevando, tra l’altro, come la politica 
della psicoanalisi debba tener conto della dimensione pulsionale, che tocca il corpo, 
in gioco in ogni legame sociale.  

Il numero termina con la pagina finale dedicata ai prossimi Appuntamenti del 
Campo freudiano.  

Appunti ricorda Judith Miller, scomparsa il 7 dicembre 2017, che ha sempre 
promosso e sostenuto lo scritto e le pubblicazioni quale mezzo essenziale per 
trasmettere la psicoanalisi lacaniana. A lei dedichiamo, con gratitudine e riconoscenza, 
questo numero della rivista.  
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 Psicosi ordinaria:
una creazione di linguaggio dei nostri tempi

Véronique Voruz*

Introduzione

Per questo intervento ho scelto di non parlare specificamente della psicosi 
ordinaria, ma di collocare il concetto all’interno del radicale “aggiornamento” della 
teoria psicoanalitica attualmente in corso nell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi 
sotto l’impulso di Jacques-Alain Miller e di pochi altri1. Lo farò isolando un certo 
numero di momenti chiave nel nostro orientamento fino all’invenzione del concetto 
di psicosi ordinaria nel 1998. Questi momenti chiave si sono cristallizzati in concetti 
che possono essere considerati come concetti capitone, punti di capitone che 
ridefiniscono e riorientano la nostra pratica analitica.

Perché ho scelto questo approccio?

Ad un primo livello, è consonante con la maniera in cui Lacan ci ha insegnato ad 
approcciare la funzione del linguaggio: capitonare, un punto di capitone, è necessario 
per raccogliere e ordinare le significazioni prodotte in un campo, per specificare 
retroattivamente e determinare le intenzioni di significazione che a volte sono oscure 
anche per chi parla, e così arrestare, per un po’, le catene della significazione dal 
continuare a svolgersi, producendo sempre più senso e sempre meno certezza. 
Un significante, nuovo nel suo uso, funziona come un nome per un “momento di 
concludere”, dopo anni di elaborazione, e conferisce retroattivamente significato a 
quello che è stato detto. A sua volta, questo punto di capitone produce un nuovo 
punto di partenza per la nostra riflessione come comunità: un effetto di verità viene 
prodotto dall’introduzione di una nuova creazione di linguaggio, e questo effetto 
di verità, se risuona con la nostra esperienza, ci spinge a riorganizzare le nostre 
acquisizioni, la nostra esperienza, e la nostra pratica. Un effetto di verità simile a 
quello generato dal concetto di psicosi ordinaria è stato prodotto più recentemente 
dalla proposta di Jacques-Alain Miller di sostituire il corpo parlante all’inconscio 
freudiano: il corpo parlante arriva come un punto di capitone, il nome di un momento 
di concludere dopo anni di elaborazione dedicati al riorientare la psicoanalisi lontano 

1Testo in lingua inglese pubblicato in: http://www.amp-nls.org/doc/LS20feb2016ordinarypsychosis-
VVoruz.pdf

* Psicoanalista (Londra), Analista dell’École (AE), membro della New Lacanian School (NLS) e 
dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi (AMP).
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dal senso, e verso il reale come bussola per la nostra pratica.
Ad un secondo livello, ho scelto questo approccio, l’approccio “mappatura”, 

perché è adatto a prevenire che un significante, una creazione di linguaggio dunque, 
prenda la consistenza di una categoria obiettiva. Come usiamo i significanti? Per 
cosa? Con quali effetti? Queste sono questioni che non dovrebbero mai essere 
assenti dalla nostra pratica, dato che siamo ben avvertiti degli effetti segregativi del 
significante2.

Psicosi ordinaria

In effetti, il concetto di psicosi ordinaria va inteso precisamente come un 
punto di capitone – Foucault l’avrebbe chiamato “principio di intelligibilità”: un 
concetto estratto da un campo ex post facto, che può allora essere usato per ordinare 
quel campo. Negli anni ’90, il lavoro delle sezioni cliniche del Campo freudiano 
ha attestato una proliferazione di casi non classificabili nella loro pratica. Questa 
esperienza condivisa ha condotto alle tre conversazioni cliniche che hanno avuto 
luogo ad Antibes, Angers e Arcachon3. Questi incontri sono culminati nel punto di 
capitone di Jacques-Alain Miller: per nominare, ordinare e raccogliere i fenomeni 
clinici osservati dagli analisti nella loro pratica – fenomeni clinici che mettevano 
in evidenza le trasformazioni negli effetti soggettivi della nostra civilizzazione –, 
egli ha utilizzato il significante “psicosi ordinaria”. L’invenzione del nome “psicosi 
ordinaria” è stata molto importante: ha dato nuovo impeto alla nostra ricerca clinica 
per un po’ e fornito un’alternativa all’impasse “borderline” nella teoria psicoanalitica. 
Il fatto che la parola “psicosi” sia stata mantenuta – come lo è stato per il titolo del 
Congresso della NLS (New Lacanian School), sebbene sia al plurale – significava 
che ciò che era stato acquisito nel trattamento psicoanalitico delle psicosi poteva 
essere mantenuto, mentre l’aggettivo “ordinaria” andava a sfumare le reazioni che 
potevano venire causate dalla parola “psicosi”.

Soprattutto, consentiva ai clinici di lasciar andare la loro rete di sicurezza, la 
nostra radicata credenza nell’obiettività delle categorie di nevrosi e psicosi. Ci ha 
forzati a riapprendere come pensare a “partire dal fenomeno” piuttosto che “dalla 
categoria”: “cosa succede” invece del “cosa significa”. E questo è ciò che Jacques-
Alain Miller, insieme al comitato esecutivo della NLS, ha stabilito come obiettivo per 
il Congresso della NLS a Dublino: “segni discreti”. Il titolo del Congresso di Dublino 
fa eco con l’orientamento deciso dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi: una 
resistenza a ridurre la pratica clinica a un ordinamento di esseri parlanti sotto dei 

2 Cfr. J.-A. Miller, Teoria di Torino sul soggetto della Scuola, in Appunti, n. 78, novembre 2000. 
Consultabile anche in https://www.slp-cf.it/teoria-torino-sul-soggetto-della-scuola/ 
3 Per una rassegna contestuale della psicosi ordinaria cfr. É. Laurent, Ordinary psychosis, in 
Psychoanalytical Notebooks, n. 26, 2013, pp. 11-22. 
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significanti. 
E certamente, psicosi ordinaria è un significante, una creazione di linguaggio. 

Così la sua introduzione ha prodotto effetti nella nostra comunità: per almeno 
una decade, degli analisti hanno cercato di correlare questo essere fittizio con una 
“struttura reale”, una struttura che sarebbe stata il riferimento per questo significante. 
Le proposte abbondarono: la psicosi ordinaria è una psicosi non-scatenata, una psicosi 
stabilizzata, una psicosi integrata, una forma di psicosi specifica dell’ipermodernità 
con identificazione alla norma come soluzione, ecc.

Ecco perché, nel 2008, nel suo intervento al Paris English Seminar, Ordinary 
Psychosis Revisited4, Miller ha sottolineato che la psicosi ordinaria era una categoria 
epistemica: una categoria del cui statuto come finzione di linguaggio dovremmo 
essere pienamente consapevoli. Resta che seguendo la sua creazione, Jacques-Alain 
Miller si è impegnato in un ripensamento radicale della teoria psicoanalitica per il 
XXI secolo, come alcuni dei suoi testi e i nostri congressi hanno indicato nei loro 
titoli.

Sintomo come evento di corpo

Il successivo punto di capitone nell’“aggiornamento” della psicoanalisi 
all’interno della nostra comunità è arrivato quando J.-A. Miller, nella sua serie di 
letture5 del 1998-1999, ha deciso di mettere in primo piano una dimensione del 
sintomo che fino a quel momento era stata messa da parte, sebbene sia presente nel 
testo di Freud del 1925 Inibizione, sintomo e angoscia6. Mi riferisco al sintomo come 
evento di corpo, che si trova spesso equiparato al sinthome nella letteratura odierna. 
Dal nostro punto di vista, possiamo vedere che questa mossa di Miller ha dato avvio 
a un completo capovolgimento della prospettiva che Freud, e poi Lacan fino al suo 
ultimo insegnamento, hanno dato alla psicoanalisi:  laddove la psicoanalisi veniva 
vista inciampare su un reale irriducibile, qualcosa di intrattabile con il linguaggio, e 
dunque fallire in una certa misura, Miller progressivamente sosterrà che il sinthomo, 
il “sinthomo come evento di corpo”, è la sola bussola con cui ci ha lasciato la nostra 
modernità, nella misura in cui anche il dispositivo della passe va ripensato per tenere 
in considerazione il fatto che ciò che Lacan ha chiamato passe nella Proposta del 
19677 non prende in conto il sinthomo – nelle sue serie di letture del 2011, Miller ha 
suggerito di chiamare questo outrepasse. Dunque cos’è il sintomo come evento di 

4 J.-A. Miller, Effetto di ritorno sulla psicosi ordinaria, in La Psicoanalisi, n. 45, Astrolabio, Roma 
2009, pp. 225-248. 
5 J.-A. Miller, Biologia lacaniana ed eventi di corpo, in La Psicoanalisi, n. 28, Astrolabio, Roma 
2000, pp. 14-100.
6 S. Freud, Inibizione, sintomo e angoscia [1925], in Opere, vol. 10, Boringhieri, Torino 1978. 
7 J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola, in Altri scritti, Einaudi, Torino 
2013.
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corpo? 
 Nel corso del 1998-1999, il sintomo come evento di corpo viene colto in due 

modi: primo, il sintomo è una modalità di soddisfazione libidica (che Freud rileva 
nel suo testo del 1925). Secondo, il sintomo come evento di corpo è un effetto “delle 
tracce di discorso” sul corpo dell’essere parlante (non una rappresentazione repressa, 
come con il sintomo di conversione). In che maniera una ri-definizione del sintomo 
come evento di corpo ci aiuta a trovare una bussola per la nostra pratica? Essa elimina 
il sintomo dal classico set delle formazioni dell’inconscio, identificate da Freud 
come distinte modalità di ritorno del rimosso utilizzando i meccanismi della catena 
significante quali spostamento, trasferimento, condensazione. Ciò equivale anche 
a riconoscere che quelli che Freud chiamava resti sintomatici, il non analizzabile, 
non sono un effetto della protesta del soggetto virile o femminile di fronte alla 
castrazione, come Freud ipotizzava in Analisi terminabile e interminabile8. I resti 
sintomatici sono equivalenti al sintomo come evento di corpo.

Nelle serie di letture del 2011, Miller darà un nuovo statuto al sintomo 
come evento di corpo: è ciò che, nell’esperienza umana, appartiene al registro 
dell’“esistenza”, in quanto resiste al gioco differenziale dei significanti. Il sinthomo è 
ciò che rimane identico a se stesso indipendentemente da tutte le operazioni di senso 
che possono essere effettuate su/da un soggetto in analisi. Come tale, è anche ciò 
che salva il soggetto dal gioco senza fine della differenza che struttura la dimensione 
dell’“essere”. 

Affinché abbia un po’ più di senso, collegherò la messa in primo piano del 
sintomo come evento di corpo a un altro fondamentale momento di capitone 
nell’insegnamento di Miller: è la sua ultima serie di letture a Parigi VIII, e fornisce 
un completo riordinamento del pensiero di Lacan dalla prospettiva a cui, in 
maniera cruciale, Miller fa riferimento come a una rinuncia di Lacan all’ontologia9. 
Concluderò con una conseguenza fondamentale che Miller traccia riguardo alla 
pratica psicoanalitica.

Rinuncia all’ontologia/deontologizzazione della pratica analitica 

A cosa fa riferimento Miller con questa espressione? Questa “rinuncia 
all’ontologia” fa riferimento anche ad una “deontologizzazione della pratica 
analitica”10. È impossibile qui fare giustizia all’incredibile tour de force di Miller, 
ma possiamo sommariamente dire che è in questo seminario che Miller radicalizza la 
differenza tra essere ed esistenza, e riordina l’insegnamento di Lacan conformemente 

8 S. Freud, Analisi terminabile e interminabile [1937], in Opere, vol. 11, Boringhieri, Torino 1979.
9 Cfr. J.-A. Miller, L’Essere e l’Uno. Corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di 
Parigi VIII nell’anno accademico 2010-2011, in La Psicoanalisi, n. 55, Astrolabio, Roma 2014, p. 209.
10 J.-A. Miller, L’Essere e l’Uno, cit., in La Psicoanalisi, n. 56-57, Astrolabio, Roma 2015, p. 318.
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a ciò che si riferisce al registro dell’essere e a ciò che appartiene al registro 
dell’esistenza. Ecco una delle formulazioni della proposta:

[...] l’Altro non esiste, vuol dire precisamente che è l’Uno che esiste [...] l’Uno del significante. 
‘L’Altro non esiste’ non vuol dire che l’Altro non è. L’Altro è, [...]. Non si capisce niente di questo 
meraviglioso concetto che Lacan ha forgiato del grande Altro, se non si coglie che questo grande 
Altro si inscrive al livello dell’essere e che il livello dell’essere va distinto dal livello dell’esistenza. 
Impossibile ritrovarsi lì dentro senza distinguere l’essere e l’esistenza11.  

Per farla molto semplice – Miller lo prende attraverso le scansioni epistemiche 
della filosofia occidentale, attraverso le tre fasi dell’insegnamento di Lacan, 
attraverso concetti come il fallo, il fantasma, il godimento femminile, la castrazione, 
ecc. – per la maggior parte del suo insegnamento, ad eccezione della parte che lo 
stesso Miller identifica come il TDE in un corso precedente (2008-2009)12, Lacan 
ha cercato di trattare il reale con l’essere; possiamo anche esprimere la stessa idea 
dicendo che ha cercato di trasformare il godimento nel desiderio – questo potrebbe 
essere l’effetto desiderato in un’analisi. Sono sicura che potete vedere che questa è 
una maniera di intendere la metafora paterna: Nome-del-Padre sopra Desiderio della 
Madre, con DM come possibile nome di godimento. O ancora, se ripensiamo alla 
seconda metafora paterna sviluppata da Miller nel 198613 e ripresa da Éric Laurent al 
Congresso della NLS a Tel Aviv: usare l’insieme del linguaggio per alloggiare tutti 
i fenomeni di godimento.

Per dirla ancora diversamente: Lacan ha cercato, per anni, attraverso molte 
invenzioni e letture molto abili dei testi freudiani, di mostrare come tutto il godimento 
potesse essere negativizzato dal linguaggio: in altre parole, come tutto ciò che si 
riferisce al registro dell’esistenza potesse essere tradotto nel registro dell’essere. Ma 
a partire dal Seminario XIX, ...ou pire, e per concludere con il Seminario XXIII, 
Lacan afferma che c’è qualcosa che esiste (Yad’lun): non è, tuttavia, un qualche 
riferimento naive ad una pre-ontologica, vita animale, ma all’Uno del significante. 
L’Uno non va confuso con l’S1, primo significante della catena – è specificato come 
Uno-tutto-solo, il significante che in quanto tale è fuori senso, marchia il corpo 
umano e produce godimento, e il sintomo come evento di corpo14. 

11 J.-A. Miller, L’Essere e l’Uno, cit., in La Psicoanalisi, n. 52, Astrolabio, Roma 2012, p. 167.
12 J.-A. Miller, Cose di finezza in psicoanalisi. Corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università 
di Parigi VIII nell’anno accademico 2008-2009. In corso di traduzione in La Psicoanalisi a partire dal 
n. 58. Pubblicato con il titolo Sutilezas analiticas, Paidós, Buenos Aires 2011. Consultabile in http://
www.causefreudienne.net
13 J.-A. Miller, Extimité. Corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII 
nell’anno accademico 1985-1986, lezioni del 29 gennaio e del 5 febbraio 1986. Pubblicato con il titolo 
Extimidad, Paidós, Buenos Aires 2010.
14 Cfr. É. Laurent, Psychosis, or Radical Belief in the Sinthome, in Hurly-Burly, n. 8, octobre 2012, pp. 
243-251. 
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Inoltre, ciò che “esiste” è la condizione di ciò che “è”:

Questo reale […] è del significante. Niente a che vedere con la presenza che palpita [non 
confondiamo l’esistenza con la vita animale]. Ed è grazie a questo significante che abbiamo quel che 
vogliamo essere. Bisogna che il significante si organizzi in discorso, affinché degli esseri facciano la 
loro apparizione alla superficie del reale, pronti a esplodere come bolle di sapone. 

Ma di significante, in quanto reale, non ce n’è che uno […]. Il significante, in quanto esiste come 
reale, presiede e condiziona tutti gli equivoci, tutti i sembianti dell’essere nel discorso15.  

Questo Uno è l’Uno del godimento, che è comparso nel lavoro di Freud come 
il momento della fissazione della pulsione come radice del sintomo prima del suo 
dispiegarsi semantico. È l’Uno che si reitera al di fuori del senso per ciascun soggetto, 
il sintomo che un’analisi alla sua fine può sperare di circoscrivere (serrer).

Le politiche della deontologizzazione

Perché Lacan rinuncia all’ontologia, e Miller dopo di lui? Se Lacan ha iniziato 
il suo insegnamento sostenendo che il particolare delle identificazioni di un soggetto 
avrebbe dovuto essere ricondotto sotto l’universale del significante (quando la sua 
idea era che la casualità psichica facesse riferimento al registro immaginario), nel 
TDE l’universalizzazione del significante è ciò che preclude che la singolarità di un 
soggetto possa essere circoscritta in parole. Dunque nel suo corso, Miller parla della 
sua presentazione di pazienti, e della sua irritazione in merito al fatto che i pazienti 
con cui conversa vengano sistematicamente introdotti come psicotici. Lo cito:

Ma mi sforzo per mandare all’aria l’iscrizione del caso nell’universalità. Anniento l’universale 
perché ci si focalizzi sulla singolarità, ossia sull’invenzione originale di cui dà prova il soggetto in 
questione. […] per capirlo bisogna cancellare il sapere che prendiamo dall’universale. 

Quel che Lacan in ultima analisi definisce il padre è colui che fa eccezione ed esistenza in rapporto 
all’universale. […] L’universale è al livello della funzione, ma essa si  incarna, opera, solo sotto forma 
della singolarità.  E questo vuol dire che non conviene annodare l’esistenza alla nostra credenza al tutto, 
al nostro punto di vista secondo cui questo vale per tutti, ma nel sostituirvi il punto di vista dell’Uno. 
Ed è l’indicazione che ci dà la formula di Lacan: “C’è dell’Uno”. La prendo qui al livello clinico, come 
un invito a sacrificare il totalitarismo dell’universale alla singolarità dell’Uno16.

Da questo punto di vista, possiamo ridefinire cosa è necessario che succeda in 
un’analisi: primo, uno svuotamento dell’essere (Vidage de l’être, du sujet qui vit de 
l’être): la riduzione delle creazioni di linguaggio del soggetto, l’aspetto “riduzione”. 
Poi abbiamo bisogno del successivo punto di capitone di Miller, quello del corpo 
parlante, come un orientamento per la parte restante del trattamento. Il soggetto “ha” 

15 J.-A. Miller, L’Essere e l’Uno, cit., in La Psicoanalisi, n. 52, cit., p. 172 e p. 173.
16 J.-A. Miller, L’Essere e l’Uno, cit., in La Psicoanalisi, n. 55, cit., pp. 190-191.
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un corpo: “È necessario fare a meno della differenza tra l’essere e l’esistenza per dare 
valore alla differenza tra l’essere e l’avere. L’avere, l’avere un corpo è dalla parte 
dell’esistenza. È un avere che non si legge se non a partire dal vuoto del soggetto”17. 
Qui, parliamo del godimento come di un evento di corpo, e come “la vera causa 
della realtà psichica”: “Il corpo appare allora come l’Altro del significante, in quanto 
segnato, in quanto il significante vi fa evento. A questo punto questo evento di corpo 
che è godimento appare come la vera causa della realtà psichica”18. 

Spero possiate immediatamente vedere la correlazione tra l’obiezione di Miller 
a usare la categoria di psicosi ordinaria come qualcosa di diverso da una categoria 
epistemica e la sua argomentazione in merito alla deontologizzazione di Lacan della 
pratica analitica.

Conseguenza: “[...] una dichiarazione di uguaglianza clinica fondamentale tra i 
parlasseri”19

Jacques-Alain Miller traccia le conseguenze logiche dell’“aggiornamento” della 
teoria psicoanalitica, iniziato con l’invenzione del significante “psicosi ordinaria” 
come una creazione di linguaggio dei nostri tempi, nella presentazione al tema del 
Congresso di Rio nell’Aprile 2016. Primo, il corpo parlante è diventato l’oggetto 
della psicoanalisi dei nostri tempi, sostituendo l’inconscio freudiano in quanto 
come l’inconscio freudiano si può dire che sia del registro dell’essere. Secondo, la 
pratica della psicoanalisi va di per sé “desublimata”: deve diventare una “[...] pratica 
senza verità, […] una pratica senza la finzione della verità, senza la finzione degli 
universali, cioè una pratica desublimata”20. Infine, nella presentazione del 2014, 
Miller consegna la sua “[...] dichiarazione di uguaglianza clinica fondamentale tra 
i parlesseri”21, affermando che siamo tutti affetti da debilità (immaginario), delirio 
(simbolico) e abbindolamento (reale). Nel mondo desublimato della nostra pratica 
contemporanea, la nostra bussola è il sinthomo, che condurrà a ciò che Miller chiama 
una “conclusione esistenziale” per un’analisi: “[...] c’è un godimento che non si 
lascia negativizzare, c’è un godimento fuori del registro ontologico che è un registro 
di finzione”22. In questa prospettiva, l’orientamento della nostra pratica analitica è di 
stringere (serrer) il reale del sintomo, a prescindere dalla struttura che ipotizziamo 
correlata alle creazioni di linguaggio che usiamo. 

17 Ivi, p. 195.
18 Ivi, p. 212. 
19 J.-A. Miller, L’inconscio e il corpo parlante, in Scilicet, Il Corpo Parlante. Sull’inconscio nel XXI 
secolo, Alpes, Roma 2016, p. XXX.
20 J.-A. Miller, L’Essere e l’Uno, cit., in La Psicoanalisi, n. 56-57, cit., p. 320.
21 J.-A. Miller, L’inconscio e il corpo parlante,  cit., p. XXX.
22 J.-A. Miller, L’Essere e l’Uno, cit., in La Psicoanalisi, n. 56-57, cit., p. 313. 
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Le psicosi ordinarie e le altre, sotto transfert
Anatomia del titolo per un Congresso

Anna Aromí*

L’anatomia è la scienza che studia la 
struttura e la forma degli esseri viventi, 
vediamo se è possibile applicarla al titolo 
del Congresso e al Congresso stesso.

Da dove viene questo titolo? E dove ci porta?

Sin dall’inizio è un titolo che funziona come un polo libidico1. Attira libido, 
interesse. Il Congresso ha un titolo attraente, interessante e anche composito. È nato 
così, attraverso una sovrapposizione di pezzi.

Nei precedenti Congressi dell’AMP, siamo partiti da titoli costruiti a partire da 
un concetto o da un termine lacaniano concreto e potente: il Simbolico (Non è più 
quel che era), il Reale (Un reale per il XXI secolo), il parlêtre (L’inconscio e il corpo 
parlante). Titoli collegati dall’autorità che conferisce un S1. 

Le psicosi ordinarie e le altre, sotto transfert è un titolo che non si lascia cogliere 
né catturare nello stesso modo. Si nota che è un composto di pezzi ordinati secondo 
una logica, ma che non si lascia rinchiudere in un S1. Forse l’Uno lo incontriamo nel 
tema clinico, che è la psicosi, comunque a sua volta ripartita (le ordinarie, le altre) e 
localizzata (sotto transfert).

D’altro canto, il titolo per il Congresso del 2018 è giunto dopo una terna, 
SRI (Simbolico, Reale, Immaginario), e si sperava che aprisse a una nuova serie. 
Quale? C’era attesa. Si consideravano diverse possibilità. Il godimento e la sua 
interpretazione? Il godimento e il desiderio? Nessuna riusciva a convincere 
completamente, né ad imporsi.

A Rio si chiudeva per la prima volta un Congresso senza avere un tema o un 
titolo per il successivo. La ricerca quindi si è prolungata al di là di Rio e con Jacques-
Alain Miller, i direttori dell’XI Congresso e alcuni nostri colleghi, Miquel Bassols 
e Angelina Harari (attuale e futuro Presidente dell’AMP), e Guy Briole e Marcus 
André Vieira (direttori dei precedenti Congressi), la conversazione è proseguita  

1 Intervento presentato durante la prima serata preparatoria dell’XI Congresso nella Comunità catalana 
dell’ ELP. Pubblicato in  Freudiana, n. 80, Barcelona 2017 e in https://congresoamp2018.com/it/textos-
del-tema/las-psicosis-ordinarias-las-otras-transferencia-anatomia-del-titul

* Psicoanalista (Barcellona), membro dell’Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) e dell’Associazione 
Mondiale di Psicoanalisi (AMP). Direttrice con Xavier Esqué del prossimo Congresso AMP che si terrà 
a Barcellona dal 4 al 6 aprile 2018.
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tramite mail. Miller propose di dare un orientamento clinico al Congresso successivo, 
aveva la sensazione che con il parlêtre avessimo occupato una zona di una certa 
aridità teorica, in cui risultava difficile continuare ad  avanzare. Ricordiamo tutti 
la sua allocuzione di chiusura: abbiamo parlato molto del corpo e molto poco 
dell’inconscio2.  

Le psicosi ordinarie apparvero come un tema d’indagine rispetto a cui tutti noi ci 
siamo da subito sentiti chiamati in causa. Bravo! Ma allo stesso tempo ci rendevamo 
conto che il tema della psicosi avrebbe potuto farci uscire dal campo strettamente 
analitico; volevamo salvaguardare l’orientamento e non ricadere nello scivolamento 
della psicoanalisi applicata alla terapeutica. Nella sua mail successiva, Miller scrisse 
il titolo che avevamo già raggiunto, Le psicosi ordinarie e le altre, mettendo subito 
dopo sotto transfert. Adesso sì, soddisfazione generale. Habemus titulo!

È il “sotto transfert” ciò che ci permette di rimanere nella psicoanalisi. Ed è per 
questo che ogni volta che è possibile scriviamo il titolo su due righe, e quando non 
si può utilizziamo la virgola, ma preferiamo conservarlo così com’era sorto. Vale a 
dire che sotto transfert non costituisce strettamente un sottotitolo, ma è parte di un 
solo titolo su due righe, ragione per cui si scrive in minuscolo. Ci sono cose che non 
si lasciano scrivere senza qualche complessità.

Occorre anche segnalare che il titolo dell’XI Congresso è il risultato di un 
transfert in atto. Un transfert che mantiene attiva la grande comunità di lavoro che è 
l’AMP/Scuola Una. Quando questo transfert funziona, succede che ciò che avanza 
o che si produce in un punto si ripercuote e permette di avanzare in altri luoghi. E 
ciò fa anche parte dell’anatomia di questo titolo, poiché il Congresso di Barcellona 
ha a che fare con il Congresso della NLS che ci fu a Dublino nel luglio del 2016 
Segni discreti nelle psicosi ordinarie. Il successo di quel Congresso ha avuto una 
ripercussione nel pensare il tema per il Congresso dell’AMP nel 2018. Il transfert è 
stato il vaso comunicante, il traghettatore di libido, da Dublino a Barcellona passando 
per Rio de Janeiro.

La comunità analitica è un ambito di circolazione di significanti che rende conto 
della vitalità della psicoanalisi. Se la psicoanalisi è viva, si muove e tiene svegli è 
perché ha la capacità di farsi cassa di risonanza dei cambiamenti che avvengono nel 
mondo. I cambiamenti nel simbolico, nell’immaginario e nel reale del godimento non 
possono non avere effetti sui soggetti. Non possono non avere effetti sull’inconscio e 
pertanto nella pratica analitica.

“La psicoanalisi cambia […], è un […] fatto”3 aveva detto Jacques-Alain Miller 
nella presentazione del Congresso di Rio, e le psicosi ordinarie permettono di datare 
uno di questi cambiamenti. Ovviamente non è l’unico; per citarne un altro potremmo 

2 Cfr. J.-A. Miller, Habeas corpus, in La Psicoanalisi, n. 60, Astrolabio, Roma 2016, p. 24.
3 J.-A. Miller, L’inconscio e il corpo parlante, in Scilicet, Il Corpo Parlante. Sull’inconscio nel secolo 
XXI, Alpes, Roma 2016, p. XXIV.
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ricordare “il declino dell’interpretazione”4 che aprì per la psicoanalisi l’era post-
interpretativa e l’inconscio interprete5. Sono momenti di strappo in cui si manifesta 
il reale della psicoanalisi, vale a dire che l’esperienza analitica lascia trapelare la sua 
posizione di priorità sull’epistème, che risulta scossa. Non è raro che siano momenti 
di scossa anche per la comunità analitica.

La scossa della psicosi ordinaria compirà vent’anni. E ciò, nonostante i versi 
del tango, è qualcosa. In questo tempo si è partiti dall’incredulità e dalla presa di 
distanza iniziale, da parte di alcuni, fino a raggiungere adesioni incondizionate e 
quasi generalizzate da parte di altri, persino degli stessi. Ora siamo sicuramente in un 
altro momento, il momento dei segni discreti che si è aperto a Dublino.

La domanda che quindi possiamo porre è: dove ci porta tutto ciò? Dove ci 
conduce questo titolo? La cosa interessante è che non possiamo anticiparlo prima 
di fare il Congresso. Occorrerà farlo per saperlo. Anche qui si tratta di transfert. 
È perciò che ciascuno a suo modo potrà porre la domanda: Cosa mi aspetto dal 
Congresso di Barcellona? Cosa voglio ottenere?

 Alcuni hanno già sia la domanda sia la risposta. È il caso di Xavier Esqué, 
con il quale condivido la direzione dell’XI Congresso: lui ha già detto che spera di 
ottenere un chiarimento per l’orientamento dei trattamenti con le psicosi ordinarie.

Dunque, siamo dove siamo grazie al potere mobilitante del transfert. Ciò che ci 
porterà a trovare alcune risposte e soprattutto nuove domande dipende in gran parte 
da questo potere di mobilitazione.

Applichiamo ora il termine anatomia nella sua accezione di “sezione o taglio”6. 
Sezioniamo il titolo. È come abbiamo proceduto con Xavier per organizzare il testo di 
presentazione del Congresso: le ordinarie / le altre / sotto transfert. Non commenterò 
qui la presentazione, che è disponibile sul web7. Propongo piuttosto di aprire ad altre 
questioni che erano rimaste fuori da quella presentazione che hanno preso avvio a 
partire dall’organizzazione del Congresso e da nuove letture.

Le psicosi lacaniane

Ci vuole un po’ di tempo per saperci fare con le psicosi lacaniane. 
Se non prendiamo come riferimento la clinica psichiatrica, le psicosi lacaniane 

come tali risultano qualcosa di molto particolare. Dove le si incontra? Quali sono i 

4 J.-A. Miller, Il declino dell’interpretazione, in La Psicoanalisi, n. 19, Astrolabio, Roma 1996, p.127.
5 Cfr. J.-A. Miller, La relazione del ventriloquo, in Introduzione alla clinica lacaniana, Astrolabio, 
Roma 2012, pp. 283-290.
6 Cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Anatomia

7 A. Aromí, X. Esqué, La psicosi ordinaria e le altre, sotto transfert in https://congresoamp2018.com/
it/textos/las-psicosis-ordinarias-las-otras-transferencia/

7 A. Aromí, X. Esqué, Le psicosi ordinarie e le altre, sotto transfert in https://congresoamp2018.com/
it/textos/las-psicosis-ordinarias-las-otras-transferencia/
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modelli?
Se apriamo un obiettivo a grandangolo su di esse, immediatamente otteniamo 

una prospettiva: appaiono con lo Schreber di Freud, continuano con il Joyce di Lacan 
permangono nella pratica della presentazione di malati e si attualizzano (aggiornano) 
con la psicosi ordinaria.

In questa prospettiva stilizzata, richiama l’attenzione il fatto che i principali 
paradigmi per affrontare la clinica delle psicosi, Schreber e Joyce, non sono stati 
“casi” trattati in analisi; cosa che non ha impedito che clinica ed epistème analitiche 
abbiano trovato lì le loro radici. Occorre sottolineare che nelle presentazioni di 
malati, neanche il malato in questione  è stato trattato dall’analista che lo presenta.

Si tratta quindi di esempi o paradigmi clinici in cui il transfert occupa una 
posizione paradossale. Non si può dire che ci sia un transfert analitico, freudiano 
o classico, nel senso del transfert dell’analizzante   verso l’analista, poiché non c’è 
analizzante, ma da ciò non si dovrebbe dedurre automaticamente che non ci sia 
analista.

Se queste psicosi, che non smettono di insegnare, sono “casi” senza transfert 
analitico, dov’è il transfert? Quale transfert opera? Occorrerebbe riconoscere che 
ciò che opera è il transfert dell’analista verso il caso, o addirittura verso la psicosi 
stessa. E questo vale per Freud e per Lacan, così come per ciascuno che si avvicini 
alla psicosi animato dal desiderio di lasciarsi insegnare da essa.

Lacan non ha smesso di insistere su questo: il lavoro con le psicosi, l’interesse 
per la psicosi è imprescindibile per la formazione analitica. Perché? Fra gli altri 
motivi, perché è una delle cose con più capacità di de-formazione che esistono. 
La psicosi è un banco di prova in cui si de-formano grandi quantità di pregiudizi, 
specialmente quelli che ostacolano l’atto analitico.

Qual è la prima cosa che s’incontra con la psicosi? La segregazione. E non 
solamente ad opera del discorso universale, ma anche da parte degli analisti stessi. 

Nel testo di presentazione del Congresso, abbiamo scritto che uno degli effetti 
che si è prodotto con l’introduzione delle psicosi ordinarie è stato quello di rendere 
irrimediabilmente insostenibile l’idea di una supposta “normalità”, idea che per di 
più non si è mai potuta attribuire a Lacan senza tradirlo.

Dire “le psicosi lacaniane” significa, dunque, che accettiamo con Lacan che la 
psicosi non è un deficit, sebbene sussista l’idea di una normalità nevrotica paragonata 
con la psicosi che proverrebbe dalla non iscrizione del Nome-del-Padre nel luogo 
dell’Altro. Con termini lacaniani si perpetua qualcosa che va in una direzione 
contraria allo stesso Lacan.

La questione è che con Lacan possiamo affermare che la psicosi non è un 
deficit, allo stesso modo in cui consideriamo la nevrosi come il “normale”, nel senso 
del norme-mâle (norma-maschile, o normalizzazione fallica), anche con Lacan. E 
tutto ciò non si lascia ridurre a una questione di epoche del suo insegnamento, non 
si lascia ridurre a sapere se si tratti o no dello stesso Lacan, poiché  al contempo è e 
non è lo stesso.



Appunti, n. 137 23

Nella clinica binaria nevrosi/psicosi era più facile che questo, diciamo, fantasma 
deficitario funzionasse in modo più o meno occulto. La cosa cambia con la clinica 
del sinthomo e della riparazione del nodo, poiché la differenza e l’opposizione su cui 
si sostiene ogni norma cadono dal loro statuto di privilegio.

Che questo edificio, l’edificio fallico, perda il suo posto di privilegio non ha 
effetti solamente sulla concezione deficitaria, ma anche sulla crescente spinta al 
trans. Vediamo e vedremo sempre di più effetti di tutto ciò; per esempio, nei casi di 
bambini che si presentano dicendo di appartenere a un sesso diverso dal loro sesso 
biologico. Si apre un campo clinico che rende conto della “creatività della specie 
umana”8, campo che richiede all’analista sia una posizione aperta, sia un modo 
delicato di manovrare.

È un’altra delle difficoltà per pensare la clinica che facciamo, poiché è una 
clinica “senza” l’opposizione. Non perché l’opposizione non esista, ciò farebbe 
sparire il linguaggio e inoltre sarebbe una cattiva lettura del “tutti folli”9 ma perché 
non è l’unica cosa da tenere in considerazione. Delirio generalizzato non significa 
psicosi generalizzata, ma che tutti delirano: alcuni con il padre e altri con un altro 
elemento, più singolare. Tutti i discorsi sono una difesa contro il reale10.

La psicoanalisi che cambia

Tutto ciò è la psicoanalisi che cambia. Dire “è un fatto” significa che è già così. 
È già cambiata. Il Congresso di Barcellona 2018 è, esso stesso, un segno discreto di 
questo cambiamento.

Come siamo soliti dire, le psicosi ordinarie sono sorte quando nei riferimenti 
classici non si trovava orientamento per l’esperienza, poiché la clinica binaria lascia 
un ampio campo di godimento che non può essere catturato. Ma occorre notare che 
la clinica, in quanto al di là del norme-mâle, spinge a cercare nuovi riferimenti.

Dopo Ancora11, avendo incontrato le impasse della sessualità femminile e 
del godimento non limitato dal fallo, Lacan prende la mano di Joyce per situare la 
forclusione in altro modo. Entrando nel paradigma del non-rapporto, la forclusione 
si amplia, si generalizza. Il non-rapporto sessuale, habitat di ogni essere parlante, 
poggia sulla forclusione di un significante. Il significante che direbbe La donna, 
come tutta, non esiste. Ciò rende incompleta ogni struttura binaria, normalizzante, e 
apre il campo a un godimento non trattato dall’eccezione.

8 J.-A. Miller, Seminario del 24 giugno 2017, Cours de psychanalyse, disponibile su Lacan TV in 
https://www.lacan-tv.fr/videos_categories/les-cours-de-jacques-alain-miller/
9 Cfr. J. Lacan, Lacan pour Vincennes!, in Ornicar?, n. 17-18, Lyse, Paris 1979, p. 278.
10 Cfr. J.-A. Miller, Clinica ironica, in I paradigmi del godimento, Astrolabio, Roma 2001, p. 210.
11 J. Lacan. Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 2011.
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Si potrebbe dire che il nome del padre dunque si “ordinarizza”. Il padre diventa 
ordinario quando è un rammendo fra altri possibili. Lacan ha acceso le prime luci 
del cammino quando fece vedere il padre orientato per-versamente, vale a dire in 
quanto fa fronte alla madre come donna. Se il padre della tradizione perde egemonia 
è perché non riesce a trattare quel godimento, femminile.

Questo godimento fa sì che tutto il simbolico diventi sembiante. Ricorda 
l’operazione che Lacan realizza nel Seminario IV, con il piccolo Hans, quando 
tutto si simbolizza per il bambino: la madre, la fobia, il cavallo… Qui, però, è al 
contrario, tutto il simbolico si fa sembiante, nel senso che fa vedere, mostra la propria 
limitazione nel trattare il reale.

Si coglie quindi che non è facile perdere la “normalità”. Però per sostenere 
l’atto analitico risulta   imprescindibile. È nodale nella formazione analitica. Non 
solo perché la normalità produce segregazione, ma anche perché è limitativa, poiché 
tiene conto solamente di ciò che rientra nel regime maschile del godimento, sia per 
gli uomini, che per le donne.

Perché con Joyce Lacan può andare al di là di Ancora? Perché gli permette di 
aprire un campo in cui il godimento che il fallo non tratta, sebbene localizzi i suoi 
bordi, si situa nel corpo. Vale a dire nel campo del parlessere. Dalla prospettiva del 
parlessere, il fallo è solo un modo d’impiego ordinario del godimento. E ciò che 
un’analisi insegna è che il problema del sesso non è mai ordinario, né per le donne 
né per gli uomini.

Con la psicosi ordinaria si è nel campo della compensazione generalizzata. 
Sarà sempre necessaria, che ci sia o no Nome-del-Padre, una costruzione simbolico-
immaginaria per dare senso al reale fuori senso. Per dare senso al godimento che  
rende vivi i corpi sessuati senza alcuna spiegazione.

Perciò la clinica che le psicosi ordinarie aprono non consiste nella ricerca 
del deficit, né della differenza, che compongono il campo dello straordinario, ma 
nell’isolare la maniera ordinaria e al contempo originale in cui ciascuno riesce a dare 
senso alla propria esistenza. E alzarsi dal letto ogni mattina, che non è poco.

Traduzione di Stefano Avedano

Revisione di Laura Pacati
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Giornata clinica nazionale

Michela Zanella

La Scuola Lacaniana si è data appuntamento a Torino lo scorso 19 novembre, 
per interrogarsi sul tema Bambini, adolescenti e gli adulti che se ne occupano. 
Nel discorso di apertura Paola Bolgiani, Presidente della SLP, ha ricordato come 
in ambito lacaniano non esista una specializzazione di psicoanalisi dell’infanzia e 
dell’adolescenza, cioè una formazione a parte per trattare coloro che appartengono 
a queste età della vita. Questo perché il bambino, come pure l’adolescente, è al pari 
dell’adulto un essere parlante, un parlessere, che come tale si trova confrontato 
con il reale del suo corpo sessuato, nell’impossibilità di addomesticarlo con il 
linguaggio. Trattare caso per caso il reale del godimento, cercando di imbrigliarlo con 
l’immaginario e il simbolico - le altre dimensioni dell’essere parlante qualunque sia 
la sua età - costituisce il principio su cui si fonda la clinica che Lacan ha trasmesso. 

Gli interventi della Giornata hanno dato vita ad un intenso programma, che 
ha raccolto sia casi seguiti in studi privati che in istituzioni, orientate o meno dalla 
psicoanalisi, come pure lavori in contesti non necessariamente terapeutici. Ampio 
spazio è stato lasciato al dibattito che ha coinvolto i numerosi partecipanti e ha fatto 
da contrappunto alle presentazioni.

Due le sezioni; la prima diretta da Domenico Cosenza, Presidente dell’EFP, ha 
affrontato i seguenti temi: Sintomi e soluzioni inedite e Fantasmi e teorie infantili. La 
seconda è stata, invece, un susseguirsi di flash, ovvero di punti particolari, di dettagli 
clinici isolati e messi in valore, che hanno poi risuonato anche all’interno del tema 
Parola e oggetti. Miquel Bassols, Presidente dell’AMP, ha condotto questa sezione 
e a lui è stato affidato l’intervento conclusivo, che è possibile leggere sul sito della 
Scuola1.   

La contemporaneità, grazie agli sviluppi della scienza in campo bio-medico, 
è caratterizzata dall’estrema varietà dei modi di fare famiglia, di instaurare dei 
legami di parentela e di nominarli. Questa molteplicità ha spostato il perno su cui 
si costruisce la famiglia stessa, che non è più la coppia parentale uomo-donna, ma 
è diventato il bambino. Bassols, nel suo intervento conclusivo, ha ripreso una frase 
di Lacan, dal Seminario XVI: “C’est l’objet a en tant que libéré”2, puntualizzando 
che nell’epoca in cui siamo, il bambino come oggetto a si ritrova liberato dalle 
coordinate edipiche classiche, perché l’Edipo non è che una delle forme possibili 
della castrazione. Le conseguenze di tutto ciò sono che il circuito di soddisfazione 
della famiglia si struttura attorno al bambino, che diventa oggetto di godimento non 
solo della madre ma anche del padre nonché della società stessa. Godimento che 

1 Consultabile in https://www.slp-cf.it/intervento-miquel-bassols-alla-giornata-clinica-nazionale/
2 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XVI. D’un Autre à l’autre [1968-1969], Seuil, Paris 2006, p. 293.
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sempre più si fa anonimo perché si impone, sulla spinta dell’economia di mercato che 
contagia l’oggetto in tutte le sue forme, un oggetto che va bene per tutti nel tappare 
l’insoddisfazione, un oggetto universale, mentre il godimento nelle sue modalità è 
ciò che marchia la singolarità, è ciò che c’è di più segregato in ogni essere parlante. 

Tema cruciale nella nostra epoca quello della segregazione3 e il bambino si 
presta bene ad incarnare, nella sua condizione di perverso polimorfo, la segregazione. 
Insieme ad altre condizioni del parlessere, quali la follia e la femminilità, presentifica 
ciò che del godimento è Altro, Altro per se stesso, ovvero non omogeneo al godimento 
fallico. Per questo che cos’è un bambino rimane un mistero; ancor più fitto si fa il 
mistero su che sia un adolescente. Un corpo parlante che mette in discussione tutto 
il sapere che proviene dal discorso familiare, alla ricerca di una lingua nuova, di 
significanti nuovi con cui iscriversi in un legame sociale inedito, che gli permetta di 
accedere all’Altro sesso: è questo forse un adolescente? Ma se senza più il sostegno 
dei riti di iniziazione, che la tradizione passata assicurava, la condizione di passaggio 
alla vita adulta si dilata sempre di più nel tempo, che cosa diventa l’adolescenza nella 
contemporaneità?

Al mistero la psicoanalisi si avvicina ponendo attenzione alla singolarità, 
dando un posto alla parola del bambino/adolescente, in modo da cogliere il soggetto 
supponendolo nel suo dire. La posta in gioco per chi, orientato dalla psicoanalisi, si 
occupa di bambini/adolescenti è proprio questa: farsi strumenti affinché si producano 
degli effetti di soggettivazione. Infatti, il bambino/adolescente in quanto soggetto 
detiene un sapere che è importante interpellare, quando incontra nella sua esistenza 
delle difficoltà e si ritrova nella necessità di inventare delle soluzioni. A tale proposito 
paradigmatico è stato il caso di un ragazzino che in una seduta con la psicoanalista ha 
prodotto questa interpretazione: “Vengo per aiutare i miei genitori a fare i genitori”. 
Nel corso degli appuntamenti parlava poi di come questi si comportavano dalla volta 
precedente, e se c’erano dei miglioramenti. La domanda di questa coppia parentale, 
quella di gestire il figlio, si rivela essere una domanda generalizzata, molto attuale. 
“Gestire” è uno dei significanti padrone della nostra epoca, che ci chiede di saper 
gestire tutto nella vita: dalle emozioni alle risorse, passando per le persone. Questo 
bambino, invece, ha trovato una sua risposta singolare, per creare un buco nella 
gestione e creare così uno spazio in cui gli adulti, che si occupano di lui, si facciano 
carico del proprio desiderio.

3 Cfr. J. Lacan, Allocuzione sulle psicosi infantili [1968], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013. 
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Cronaca delle XVI Giornate della Escuela Lacaniana de Psicoanálisis 
Io sono… tutti siamo… La psicoanalisi davanti alle nuove identità

Rocío Cid *  

Blanca Fernandez*

 
Le Giornate sono cominciate in anticipo rispetto all’incontro che abbiamo avuto 

in queste luminose giornate d’autunno madrileno. La preparazione si era concretizzata 
grazie a una pagina web con diversi punti, in cui si poteva accedere all’argomento 
principale delle Giornate, alle sue linee di lavoro, a letture d’orientamento e ad 
un’ampia bibliografia. Anche a un blog molto attivo e vivace, suddiviso in diverse 
rubriche, in cui membri dell’ELP (Escuela Lacaniana de Psicoanálisis) e di altre 
Scuole hanno pubblicato i loro lavori, che da quel momento sono diventati la base di 
riferimento sul tema che ci ha occupato per un fine settimana.

In modo generale, potremmo dire che queste Giornate sono servite a mettere 
in evidenza che, di fronte alla spinta alla proliferazione dei fenomeni identitari, la 
psicoanalisi a orientamento lacaniano scommette sulla singolarità di ciascun soggetto 
e sul suo modo particolare di trovare un posto nel mondo. Si tratta di sostenere 
il discorso analitico come sintomo della nostra civiltà, come hanno affermato le 
direttrici delle giornate Carmen Cuñat e Gabriela Medin nella loro presentazione.

Per sviluppare questo argomento principale, un tema di massima attualità 
che procede sulla linea inaugurata alcuni anni fa, ci siamo riuniti nell’accogliente 
capitale spagnola i giorni 11 e 12 novembre, membri della ELP e di altre Scuole, 
così come partecipanti interessati al trattamento che la psicoanalisi offre a tali 
questioni. Un’organizzazione impeccabile ha permesso che l’incontro sia stato 
molto produttivo.

L’attualità del tema scelto si è vista rinforzata in quest’occasione, visto che è 
rimasto centrale in una serie di dibattiti che definivano le forme attuali del disagio 
nella civiltà, tanto sul piano della politica, quanto su quello della vita propria 
dell’essere parlante contemporaneo. Il versante politico di tale questione è stato 
trattato in diversi e interessanti contributi sul blog di Zadig, e nei testi preparatori al 
Forum europeo di Torino, che ha avuto luogo il 18 novembre.

Dopo la presentazione, si è passati alla conferenza d’apertura di Éric Laurent, 
che in questo caso è stata online, con il titolo Principio identitario e politiche del 
sintomo, che è servita ad introdurre il tema in modo generale. Laurent ha fatto 
riferimento alle nuove identità, che rispondono al concetto di “liquido” coniato 
da Zygmunt Bauman, segnate dalla fugacità, dalla precarietà e dalla transitorietà, 

* Psicoanalista (Malaga), socia della sede di Malaga dell’Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP).  
* Psicoanalista (Malaga), membro dell’Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) e dell’Associazione 
Mondiale di Psicoanalisi (AMP).
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prendendo il termine proposto da Freud nel 1915. Si tratterebbe di mappare le nuove 
identità per cogliere ciò che cercano di nominare, poiché sappiamo che l’identità 
è sempre vuota, e piuttosto ciò che si tratterebbe di nominare è ciò che sta dal lato 
del sintomo. La conferenza di Laurent è servita come preambolo alle conversazioni 
proposte dall’organizzazione delle Giornate, rispetto a cui ha detto che i titoli erano 
stati scelti molto bene perché disegnavano una politica del sintomo.

Ci sono state quattro conversazioni simultanee. Con il titolo Identità religiose 
e nazionalismi (comunità e segregazione) si è trattato il tema della mancanza di 
una leadership che si sostenga sulle idee, e l’apparizione di fenomeni centrati 
sul religioso e sui nazionalismi, con la conseguente esclusione segregativa, e di 
come la psicoanalisi si fa carico di portare alla luce il suo fondamento pulsionale, 
rispetto a cui la massa non vuole saperne nulla. L’altra è stata Identità virtuale. 
Vivere nelle reti, dove si è messo in rilievo che le forme del legame sociale sono 
rimaste toccate dall’uso di internet, e che uno spazio di apparente libertà genera 
esattamente il contrario, giacché i soggetti restano intrappolati nella rete. Il soggetto 
contemporaneo dovrebbe incontrare il modo di liberarsi da questi conformismi. In 
Politiche dei corpi (genere, sintomi, etichette), si è parlato di opporre alla politica dei 
corpi la politica lacaniana. Il discorso della scienza sembra promettere un’identità 
libera dalle determinazioni che arrivano dall’Altro, da una cultura, da una storia. 
Nello svolgimento della conversazione è sorta la questione di quale sia il motivo 
per cui un essere parlante risponde all’offerta della transessualità, che precisamente 
ci mostra che il godimento e la sua certezza modificano la roccia biologica della 
castrazione così come la intendeva Freud, e segnalano la supremazia del godimento 
che Lacan evidenziava. La politica del sintomo andrebbe nella linea del deciframento 
del godimento. Per il discorso analitico tutto ciò delinea un’autentica sfida che 
necessita di nuove prospettive che permettano di elaborare altre risposte. Da ultimo 
in Identificazioni nell’infanzia di oggi (identità e scelta), si sono affrontate le 
trasformazioni delle configurazioni famigliari che cambiano radicalmente lo statuto 
dell’infanzia e, pertanto, la domanda si centrerebbe sul sapere se questo produce un 
cambiamento nella costruzione dell’identità. Lacan va al di là dell’idea di bambino 
come ideale della coppia genitoriale che indicava Freud, proponendo la differenza 
tra “bambino come sintomo della coppia”1 e “bambino come oggetto del fantasma 
materno”2. Con le tecniche attuali di riproduzione assistita abbiamo un bambino 
“prodotto” dal discorso della scienza e dal discorso del padrone, con importanti 
conseguenze dal punto di vista soggettivo difficilmente valutabili.

I temi trattati, tanto nelle tavole simultanee, che hanno visto una grande 
partecipazione di apporti clinici, quanto nelle conversazioni, hanno fornito nuove 
prospettive e rinnovati impulsi che animano l’ulteriore ricerca, grazie al lavoro di 
coordinatori, presidenti delle tavole e partecipanti, che hanno saputo estrarre i punti 

1 Cfr. J. Lacan, Nota sul bambino [1969], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 367.
2 Cfr. Ibidem.
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chiavi in ciascuno dei loro interventi.
La domenica è cominciata con L’identità in questione, che è stata illustrata nella 

conferenza di Marie-Hélène Brousse dal titolo Dell’identità come delirio, in cui ha 
detto che l’identità, come La donna o come il rapporto sessuale, non esiste. Nel 
migliore dei casi è un sogno. Ha sottolineato il vantaggio della lingua spagnola in 
cui si può distinguere tra essere e stare (ser e estar), tra il lato dell’essere e quello del 
luogo, che attiene allo stare (estar). Ha aggiunto che in psicoanalisi l’identità è un 
fenomeno di discorso, la consistenza minima data da questo discorso. E ha concluso 
il suo intervento facendo allusione agli attentati di Parigi considerando i due slogan 
distinti: Je suis Charlie e Je suis en terrasse. Il primo fa riferimento al senso, il 
secondo al godimento. Ciascuno degli slogan permette di vedere l’identificazione 
dal lato del desiderio del padrone o dal lato del desiderio dell’analista.

Sono seguite le prime due testimonianze degli AE Marta Serra e Patricia Tassara, 
e in seguito con una plenaria dal titolo Democrazia e insurrezione dei giovani, in cui 
sono intervenuti Domenico Cosenza, collega italiano, AE in esercizio e presidente 
dell’Eurofederazione di Psicoanalisi, Rossana Reguillo, ricercatrice in Scienze 
Sociali e attivista messicana specializzata negli studi sulla gioventù e Claudio Zulian, 
artista, regista cinematografico, documentarista e musicista. Il tavolo era presieduto 
da Enric Berenguer, presidente della ELP.

La giornata di domenica è terminata con Analisti della Scuola, che ne è 
dell’identità alla fine di un’analisi? Una domanda fondamentale che non smette di 
essere attuale e che è stata abbordata da tre Analisti della Scuola in esercizio Laurent 
Dupont, Silvia Nieto e Óscar Ventura.

Anna Aromí e Xavier Esqué, direttori dell’XI Congresso Internazionale 
dell’AMP, Le psicosi ordinarie e le altre, sotto transfert, si sono occupati di 
presentarlo e di incoraggiare la partecipazione a Barcellona.

Queste Giornate sono state una prova in più per mettere in evidenza il significato 
di una comunità di Scuola, che permette di rinnovare i legami d’amicizia e affetto 
tessuti nel corso degli anni.

Traduzione di Stefano Avedano

Revisione di Laura Pacati
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La psicoanalisi e i non identificati

Neus Carbonell*

Quando un soggetto entra in analisi, le sue identificazioni cominciano a vacillare. 
Pertanto, la regola fondamentale della psicoanalisi – “parli di ciò che vuole” – deve 
essersi messa in atto. Allora il soggetto si rende conto del fatto che non è certo di poter 
parlare di ciò che vuole. Come ha scritto Lacan in modo enigmatico: “Io la verità, 
parlo”1. Tutto ciò che si enuncia dal divano sembra attenersi a una logica interna 
la cui elucidazione costituirà il percorso di un’analisi. I significanti che avevano 
ordinato la vita del soggetto cominciano a rivelare la loro inconsistenza. Nella misura 
in cui si rivela la mancanza a essere del soggetto, le identificazioni egoiche vacillano. 
Sebbene ciò non proceda senza la resistenza del soggetto. Jacques-Alain Miller ci dà 
una formula precisa di questa resistenza: “Il nevrotico non vuole sacrificare all’Altro 
la sua differenza, e questo assume la forma del e io, e io, e io…, che si fa ascoltare 
fino alla fine dell’analisi”2.

Le identificazioni, nella misura in cui rinviano all’identificazione primaria, 
permettono a un soggetto di contarsi come uno fra gli altri. O ancora meglio, di 
sottrarsi come uno fra gli altri, come Lacan dimostra nel Seminario XI quando 
analizza l’affermazione del bambino “Ho tre fratelli: Paolo, Ernesto e io”3, la cui 
enunciazione non è ancora separata dall’enunciato, e pertanto non può che contarsi 
fra gli altri. 

Jacques-Alain Miller nel suo seminario Il banchetto degli analisti ha proposto 
l’espressione fortunata di “caduta delle identificazioni”4 per l’operazione che si 
verifica alla fine di un’analisi. Ciò non significa che l’analisi produrrebbe “non 
identificati”. Posto che un soggetto senza identificazioni è “pazzo da legare”, come 
Lacan indica nel Seminario R.S.I.5 ma queste identificazioni assumono un altro 
statuto. Principalmente, il soggetto che ha portato la sua analisi fino alla fine riesce 
a circoscrivere la sua singolarità di godimento. Dunque, la riduzione del sintomo gli 

1 J. Lacan, La cosa freudiana. Senso del ritorno a Freud in psicoanalisi [1955], in Scritti, Einaudi, 
Torino 1974 e 2002, vol. I, p. 399.
2 J.-A. Miller, Extimidad, Paidós, Buenos Aires 2010, p. 209. Corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi 
dell’Università di Parigi VIII nell’anno accademico 1985-1986, lezione del 5 febbraio 1986.   
3 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, 
Torino 1979, p. 22.
4 J.-A. Miller, El banquete de los analistas, Paidós, Buenos Aires, 2000. Corso tenuto al Dipartimento di 
Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII nell’anno accademico 1989-1990, lezione del 7 marzo 1990.       
5 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XXII. R.S.I. [1974-1975], inedito, lezione del 15 aprile 1975, in Ornicar?, 
n. 5, Paris 1976, p. 55. 

* Psicoanalista (Barcellona), membro dell’Escuela Lacaniana de Psicoanálisis (ELP) e dell’Associazione 
Mondiale di Psicoanalisi (AMP).
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permetterà d’identificarsi al sinthome, alla sua radicale singolarità. Si tratta inoltre, 
alla fine di un’analisi, di una “nuova identificazione” che apra la via a un nuovo 
e inedito legame con l’Altro che non esiste e con gli altri della comunità, come 
testimoniano gli AE della Scuola Una.

Tuttavia, che cosa accade ai soggetti non identificati? A quei soggetti la cui 
insondabile decisione dell’essere li ha condotti al rifiuto dell’identificazione 
primaria? Che cosa la psicoanalisi ha da offrire loro? A volte, le terapie che si offrono 
loro propongono, anche senza saperlo, identificazioni posticce che funzionano come 
una protesi. D’altro canto, la psicoanalisi lacaniana ci mostra che si può, nonostante 
tutto, fare qualcosa di diverso. In definitiva, per la psicoanalisi non c’è altra cura che 
quella che segue la via del sintomo. Si tratterebbe piuttosto della costruzione di un 
sintomo che venga al posto della mancanza d’identificazione che impedisce a questi 
soggetti la possibilità di trovare una maniera sopportabile di vivere fra gli altri. Vale 
a dire, di un sinthomo che promuova un nuovo legame, come Lacan ha segnalato nel 
Seminario XXIII a proposito di Joyce6.

Il soggetto per il quale la propria insondabile decisione dell’essere ha rifiutato 
l’identificazione primaria può avere delle enormi difficoltà e patire una grande 
sofferenza al momento di abitare un mondo con altri e con l’Altro, come constatiamo 
nella clinica dell’autismo. Lo verifichiamo tanto nell’autismo più deciso, di quei 
soggetti il cui rifiuto primordiale è estremo, così come in quei casi in cui il soggetto 
può fare un certo “come se” e saper fare con un “Io” che non ricopre il luogo vuoto 
del soggetto. Dunque come funziona l’“Io” in quest’ultimo caso?

In assenza di un “Io” fondato su una divisione soggettiva, il soggetto non può 
pensarsi rappresentato nell’Altro. Pertanto, non suppone di avere un’immagine 
nell’Altro, né che può mancare nell’Altro. È il caso di Samuel, che sorprende i suoi 
genitori durante il concerto di Natale nella scuola perché, a differenza degli altri 
bambini, non ha nessuna vergogna quando è sulla scena e suona il suo strumento 
senza battere ciglio o innervosirsi. Sua madre si angoscia per questa mancanza 
di “vergogna”. In un certo senso, sua madre sa che senza immagine nell’Altro, e 
tantomeno senza potersi pensare mancante nell’Altro, suo figlio non può chiederle 
di essere qualcosa per lei. O, detto in altri termini, non c’è per Samuel una “x” nel 
desiderio dell’Altro che possa condurlo a interrogarsi rispetto al suo posto in tale 
desiderio e riconoscersi, per esempio, come fallo per la madre.

L’“Io” di Samuel funziona piuttosto come protesi. Si tratta di un “Io” che si 
arrangia con difficoltà nella relazione con gli altri. Così, non può seguire i giochi dei 
suoi compagni, né seguire i loro scherzi. Il “come se” di Samuel con il suo “Io” non 
gli permette di contarsi tra gli altri proprio perché non può pensarsi come eccezione. 
Samuel ha incontrato come supplenza a questo ostacolo un’alienazione massiva ad un 
altro compagno. È ciò che la psicoanalisi post-freudiana chiamava un “Io ausiliario”, 

6 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo [1975-1976], Astrolabio, Roma 2006. In 
particolare cfr. il cap. I. 
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ma che il lavoro realizzato negli ultimi anni sulla funzione del doppio illustra con più 
precisione. In effetti, in questo caso, non si tratta di un’identificazione all’amico, ma 
di un ricorso al doppio. Samuel fa esattamente la stessa cosa che fa il suo compagno, 
vuole esattamente lo stesso, si comporta nello stesso modo, ripete le sue parole, vuole 
gli stessi giochi. In definitiva, supplisce con il doppio alla mancanza dell’immagine 
speculare. Fa ricorso all’“Io” dell’altro lì dove il suo fallisce.

Il trattamento psicoanalitico di questo soggetto consiste, sicuramente, nel non 
lasciar traballare le soluzioni che lui ha incontrato alla sua mancanza d’identificazione: 
l’utilizzo di un Io-protesi, di un “come se” dell’Io, in primo luogo. Tuttavia, sostenere 
questa soluzione non è l’unico obiettivo del trattamento. È anche la possibilità che 
Samuel incontri una soluzione sinthomatica che lo sostenga in un modo molto più 
solido. Vale a dire, il trattamento orientato dalla psicoanalisi lacaniana implica anche 
appoggiare il lavoro del soggetto affinché riesca a realizzare con un sinthomo una 
specie d’identificazione in assenza dell’identificazione primaria. Samuel è un vero 
artista quando racconta storie e disegna i loro protagonisti. Le storie danno un ordine 
al mondo, principalmente, al senza-senso del mondo. Prende delle storie che gli 
arrivano dall’Altro: dalla scuola, dal computer, dai libri, e le trasforma. Poi disegna i 
protagonisti e confeziona delle straordinarie vignette. Le storie realizzano il suo vero 
mondo e gli permettono di abitare fra gli altri. Dovrà stare attento, sostenere questa 
soluzione e vedere fino a dove può portarla.

Vediamo un altro caso. Camilla risponde con aggressività verso se stessa e verso 
gli altri ogni volta che qualcuno appare o scompare dalla stanza dove lei si trova. In 
effetti, la minima rottura dello spazio che abita fa apparire un reale insopportabile 
poiché non c’è modo di rappresentare l’assenza nel campo dell’Altro. Il suo 
parlare consiste in pochissimi significanti, ma ne evidenziamo uno in particolare, il 
significante “bella” che convoca in modo indistinto il “Tu” e l’“Io”.

Lacan si riferisce al “Tu” e all’“Io” nel suo Seminario L’etica della psicoanalisi 
come difese di fronte al reale. Non siamo più tanto nel campo dell’identificazione, 
quanto nel campo della difesa di fronte alla Cosa. Scrive così: 

Credo che in esso [Tu] vi sia la tentazione di addomesticare l’Altro, l’Altro preistorico, l’Altro 
indimenticabile che rischia tutt’a un tratto di sorprenderci e di precipitarci dall’alto della sua apparizione. 
Tu, contiene chissà quale difesa – e direi che quando viene pronunciato, è tutto in questo Tu, e non è da 
cercare altrove quello che vi ho presentato oggi come das Ding7.

E rispetto all’“Io” ci indica: “[…] l’Io come difesa, come Io che prima di tutto 
rigetta, e che lungi dall’annunciare, denuncia, l’Io nell’esperienza isolata del proprio 
sorgere […]”8. Dunque il “Tu” e l’“Io”, ancor prima di una funzione identificatoria, 
hanno una funzione di difesa di fronte al godimento.

Camilla non dispone del significante “Io”, né del significante “Tu”, per far 

7 J. Lacan, Il Seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi [1959-1960], Einaudi, Torino 1994, p. 69.
8 Ivi, p. 70.
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fronte al reale, ma il significante “bella” ha acquisito una certa funzione di protesi. 
Realmente, la sua capacità per svolgere questa funzione è molto fragile, però è lì. 
“Bella” è tanto il Tu come l’Io, che permette a Camilla in alcuni momenti di tenere 
a distanza il godimento che la invade. Non è un significante asemantico, dato che 
effettivamente le piace che la lavino e la pettinino per essere “bella”. E in alcune 
occasioni, può rivolgersi all’altro con questo significante. Senza poter fare ricorso 
all’identificazione, il significante può operare uno svuotamento di godimento.

Quindi il soggetto si difende sempre dal godimento. Una funzione delle 
identificazioni sarebbe anche questa. Se nel trattamento del nevrotico si tratta di 
trovare la molla del loro fallimento come risposte dinanzi al reale, nei soggetti 
non identificati si tratta di cercare quei meccanismi che aiutino a supplire alla sua 
mancanza come difese dinanzi al reale.

Traduzione di Stefano Avedano

Revisione di Laura Pacati
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Imparare riciancicando   

Philippe Lacadée*

L’allievo che domanda “a cosa serve imparare”1 mette in questione l’uso del 
sapere trasmesso dall’Altro perché ha l’illusione egocentrica che se la caverà da 
solo2. Il sapere è nel reale prima di essere soggettivato, da qui la protesta della 
posizione del bambino Ernesto, presentato da Marguerite Duras, che confessa di non 
voler imparare cose che non sa3. Lui vuole imparare quel che già sa riciancicando 
(en rachâchant)4. È la risposta che dà al maestro incapace di addestrarlo secondo il 
suo programma e gliela dà masticando un chewing-gum, il che mostra che per lui il 
godimento si situa nella lalingua e nella sua bocca autoerotica.

Ernesto mette in tensione le due bocche del soggetto, la bocca della domanda, 
fonte della curiosità sostenuta da un “perché?” e la bocca autoerotica pulsionale che 
si richiude su se stessa (lalingua è il chewing-gum precisa Lacan)5.

Viene così a occupare la posizione del debile, o del cretino secondo Ernesto, pur 
difendendosene, installato com’è sul proprio godimento; ossia di colui che fluttua fra 
due discorsi rifiutando di impegnarsi attraverso la lingua articolata all’Altro, nella 
via della trasmissione del sapere.

L’allievo che mette in questione il fatto di imparare, pensa di sapere, di possedere 
la verità del proprio essere, e questo può condurlo all’erranza nella lingua e poi fuori 
nel mondo. È la verità del proprio essere che sorge per Ernesto il quale, sentendosi 
solo a scuola, si spaventa e decide di andarsene per camminare.

Una volta uscito da scuola, la paura svanisce ed egli si addormenta ai piedi di un 
albero. E lì capisce, all’improvviso, qualcosa che ancora fatica a dire. “Sono rimasto 
come impietrito: all’improvviso ho avuto davanti a me la creazione dell’universo…
”6. Precisa che in quell’istante di rivelazione della creazione, tutto era lì, il conto 

1 Cfr. Ph. Lacadée, La vraie vie à l’école. La psychanalyse à la rencontre des professeurs et de l’école, 
Editions Michèle, Paris 2013, cap. V. È la domanda che Farida pone al suo professore.
2 Testo pubblicato in L’Hebdo-Blog, n. 116. Consultabile in http://www.hebdo-blog.fr/apprendre-en-
rachachant
3 Cfr. M. Duras, La pioggia d’estate, Feltrinelli, Milano 1990, p. 17.
4 M. Duras, Ah! Ernesto, Éditions Thierry Manier 2013. En rachâchant (rachâcher) è un neologismo 
intraducibile in italiano. Esso ha come probabili basi il verbo rabâcher, che vale propriamente “tenere 
sempre gli stessi discorsi, ripetere instancabilmente le stesse cose”, e il verbo (re)mâcher, “masticare, 
ruminare, specie con fatica e svogliatezza”.
5 Cfr. J. Lacan, Apertura della Sezione clinica, in La Psicoanalisi, n. 55, Astrolabio, Roma 2014. “La 
lingua, qualsiasi essa sia, è chewingum”, p. 14.
6 M. Duras, La pioggia d’estate, cit., p. 28. 

* Psicoanalista (Bordeaux), membro dell’École de la Cause Freudienne (ECF) e dell’Associazione 
Mondiale di Psicoanalisi (AMP).
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tornava. “Non mancava un solo ciottolo, un solo bambino […]”7. Era tutto a posto. 
“Tranne una cosa. Una sola”8. Ernesto precisa che non si trattava di qualcosa da 
vedere, era qualcosa di personale. “Era qualcosa che si sapeva”9.

Quando più tardi lo racconta ai suoi genitori, preoccupati del suo rifiuto di 
tornare a scuola, si trova di fronte a quello che non vuole o piuttosto non può sapere. 
“[Si sa che] è quasi impossibile dirlo bene: c’era tutto [e non c’era tutto]. Per niente. 
Per niente”10. Costretto da suo padre a dirlo, Ernesto precisa che la cosa non si spiega, 
che non ne vale la pena. Dire che non ne vale la pena è ripreso da lui come una litania 
che gli ronza in testa allora non vale più neppure la pena andare a scuola. 

“Per chi sarebbe valsa la pena, la vita? Per chi la scuola? Per fare cosa? E 
allora non val la pena neanche per tutto il resto”11. Ernesto collega così la scuola e l’ 
universo spiegando a sua madre: “Non hai mai smesso di capire, tu, sei un genio, la 
più intelligente del mondo...”12. 

Ernesto ha incontrato così, fin dal suo ingresso a scuola, quel qualcosa che 
non sa e che non vuole imparare. La pantomima del suo rifiuto si sostiene dunque 
su questa frase: la madre manda a scuola il proprio bambino per abbandonarlo. C’è 
qualcosa del genere nella madre, il desiderio di abbandonare il proprio bambino. Ed 
è questo che loro, come il bambino, per altro, non sanno ma che il bambino a scuola 
può imparare. Ecco su quale non saputo si sostiene Ernesto. La madre di Ernesto sa, 
per contro, che lui è l’unico dei suoi figli a interessarsi a Dio, anche se non ne ha mai 
pronunciato il nome. Lei lo sa, perché per Ernesto, Dio era la disperazione sempre 
presente “[…] [nel] suo sguardo sempre straziato, a volte vacuo. Quella sera, la 
madre aveva saputo che il silenzio di Ernesto era insieme Dio e non Dio, la passione 
di vivere e quella di morire”13.

Più tardi Ernesto spiegherà al maestro, il quale le ha provate tutte per farlo 
ritornare, che a scuola si è spaventato perché si è trovato di fronte alla verità: 
l’inesistenza di Dio. Ecco perché per lui non vale la pena andarci per imparare quel 
che non sa, e precisa al maestro che non vale la pena insistere né volerlo addestrare, 
dato che non vale la pena soffrire. “Si impara quando si vuole imparare, signore”14. 

Il suo maestro dimostra un certo saperci-fare, accettando, come i suoi genitori, 
i chewing-gum di Ernesto. Propone così al padre il da farsi: “Parlargli. Farlo 
ragionare. Tornare a una logica elementare. Parlare. Ecco tutto. Parlare sciogliere la 

7 Ivi, p. 29.
8 Ibidem.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ivi, p. 30.
12 Ibidem.
13 Ivi, p. 37.
14 Ivi, p. 61. 
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crisi. Spostarla ”15.
Ho già parlato della lingua dell’autenti-città (authenti-cité)16, di cui fa uso 

l’adolescente: avendo la certezza che è lui a sapere, finisce col rigettare la lingua 
dell’Altro, quella che veicola un certo sapere, quello dei genitori, della scuola, per 
appoggiarsi su quello del quartiere, della banda, dei compagni o, come Ernesto, della 
lalingua.

La lingua dell’Altro non corrisponde al suo proprio tempo, alla sua attualità, 
nella misura in cui include una mancanza, un vuoto che fa buco insopportabile per 
lui: lui vuole tutto e subito in nome delle proprie sensazioni immediate, si vuole 
autentico, addirittura a cielo aperto, senza il tempo della mediazione. La sua è 
piuttosto una lingua della presentazione che non della rappresentazione, nel senso in 
cui fa blocco con lei, un Uno-da-solo.

Le cose, però, esistono al di fuori di lui, l’universo non è organizzato per 
soddisfare le pulsioni del bambino e dell’adolescente allo stato bruto (vale a dire il 
versante chewing-gum del soggetto). Quel che ci unisce come partecipi della civiltà 
del mondo sfugge per ognuno alle proprie piccole credenze personali.

La tesi della psicoanalisi è che, per ogni soggetto, il linguaggio è già lì, gli 
preesiste, il che contrasta con le teorie dell’apprendimento che hanno l’illusione che 
la lingua torni a rinascere ogni volta per un dato soggetto. Il soggetto dipende dal 
linguaggio dell’Altro, dal linguaggio che lo precede, dal discorso che preesiste al 
soggetto nel senso in cui parla di lui, ben prima che lui sia lì.

Il bambino riceve la lingua materna, non la apprende e si può vedere come 
maneggi assai presto le cose della grammatica. Nel linguaggio c’è dunque qualcosa 
di strutturato e il bambino elabora la grammatica a partire da quel che funziona come 
parola, precisa Lacan17. 

Inoltre, in Lacan c’è una tesi forte: il sapere suppone sempre, ovviamente, una 
rinuncia al godimento18. Il che significa che il bambino deve rinunciare a un certo 
godimento della lingua, al suo riciancicare se vuole imparare a parlare come tutti. 
La scuola porta a termine la sua missione solo se espone, in modo esigente, ogni 
all’allievo all’alterità e fa esplodere il suo ripiegamento narcisistico, la sua postura 
di godimento, il suo  riciancicare il quale, paradossalmente, lo isola a sua insaputa 
(à son insu) o nel suo non saputo (dans son insu), rendendolo spesso insopportabile 

15 Ivi, p. 51. Traduzione leggermente modificata.
16 Cfr. Ph. Lacadée, L’éveil et l’exil. Enseignements psychanalytiques de la plus délicate des transitions: 
l’adolescence, Éditions Cécile Defaut, Nantes 2007. L’autore spezza in due il termine per rendere 
conto tanto della dimensione dell’autentico quanto di quella della città (cité), quale luogo vitale per 
l’adolescente.
17 Cfr. J. Lacan, Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines, in Scilicet, n. 6/7, 
Seuil, Paris 1975, p. 47. 
18 Cfr. J.-A. Miller, Du symptôme au fantasme. Corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi 
dell’Università di Parigi VIII nell’anno accademico 1982-1983, inedito, lezione del 3 febbraio 1983.
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[insu-portable]19. Questa postura gli impedisce di articolarsi a un altro sapere che gli 
servirebbe per dimenticare ciò che egli è.

La psicoanalisi ci insegna che il soggetto tenta di giungere a ben-dire quel che 
non sa. Come si può raggiungere quel che non si sa? È un problema per l’insegnante 
e per l’analizzante… Per dire quel che non si sa, occorre inventarlo: è la posizione 
del soggetto nel discorso isterico che racconta storie20.

Interrogare la disposizione del soggetto a imparare richiede che ci si interroghi 
sul desiderio e sul modo di saperci-fare con il bambino o con l’adolescente, come 
hanno dimostrato nel migliore dei modi Céline Souleille e Marianne Bourineau, 
nel corso della serata preparatoria delle Journées dell’ECF (École de la Cause 
Freudienne), organizzata da Pénélope Fay e dall’ACF (Association de la Cause 
Freudienne) Aquitania in un luogo magico: il Teatro di Levain, a Bègles.

Si trattava dunque di far intendere al soggetto che il fatto di imparare serve 
innanzitutto a prendere la via del desiderio, imparare quando si ha voglia di 
imparare21, come dice Ernesto, il sapere trasmesso dall’Altro come oggetto.

Per la psicoanalisi, il desiderio di sapere non ha alcun rapporto con il sapere, 
il desiderio di sapere non è quello che conduce al sapere. Ciò che apre il cammino 
del sapere è l’amore nella versione del discorso dell’isterica, ossia il soggetto che, 
assumendo la propria divisione, la propria mancanza, incontra qualcuno che prende 
il posto di produrre in lei un movimento di investimento del soggetto-supposto-
sapere, che viene a occupare il posto di sostenere un transfert d’amore del sapere, 
vale a dire “un interesse sotterraneo continuo”22 come nota Freud nel suo testo sulla 
Psicologia del ginnasiale.

Occorre far intendere a questi soggetti, che si richiudono su posizioni solipsiste 
rifiutando la lingua articolata dell’Altro, quanto la lingua, malgrado la perdita di 
godimento che comporta, proprio dal momento in cui si articola alla lingua dell’Altro, 
può offrire paradossalmente al soggetto il godimento o l’uso di un sapere inedito. 
C’è anche un godimento sostitutivo che si trova a livello stesso del significante, 
perché anche il significante è al servizio del godimento23.

Sta qui l’apertura a La vera vita a scuola24, come luogo in cui si apprende a 
godere di un sapere nuovo in un gioco della vera vita dello spirito. Per questo, chi è 
in posizione di insegnare, non deve cedere nulla sul proprio desiderio di trasmettere 

19 Si perde, nella traduzione italiana, il modo in cui, in francese, il temine “insu” torna in tre modi 
diversi nella frase.
20 Cfr. J.-A. Miller, Des réponses du réel. Corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università 
di Parigi VIII nell’anno accademico 1983-1984, inedito, lezione del 16 novembre 1983.
21 Cfr. M. Duras, La pioggia d’estate, cit., p. 61.
22 S. Freud, Psicologia del ginnasiale [1914], in Opere, vol. 7, Boringhieri, Torino 1975, p. 478.
23 J.-A. Miller, Cause et consentement. Corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di 
Parigi VIII nell’anno accademico 1987-1988, inedito, lezione del 23 marzo 1988.
24 Cfr. Ph. Lacadée, La vraie vie à l’école. La psychanalyse à la rencontre des professeurs et de l’école, 
cit.
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il sapere, fino a inventare, spesso caso per caso, la strategia più efficace per estrarre 
il soggetto dall’impasse del suo solipsismo. 

Il filo di Arianna che sostiene il saperci fare di Céline Souleille e Marianne 
Bourineau è proprio l’uso della lingua come momento di apertura della parola 
verso l’esperienza dell’Altro e della sua differenza, ma anche verso la mancanza 
dell’Altro nel senso che non-tutto può dirsi o insegnarsi. C’è un buco nel sapere, e 
un sapere del non-sapere. La scuola deve sapere che include in sé questo posto del 
non-tutto. Non deve rivendicare per sé il carattere spietato della vita, dice Freud. 
Non tutto può insegnarsi o dirsi, precisa assai giustamente Ernesto, il che evita prese 
di posizione superegoiche. Questa esperienza è proprio quella dell’Altro portatore di 
una mancanza, di un buco, da cui l’attenzione particolare rivolta all’invenzione e alla 
singolarità di ciascuno, ma anche al suo sintomo, al suo errore o scacco.

E se Rimbaud scrive “Io è un Altro”25, si tratta di condurre ciascuno ad aprirsi a 
questo Altro strano e straniero che è al cuore di ogni essere e che lo spinge ad aprire 
la porta della sua lingua, per prendere, o apprendere la parola.

Il filo della necessaria trasmissione del sapere all’altro, presentata nel corso di 
questa serata dell’ACF-Aquitania, era altresì orientata dal posto dell’insegnante che 
fa valere la presenza di un altro indicato da Montaigne, nel suo testo Sull’educazione 
dei fanciulli26, come una guida per indirizzare ciascuno verso le cose migliori, senza 
per questo perdere di vista il fatto essenziale di che cosa voglia dire educare nel 
XXI secolo. La guida di Montaigne richiama qui il posto di questo saperci-fare con 
quel cammino attraverso cui i nostri due insegnanti di questa serata testimoniano di 
essere già passati a propria volta in quanto analizzanti civilizzati, raggiungendo così 
il saperci-fare del maestro di Ernesto.

Traduzione di Ilaria Papandrea

Revisione di Francesco Paolo Alexandre Madonia

25 Ci avvaliamo dell’edizione: Correspondance inédite (1870-1875) d’Arthur Rimbaud précédée d’une 
introduction de Roger Gilbert-Lecomte, Aux Éditions des Cahiers libres, Paris, 1929. La celebre frase 
ricorre in due lettere di Arthur Rimbaud: lettera a G. Izambard del 13 maggio 1871, p. 47, e lettera a P. 
Demeny del 15 maggio 1871, p. 51.
26 Cfr. M. de Montaigne, Saggi, Bompiani, Milano 2012, p. 267.
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“Il sapere che conta, è un sapere che costa”1

Cinzia Crosali* 

L’apprendimento è un processo solitamente associato alla scuola, agli studi, agli 
esami. Comunemente accoppiato al termine “insegnamento” esso prevede un processo 
a due polarità: da una parte qualcuno che insegna, dall’altro qualcuno che apprende e 
in mezzo l’idea di un trasferimento dei saperi da un polo all’altro.  La moderna passione 
per l’utile ha esteso l’apprendimento a tutti i campi dell’esistenza; si moltiplicano le 
agenzie di rimodellamento dell’individuo che promettono un apprendimento efficace 
in situazioni che tradizionalmente non erano oggetto d’insegnamento: apprendere a 
essere simpatico, sicuro di sé, capace di amare, competitivo, seducente, brillante, e 
naturalmente… felice! La crisi del lavoro, la chiusura delle aziende, i licenziamenti 
e le decentralizzazioni, moltiplicano i programmi formativi e di riqualificazione. La 
promessa di reinserimento professionale produce nuovi imperativi d’apprendimento 
affinché la macchina della produzione e del consumo non smetta di funzionare. 

Che cosa significa “apprendere”? Qual è l’anello di congiunzione tra 
insegnamento e apprendimento? Lungi dall’essere una trasmissione lineare e 
semplice, questo dispositivo resta misterioso. L’articolazione tra i due momenti del 
processo è enigmatica e densa di implicazioni. Per esempio, sappiamo davvero come 
s’impara a leggere e a scrivere? Un’insegnante di prima elementare mi raccontava 
come il passaggio dei bambini dalla posizione di “non sapere leggere e scrivere” a 
quello di saperlo fare, è qualcosa di magico, miracoloso, sorprendente.  Come accada 
non è spiegabile, si sa che succede, si constata una trasformazione: prima il bambino 
non sapeva farlo e poi, quasi improvvisamente, inizia a leggere e a scrivere. E per ogni 
bambino questo accade in modo diverso, con un ritmo e una temporalità variabile. 
L’idea dell’insegnante era che qualcosa di “slegato” ad un certo momento “si lega”, 
“si annoda”. Le lettere, questi bizzarri segni neri, smettono di sparpagliarsi sul foglio 
e diventano parole, suoni, storie, favole, poesia. Per qualche bambino la difficoltà 
è maggiore: i segni resistono, restano ostili, si rovesciano nella loro immagine 
speculare, si aggrovigliano su se stessi, restano afoni, sbigottiti o minacciosi. 

Apprendere a scrivere è senz’altro un’avventura, implica un atto di coraggio. 
Una paziente adulta mi ha raccontato di ricordare molto bene questo momento 
infantile: la sequenza del suo ricordo si articola in due tempi: il primo è quello in 
cui ricopiava sul suo quaderno le parole scritte nel libro, controllando lettera per 

1 J.-A. Miller, Marginalia de Milan sur “Analyse finie et infinie”, in La lettre mensuelle, n. 121, juillet 
1993, p. 18 [T.d.A.] e  J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 2011, p. 
91. “Il sapere vale esattamente quello che costa […]”.     

* Psicoanalista (Parigi), membro dell’École de la Cause Freudienne (ECF) e dell’Associazione 
Mondiale di Psicoanalisi (AMP).
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lettera, con lo sguardo che correva dal quaderno al libro, dal libro al quaderno, 
senza discontinuità.  Poi c’è il momento in cui “prende il coraggio” di non guardare 
più il libro per controllare ogni lettera, e si “lancia” nell’atto di scrivere senza la 
garanzia del modello. Un coraggio che per lei fu carico di emozione, di vibrazione 
profonda nel corpo, di batticuore. Staccarsi per la prima volta dal libro, scrivere da 
sola una parola intera, poi una frase, fu un’esperienza di eccitazione, una vertigine 
intensa di audacia e di rischio, con il sapore della trasgressione. La paziente la 
paragona al momento in cui ha imparato a nuotare: anche lì c’era voluto il coraggio 
di staccarsi dal bordo della piscina e arrivare all’altro bordo in una vasca d’acqua 
dove la bambina non toccava. Anche lì c’è un atto di discontinuità, il cuore che 
batte, una vertigine che attraversa il corpo. Per acquisire un sapere ci vuole questa 
discontinuità, ci vuole rottura, sconnessione, taglio.  Ma ci vuole anche l’incontro 
con il luogo dell’Altro, là, dove il sapere è già presente e dove il soggetto lo va a 
prendere.  Il sapere è da prendere nell’Altro, dice Lacan nel Seminario XX, è fatto di 
“apprendere” (a-prendere), ma il soggetto deve metterci del suo, “rischiare la pelle”2. 
E questo è difficile, costa molto, anzi il “sapere” vale quanto più alto è il costo, sia 
per acquisirlo sia, e ancor più, per goderne3. Andare al di là di ciò che si è appreso, 
significa soggettivare il sapere, farlo circolare nella dialettica del desiderio. Da una 
parte c’è una perdita di godimento, dall’altra c’è la possibilità di un godimento nuovo 
prodotto dall’articolazione del soggetto con la lingua dell’Altro, con i significanti 
dall’Altro (genitori, maestri, professori), cioè con il luogo dei significanti che lo 
precedono e in cui si inscrive. Da tale articolazione sorge la possibilità di costruire 
e di usare un sapere inedito che produce un effetto di formazione e non solo di 
apprendimento. Miller ci insegna che l’apprendimento, da solo, non è formazione, 
che l’apprendimento precede la formazione4, e che “[…] la formazione vera consiste 
sempre nel sapere “ignorare ciò che [si] sa””5. Perché ci sia formazione occorre 
saper usare l’a-preso, rilanciarlo nell’invenzione, staccarsi dal modello per creare 
il proprio stile. Solo allora l’apprendimento diventa dinamico e inaugura un sapere 
che non sia una mera ripetizione, un “copia-incolla” di quanto imparato.  Impossibile 
parlare di apprendimento formativo senza tener conto del desiderio di sapere e senza 
considerare la dimensione dell’inconscio. Con Freud il desiderio di sapere si intreccia 
con la questione sessuale. Il bambino si interroga sulla questione dell’origine, indaga 
sul legame dei suoi genitori, su come nascono i bambini, e il destino di questa sua 
ricerca, influenzerà il suo futuro rapporto con il sapere, la sua curiosità intellettuale e 
anche con la sua voglia di apprendere. Da lì inizia una certa erotizzazione del sapere, 
senza la quale non ci sarebbe desiderio di sapere. Nella sua ricerca il bimbo-soggetto 
ha a che fare con un Altro che non sa tutto, che è imperfetto, che può mancare.  

2 Ibidem.
3 Cfr. Ibidem.
4 Cfr. J.-A. Miller, Pour introduire l’effet-de-formation, in Quarto, n. 76, maggio 2002, p. 7 [T.d.A.].
5 Ibidem [T.d.A.].
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Infatti, è vero che il sapere è nell’Altro, ma nell’Altro non c’è tutto il sapere. L’Altro 
è mancante e quindi desiderante, ed è per questo che il soggetto può desiderare, può 
vivere l’insorgenza del desiderio di sapere. 

L’adulto significativo per il bambino può aiutarlo ad andare oltre il desiderio 
dell’Altro, a non rimanere fissato e bloccato dentro alle domande: “cosa vuole 
l’Altro da me? Come mi vuole? Cosa mi chiede? Che posto occupo in lui? Può 
esistere senza di me?…”. Acconsentire a non essere tutto per l’altro, a non essere la 
sua unica ragione di vita, è il prezzo da pagare per potersi interessare a ciò che esiste 
al di fuori di noi, per amare e non solo essere amati. È il miracolo dell’amore, che qui 
è da leggere come amore per il sapere. Lacan vede in Socrate l’emblema del maestro 
che sa compiere tale miracolo, che sa trasformare l’allievo facendolo passare dalla 
posizione passiva di amato (eromenos) a quella attiva di amante (erastes)6. Più che di 
miracolo si tratta di un processo di  trasformazione, la trasformazione dell’approccio 
al sapere, la possibilità che il muro respingente del “dover apprendere” si rompa 
e che il soggetto possa entrare dentro al sapere e farlo proprio, meravigliandosi di 
incontrare l’inedito, il sorprendente. Esistono dei quadri a piccole macchie colorate, 
chiamati stereogrammi, apparentemente incomprensibili, ma se si fissano in un certo 
modo, acconsentendo ad abbandonare il modo consueto di guardare, all’improvviso 
l’opacità della superfice si apre e un mondo nuovo di forme e di colori appare in 
tre dimensioni, producendo un effetto di gioiosa soddisfazione nell’osservatore. In 
questa metamorfosi l’oggetto si trasforma e nello stesso tempo si trasforma anche il 
soggetto. Tutto si rimette a posto, si ordina secondo una logica precisa e le immagini 
enigmatiche acquistano immediatamente un senso. Quella degli stereogrammi mi 
pare una buona metafora del momento magico, in quanto unico e inafferrabile, in cui 
l’apprendimento è soggettivato, e possiamo finalmente entrare nel mondo nuovo di 
un sapere che sarà fatto di stupore e di invenzione.  

6 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il tranfert [1960-1961], Einaudi, Torino 2008,  p. 41 e segg.
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Sesso maschile, genere femminile
La questione transessuale in tribunale e l’opzione “X” per il terzo genere

Gelindo Castellarin

“C’est en tant que signifiant que le 
transsexualiste n’en veut plus, et 
non pas en tant qu’organe. En quoi il 
pâtit d’une erreur, qui est justement 
l’erreur commune. Sa passion, au 
transsexualiste, est la folie de vouloir 
se libérer de cette erreur, l’erreur 
commune qui ne voit pas que le 
signifiant, c’est la jouissance, et que 
le phallus n’en est que le signifié. 
Le transsexualiste ne veut plus être 
signifié phallus par le discours sexuel, 
qui, je l’énonce, est impossible. Il n’a 
qu’un tort, c’est de vouloir forcer par 
la chirurgie le discours sexuel qui, en 
tant qu’impossible, est le passage du 
réel”1.

Premessa

La questione transessuale rappresenta, per un lacaniano, uno scenario privilegiato 
per mettere alla prova la tenuta del suo orientamento e per attuare quel processo 
popperiano di falsificazione che può fornire una sufficiente credibilità alle sue 
interpretazioni, alle sue costruzioni e ai suoi matemi. Quando poi l’analista lacaniano 
è anche un consulente del giudice ed è chiamato a rispondere, sotto giuramento e per 
iscritto, alla domanda se il soggetto che gli sta di fronte è un “uomo” o una “donna”, 
il suo atto lambisce l’impossibile. Infatti, la risposta scritta al quesito che gli viene 
formulato dal giudice (elaborato peritale) implica che il consulente, nella sua 
posizione di “colui che sa”, sia effettivamente in grado di dirimere la questione e di 
saper, lui stesso per primo, distinguere un uomo da una donna, quando, ad esempio, 

1 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XIX. …ou pire [1971-1972], Seuil, Paris 2011, p. 17. “[Ebbene], è in 
quanto significante che il transessuale non vuole più saperne, e non in quanto organo. Ragion per cui 
patisce di un errore, che è appunto l’errore comune. La passione del transessuale è la follia di volersi 
liberare di quest’errore, dell’errore comune, che non vede che il significante è il godimento, e che il 
fallo non è altro che il suo significato. Il transessuale non vuole più essere significato fallo dal discorso 
sessuale, che, lo affermo, è impossibile. Ha un solo torto, quello di volerlo forzare il discorso sessuale, 
il quale in quanto impossibile è il passaggio attraverso il reale, di volerlo forzare con la chirurgia” [Trad. 
nostra].
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l’individuo di sesso maschile che ha di fronte (nel caso di una transessuale Male to 
Female, MtF) ben presto lo metterà al muro, giurando di essere una donna e di sapere 
bene cosa una donna vuole veramente! Sigmund Freud ha impiegato tutta la sua vita 
a rispondere a una simile domanda, gettando la spugna!2

La questione comunque non è di poco conto, perché un errore nella valutazione 
del consulente può avere conseguenze tragiche, quali uno scatenamento psicotico 
del soggetto o un danno irreparabile all’integrità del suo corpo come esito di una 
emasculazione.

La Legge e il/la transgender come credente eteronormativo/a

L’analista lacaniano incontra, nella stragrande maggioranza dei casi, il/la 
transgender in occasione del suo ricorso in tribunale per ottenere l’autorizzazione 
all’adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-
chirurgico e alla successiva rettificazione di attribuzione di sesso. Difficilmente, il/la 
transgender cerca un analista per un’analisi personale, preferendo il chirurgo, anche 
se attualmente quasi tutti i/le transgender usufruiscono di un intervento terapeutico 
psicologico breve.

La Legge 14 aprile 1982, n. 164 – Norme in materia di rettificazione di 
attribuzione di sesso3, rappresenta il punto di riferimento normativo, l’Altro della 

2  Freud ha dedicato tutta la sua vita di psicoanalista a interrogarsi su cosa vuole una donna, per giungere 
ad ammettere di non aver potuto trovare risposta a questa domanda. “Una volta disse a Maria Bonaparte: 
“Il grande problema che non è mai stato risolto e che non sono ancora riuscito a risolvere, malgrado 
i  miei trent’anni di ricerche nell’animo femminile è: cosa vuole la donna?”[Was will das Weib?]” E. 
Jones, Vita e opere di Freud. Gli anni della maturità [1901-1919], vol. II, Il Saggiatore, Milano 1962, 
p. 503.
3  Legge 14 aprile 1982, n. 164 Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso. “Art. 1 – 
La rettificazione di cui all’articolo 454 del codice civile si fa anche in forza di sentenza del tribunale 
passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita 
a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali. Art. 2 – La domanda di rettificazione 
di attribuzione di sesso di cui all’articolo 1 è proposta con ricorso al tribunale del luogo dove ha 
residenza l’attore. Il presidente del tribunale designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data 
per la trattazione del ricorso e il termine per la notificazione al coniuge e al figli. Al giudizio partecipa 
il pubblico ministero ai sensi dell’articolo 70 del codice di procedura civile. Quando è necessario, il 
giudice istruttore dispone con ordinanza l’acquisizione di consulenza intesa ad accertare le condizioni 
psico-sessuali dell’interessato. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione 
di sesso il tribunale ordina all’ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l’atto di nascita 
di effettuare la rettificazione nel relativo registro. Art. 3 – Il tribunale, quando risulta necessario un 
adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, lo autorizza 
con sentenza. In tal caso il tribunale, accertata la effettuazione del trattamento autorizzato, dispone la 
rettificazione in camera di consiglio”. 
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legge a cui i soggetti  transgender si rivolgono, nella mia esperienza peritale4, con 
religioso rispetto, attesa apprensiva del giudizio e forte desiderio di essere accettati, 
compresi e riconosciuti nella loro domanda di transizione. Ascoltando i loro racconti, 
alle volte semplici e ingenui, che articolano la loro domanda di riconoscimento rivolta 
all’Altro della Legge, incrociamo un vero e proprio paradosso: di fronte alle moderne 
polverizzazioni dei generi, alle credenze assolute su una presunta autonoma scelta 
del genere senza l’Altro e senza castrazione (-j) o su una performatività assoluta 
del Simbolico senza il Reale - come suggerirebbe Judith Butler5 - il/la transgender 
rimane il/la vero/a eteronormativo/a, giurando sull’esistenza reale dell’uomo e della 
donna. Questo assunto ha delle pregnanti conseguenze sulla teoria lacaniana. Infatti, 
se c’è il riconoscimento del Nome-del-Padre, se c’è castrazione, se c’è desiderio 
mutuato dall’orientamento sessuale verso l’altro-oggetto, seppur nella forma 
pulsionale omosessuale, ne consegue che il/la transgender non è strutturalmente 
ascrivibile, a priori, al campo della psicosi contraddicendo la generalizzazione di 
molti lacaniani, che a partire dal primo Lacan di Una questione preliminare ad ogni 
possibile trattamento della psicosi6, hanno confuso una comorbidità di psicosi e 
transessualismo, nel caso del Presidente Schreber, con l’obbligatoria rubricazione 
di ogni transessualismo nella psicosi. Se nella psicosi maschile vi è un “pousse-
à-la-femme”7, come processo di femminilizzazione, suppletivo alla forclusione 
del Nome-del-Padre, non si potrebbe escludere, specularmente, che nella psicosi 
femminile vi sia, per così dire, un “pousse-à-l’homme” come altrettanto meccanismo 
suppletivo della stessa  forclusione del Nome-del-Padre. 

Nella realtà clinica del quotidiano, la Disforia di genere, come chiama il 
transessualismo il DSM V (e non più Disturbo di identità di genere) può essere 
associata, in comorbidità, a tutte le strutture cliniche (psicosi, nevrosi e perversione). 
Prudenza vuole, allora, che il consulente del giudice possa escludere la sola psicosi 
classica, schreberiana, dal quadro clinico del periziando, per suggerire, accanto ad 

4 Ho effettuato dagli anni ’80 ad oggi quasi una trentina di perizie per cambio di sesso, negli ultimi anni 
assieme a uno Psichiatra- Medico legale,a favore prevalentemente di transgender di genere femminile 
(MtF) con sesso biologico maschile e solo in tre casi, a favore di transgender maschile (FtM) con sesso 
biologico femminile. Questa è anche la prevalenza che troviamo in letteratura, ma è preconizzabile che 
nei prossimi anni le proporzioni M/F si equivarranno.
5   Cfr. J. Butler, Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità, Editori Laterza, 
Bari, 2013.
6 J. Lacan, Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi [1958], in Scritti,  
Einaudi, Torino 1974 e 2002, vol.II.
7 L’espressione pousse-à-la-femme (spinta-alla-donna) si trova in: J. Lacan, Lo stordito [1972], in Altri 
scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 463. Sulla questione della psicosi maschile, Lacan annota: “Processo 
impegnatosi già da tempo, quando in Schreber ne appare il primo segno nell’aspetto di una di quelle 
idee ipnopompiche che nella loro fragilità ci presentano una sorta di tomografia dell’io, idea la cui 
funzione immaginaria è indicata a sufficienza dalla sua forma: sarebbe bello essere una donna mentre 
subisce l’accoppiamento”. Una questione preliminare a ogni possibile trattamento della psicosi, cit., 
pp. 540-541.
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altri criteri8, l’accoglimento della sua domanda.
Resta aperta la questione clinica, in campo lacaniano, di una profonda 

rivisitazione del costrutto della forclusione del Nome-del-Padre, nelle psicosi 
ordinarie, dove i Nomi-del-Padre sono molteplici e veicolati da significanti-padrone 
discreti, sommersi ed evanescenti. Il prossimo Congresso Mondiale dell’AMP, su Le 
Psicosi ordinarie e le altre, sotto transfert del 2018, a Barcellona, ci dirà certamente 
qualcosa in merito.

C’è del nuovo nel campo dell’Altro della Legge

I recenti indirizzi giurisprudenziali forniti dalla Corte Costituzionale (sentenza 
n. 221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015)9, anche alla luce 
dei pronunciamenti della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) e degli art. 
2 e 32 della Costituzione Italiana cambiano drasticamente i protocolli di esame 
psichiatrico, medico-legale e psicologico-clinico del/la  transgender in campo 
forense. Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione così recita: 

La percezione di una “disforia di genere” (secondo la denominazione attuale del D.S.M. V, il 
manuale statistico diagnostico delle malattie mentali) determina l’esigenza di un percorso soggettivo 
di riconoscimento di questo primario profilo dell’identità personale né breve né privo d’interventi 
modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. Il profilo diacronico e dinamico ne 
costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra “soma 
e psiche” non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il 
verificarsi della condizione dell’intervento chirurgico. [...] Il momento conclusivo di tale percorso è 
individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità. Deve 
tuttavia, evidenziarsi; che il punto d’arrivo ovvero il desiderio di realizzare la coincidenza tra soma e 
psiche è, anche in mancanza dell’intervento di demolizione chirurgica, il risultato di un’elaborazione 
sofferta e personale della propria identità di genere realizzata con il sostegno di trattamenti medici 
e psicologici corrispondenti ai diversi profili di personalità e di condizione individuale. Il momento 
conclusivo non può che essere profondamente influenzato dalle caratteristiche individuali. Non può in 
conclusione che essere il frutto di un processo di autodeterminazione verso l’obiettivo del mutamento 
di sesso, realizzato mediante i trattamenti medici e psicologici necessari, ancorché da sottoporsi a 
rigoroso controllo giudiziale10. 
 

In sintesi, per poter acconsentire alla domanda di transizione, il consulente del 
giudice, indipendentemente dagli interventi chirurgici demolitivi11, deve accertare il 

8 Tra gli altri: Anamnesi di transessualismo precoce, trattamenti ormonali e/o chirurgici “veri”, Real 
Life Experience almeno quinquennale, assenza di intenti autolesivi,  assenza di depressione maggiore 
in atto, ecc.
9 Vedi: http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=11622#.WgV8WYi1t2E
10 Ibidem.
11 Tra gli altri: penectomia, orchiectomia ed eventualmente vaginoplastica per le trans MtF; mastectomia, 
isterectomia ed eventualmente falloplastica o clitoridoplastica (metoidioplastica) per i trans FtM.
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percorso soggettivo tra pulsione reale (sessuale, ormonale), identificazione simbolica 
(al genere) e scelta oggettuale immaginaria (orientamento sessuale) e, in questo 
campo, l’orientamento lacaniano, con il nodo borromeo, con il sinthomo transgender 
quale legame suppletivo e con il Reale della pulsione, può rappresentare un potente 
strumento di lavoro, anche in tribunale.

Lo Stato americano dell’Oregon, l’India, il Bangladesh, il Nepal, il Pakistan, e in 
parte, l’Australia hanno introdotto il “genere neutro” nei documenti anagrafici. 
Mi pare pertanto lecito chiedersi quali rivisitazioni della teoria lacaniana dovremo 
affrontare per definire l’Oltre-Edipo nelle sue conseguenze sociali e nel discorso del 
padrone. 
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   Epidemie di obesità

Monica Vacca

Nel XXI secolo si muore ancora di fame, e si muore per troppo cibo. E 
sempre di più nella nostra civiltà il cibo è oggetto del discorso-corrente. Anzi 
un’ossessione. Slow food, junk food, healthy food. Cibi di origine controllata, cibi 
di denominazione protetta, cibi biologici. Ma non possiamo dimenticare i master-
chef che si sfidano in programmi televisivi, i food designer che incantano con le loro 
creazioni artistiche. Nel 2010 la First Lady Michelle Obama grida Let’s Move!, balla 
scatenata, corre, salta e promuove la campagna alimentazione sana e movimento. 
E subito la Casa Bianca istituisce le nuove linee guida Healthy, Hunger-Free Kids 
Act. Una risposta governativa per ridurre i casi di obesità infantile. Il provvedimento 
prevede una dieta, uguale per tutti, 850 calorie al giorno. Il cibo spazzatura (junk 
food) lascia il posto al cibo sano (healthy food) frutta e verdura. Le proteste degli 
studenti non mancano. Il video We Are Hungry costituisce una prima critica alle 
misure di controllo governative. Anche il Presidente degli USA, si fa promotore 
della campagna. Su You Tube lo vediamo correre, durante le pause di lavoro, in 
compagnia del suo vice, per i corridoi della Casa Bianca, alla fine della corsa, un po’ 
di stretching e un sano bicchier d’acqua. Michelle Obama afferma in un’intervista 
apparsa nei giornali un mese fa: “Abbiamo sempre saputo che l’obesità infantile è 
una seria questione di salute pubblica. [...] Oltre alla dimensione sanitaria, però è 
anche una seria questione economica [...] spendiamo circa 190 miliardi di dollari 
all’anno per curare le malattie collegate a questa condizione fisica”1. L’allarme per 
le conseguenze sulla salute, la necessità di ridurre la spesa pubblica spinge gli Stati 
a promuovere campagne di informazione su stili di vita adeguati. Si ritiene infatti 
che uno stile di vita sano, vale a dire una dieta ricca di fibre e povera di grassi e 
una costante attività fisica possano ridurre o addirittura eliminare il problema del 
sovrappeso e dell’obesità. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo 
stato di “silente epidemia globale”. I dati statistici evidenziano infatti un incremento 
costante dei casi di obesità e di sovrappeso. Oltre due miliardi di obesi nel mondo. 
L’epidemia dilaga non solo nei paesi così detti sviluppati ma anche nei paesi in via 
di sviluppo. A marzo appare su Nature un’incredibile scoperta, finalmente è stato 
trovato il gene IRX3, il gene responsabile del controllo della massa grassa nel corpo. 
È doveroso ricordare che nel DSM V l’obesità brilla per la sua assenza. Il BED 
(Binge Eating Disorder), disturbo da alimentazione incontrollata, assume invece 
un posto di rilievo. Le abbuffate senza le successive pratiche evacuative (vomito, 
lassativi, diuretici) e la perdita di controllo, non riuscire a smettere di mangiare o a 

1 P. Mastrolilli, Michelle Obama “La mia sfida per l’America. Aiutarla a mangiare sano”. Consultabile 
in http://archivio.lastampa.it/
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controllare quanto e cosa si mangia, costituiscono i criteri diagnostici fondamentali. 
Il BED viene paragonato alle dipendenze patologiche, in particolare il cibo diviene 
una sostanza, oggetto-cibo-droga. L’obesità dunque non è considerata una patologia 
mentale, ma una malattia somatica multifattoriale, definita dall’Indice di Massa 
Corporea (BMI) superiore o uguale a trenta. Dunque è una malattia che mette in 
campo il sapere medico. E nei casi più gravi si utilizza la chirurgia. Si opera sul 
reale del corpo. Le tecniche di tipo gastrorestrittivo sono sempre più sofisticate: 
palloncino intragastrico, bendaggio, gastroplastica verticale, sondino naso-gatrico. 
Ma una certa resistenza ai trattamenti si palesa. 

E la psicoanalisi che cosa ha da dire di questa “silente epidemia”, epidemia che 
diviene nel XXI secolo una sfida non solo per le politiche sanitarie ed economiche 
degli stati, ma anche per gli psicoanalisti? L’obesità si fa manifesto del godimento 
autistico che caratterizza la nostra contemporaneità.  Jacques-Alain Miller ricorda 
che “Ora si tratta di lasciarci dietro il XX secolo; lasciarlo dietro di noi per rinnovare 
la nostra pratica in un mondo, anch’esso profondamente ristrutturato da due fattori 
storici, due discorsi: il discorso della scienza e il discorso del capitalismo”2.  In un 
mondo dominato dal discorso scientifico che sempre di più rivendica che “C’è del 
sapere nel reale”3 e promuove l’omologazione, il discorso psicoanalitico introduce 
una sovversione nel dire che “non c’è sapere nel reale”4. Il reale, inventato da Lacan 
non è il reale della scienza, ma “[…] buco nel sapere incluso nel reale”5. E Miller 
ci invita a “[…] esplorare un’altra dimensione: quella della difesa contro il reale 
senza legge e fuori senso”6. Lo psicoanalista nel XXI secolo opera a partire dal reale 
senza legge7, introduce e indica la differenza assoluta inscritta nel reale singolare di 
ciascuno. L’attuale diffusione epidemica di anoressie-bulimie e di obesità evidenzia 
come il “disagio della civiltà” contemporanea produca dei sintomi dove è in gioco il 
reale del corpo. Corpo scheletrico, martoriato, osceno, scarto, pattumiera, maltrattato, 
deformato. Un godimento senza limite, opaco, privo di senso, godimento sregolato 
nella bulimia, godimento della privazione nell’anoressia, godimento dell’eccesso 
nell’obesità mette in scacco la pratica, l’azione della parola sul corpo. L’obesità si 
fa serva del discorso capitalista, mette al lavoro la scienza medica, e evidenzia il 
reale senza legge. Il consumo vorace dell’oggetto-cibo, il consumo senza limite che 
deforma il corpo mostra l’oscenità, oscenità di quell’imperativo al godimento che 
regna sovrano. L’assunzione sregolata e senza limite del cibo avviene in solitudine, 
si consuma al di fuori del convivio. Il corpo mostro-deforme evidenzia l’orrore, 

2 J.-A. Miller, Un reale per il XXI secolo, in Scilicet, Alpes, Roma 2014, p. XIX.
3 J. Lacan, Nota italiana [1973], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 304.
4 J.-A. Miller, Un grande disordine nel reale, nel XXI secolo, in L’ordine simbolico nel XXI secolo, 
Alpes, Roma 2013, p. 229.
5 J.-A. Miller, Un reale per il XXI secolo, cit., p. XXIV.
6 Ibidem.
7 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo [1975-1976], Astrolabio, Roma 2006, p. 134.
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produce angoscia nell’Altro. Ma non si tratta delle stesse impasse che mette in 
luce l’anoressia? Si può forse ipotizzare che siano recto-verso le due facce della 
medaglia. Il corpo magro, si conforma all’ideale sociale, provoca consenso, il 
corpo grasso diviene spazzatura, rifiuto. Ma lo spettro della pulsione di morte fa da 
sfondo. Jacques Alain Miller indica una classificazione dei sintomi contemporanei 
a partire dall’alienazione e dalla separazione. L’anoressia si palesa nel “no”, 
no che produce separazione, rifiuto dell’Altro8, l’obesità si manifesta nel “si”, 
nell’impossibile della separazione, nell’alienazione totale alla volontà dell’Altro. 
Non ci mostrano forse, declinandolo in modo diverso che “[...] non c’è niente che 
possa soddisfare e colmare”9. Il “mangiare niente” e il “mangiare tutto” mettono in 
luce “lo statuto autoerotico della pulsione”10. “Il che significa che l’oggetto piccolo 
a è contemporaneamente ciò che serve alla pulsione in quanto autoerotica come 
pure ciò che si deve andare a cercare nell’Altro”11. Jacques Lacan nel Seminario XI 
riprende la grammatica freudiana sulle pulsioni e avanza introducendo il “farsi”. 
Freud sottolinea l’attività-passività della pulsione (mangiare-essere mangiato, 
guardare-essere guardato). Lacan introduce il movimento circolare, il giro della 
pulsione, per sottolineare che c’è sempre un movimento attivo che traduce nel “farsi” 
picchiare, mangiare, guardare. In qualche modo si usa l’Altro per “farsi”, mangiare, 
guardare, picchiare. La pulsione introduce l’Altro. Freud e Lacan mettono in luce 
che “Per quanto concerne la pulsione orale, […] non è la bocca che sbafa. È la bocca 
che bacerebbe se stessa. [...] è piuttosto nella contrazione muscolare della bocca, 
è nell’autosuzione. […] la pulsione orale non è quello che si mangia. La pulsione 
orale è l’oggetto che permette alla bocca di godere di se stessa”12.  Dunque “non è 
quello che si mangia” né tanto meno quanto si mangia. C’è qualcosa che sfugge 
alla scienza dell’alimentazione e alle campagne di prevenzione. Come arrestare 
questa autosuzione senza limite che fa fuori l’Altro, che mette in scacco il sapere? 
Per dirla con Lacan l’anoressia e l’obesità mostrano “[…] che ciò che presiede al 
sapere non è il desiderio, ma l’orrore”13. La voracità, godimento senza limite, la 
preoccupazione costante del che cosa mangerà fa sì che il corpo massa grassa cada 
nell’oblio e che le preoccupazioni per la salute vengano negate. Ma non possiamo 
generalizzare. La pratica ci insegna che le obesità si declinano al plurale. L’obesità è 
un fenomeno che può funzionare come una difesa in caso di psicosi, il corpo massa si 

8 Cfr. J.-A. Miller, L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’ethique. Corso tenuto al Dipartimento di 
Psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII nell’anno accademico 1996-1997. Pubblicato con titolo El 
Otro que no existe y sus comités de ética, Paidós, Buenos Aires 2005. Lezione del 21 maggio 1997, in 
La Psicoanalisi, n. 34, Astrolabio, Roma 2003, p. 49, e anche L. S. Bonifati, F. Galimberti (a cura di), 
Il rifiuto dell’Altro nell’anoressia, Franco Angeli, Milano 2001, p. 22. 
9 Ibidem. 
10 Ivi, p. 24.  
11 Ivi, p. 27.
12 Ivi, p. 30.
13 J. Lacan, L’anoressica e il sapere, in La Psicoanalisi, n. 50, Astrolabio, Roma 2011, p. 16.



Appunti, n. 137 60

fa barriera per tenere a bada l’Altro. In caso di nevrosi invece funziona come difesa 
dal desiderio, o come rifiuto della femmminità. Dunque possiamo dividere le obesità 
a partire dalla grammatica pulsionale: mangiare per compensazione, per recuperare 
l’oggetto perduto, e essere mangiati, divorati dall’Altro. Nel primo caso si tratta 
di disturbare la difesa, di far sorgere l’angoscia per mettere in moto l’inconscio e 
la catena significante. Nel secondo caso invece occorre trattare l’Altro che divora, 
vale a dire “[…] dobbiamo inventare ciò che deve condurre all’interpretazione come 
separazione dall’Altro”14.

14 É. Laurent, Interpretare la psicosi nella quotidianità, in La Psicoanalisi, n. 46, Astrolabio, Roma 
2009, p. 144.
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Tommasochismo

Fabio Galimberti

Le opere artistiche, in genere, sono tanto più riuscite quanto più toccano una 
verità e una soddisfazione psicologiche. A volte, invece, ci sono opere che non sono 
esattamente dei capolavori, ma sono leggibili molto chiaramente in termini analitici, 
perché appunto hanno comunque a che fare con delle questioni psicologiche, 
interpretabili alla luce della psicoanalisi. Una di queste è stata la Gradiva1 di Jensen, 
che Freud ha commentato in un noto scritto, pur riconoscendo al breve romanzo un 
valore letterario piuttosto modesto.

Anche il film di Kim Rossi Stuart Tommaso2, che è comunque apprezzabile, 
può rientrare in quest’ultima categoria. Non ne farò una recensione, non è nelle 
mie competenze, né tenterò propriamente una “spiegazione” psicoanalitica, perché 
non è nelle mie corde ridurre un prodotto creativo al già noto, al trito e ritrito, e 
fargli svolgere una funzione meramente illustrativa di una teoria già sistematizzata. 
Proverò a usarlo in termini evocativi, a mantenerne l’alone allusivo che condivide 
con ogni altra opera e rispettarne quindi l’inesauribile potere di significazione. In 
campo estetico, credo che la propensione ermeneutica di noi psicoanalisti debba 
essere temperata, così come avviene in sede clinica. Non perseguitiamo i pazienti 
con le interpretazioni e con le diagnosi, non è il caso di farlo nemmeno con le opere 
artistiche.

Il film non diventerà certamente un cult movie. Chi volesse vederlo senza avere 
alcuna anticipazione (quella che nel gergo televisivo di oggi si chiama spoilerata), 
farebbe bene a non leggere queste righe. E, coerentemente, dovrebbe fare la stessa 
scelta chi volesse vedere il film che lo ha preceduto, Anche libero va bene3, bello e 
amaro, realizzato dallo stesso regista. Quest’ultimo, infatti, non viene prima solo 
in ordine di realizzazione, ma costituisce in qualche modo un prequel, una sorta 
di primo capitolo della storia del protagonista del secondo, anche se non in modo 
dichiarato. Nel primo si parla di un bambino che vive in una famiglia scombinata, in 
cui l’unico che si arrabatta a far il genitore è il padre, uomo giovane, inaffidabile sul 
lavoro, a volte un disastro sul piano educativo, ma perlomeno presente e impegnato, 
concretamente e affettivamente, nella vita familiare. La moglie, invece, ha preferito 

1 S. Freud, Il delirio e i sogni nella “Gradiva” di Wilhelm Jensen [1907], in Opere, vol. 5, Boringhieri, 
Torino 1972.
2 K. Rossi Stuart, Tommaso [Italia 2016] con Kim Rossi Stuart, Cristiana Capotondi, Camilla Diana, 
Jasmine Trinca.
3 K. Rossi Stuart, Anche libero va bene [Italia, Slovacchia 2005] con Kim Rossi Stuart, Alessandro 
Morace, Barbora Bobulova, presentato al Festival di Cannes 2006, David di Donatello 2007 come 
miglior regista esordiente. Nastro d’argento 2007 come miglior regista esordiente e Globo d’oro 2007 
come migliore opera prima.
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andarsene di casa e soddisfare i suoi pruriti sessuali – il padre si esprime in modo 
ancora più greve – con uomini ricchi e meno fallimentari; questa madre, esempio 
perfetto di “attaccamento intermittente”, quando una volta ritorna, pentita, perché si 
sente in colpa per avere abbandonato i figli e vuole tornare a prendersene cura, è solo 
per una breve parentesi; Tommaso lo intuisce, con rassegnazione e poche illusioni, 
la sera stessa del suo rientro.

Nel secondo film, Tommaso, diventato uomo anagraficamente, soffre per come 
si svolge la sua vita amorosa. Con ogni partner femminile il leitmotiv o sintomo è 
questo: si fidanza, inizia una convivenza, poi comincia ad essere disgustato dalla 
donna con cui vive, soprattutto per i suoi difetti fisici, che vanno ad occupare tutta 
la sua attenzione; è ossessionato dal pensiero e dalla vista di altre donne, trasforma 
la vita insieme alla sua in una mortificazione continua fino a che, per le continue 
vessazioni e umiliazioni che le infligge, viene lasciato.

“Si fa cagare”, direi rapidamente per andare al cuore della sua logica pulsionale. 
Nel rapporto con il partner si fa oggetto scarto, escrementizio. Intasa la relazione 
di tutte le sue noiose fisime, recriminazioni e scelte egoistiche, fino a rendersi 
così molesto da venire abbandonato. O “rilasciato” – per rimanere nella metafora 
intestinale e sottolineare, con l’equivoco significante, che questo esito è la ripetizione 
di qualcosa di traumatico. Verso la conclusione del film, con quel tanto di precisione 
che lo rende eccessivamente didascalico, veniamo informati di quanto è successo 
al protagonista da bambino (ed era nella trama di Anche libero va bene): è stato 
abbandonato dalla madre, che esasperata dal rapporto avvilente con il padre, se ne 
è andata di casa. La possiamo seguire (con gli occhi) di spalle, mentre imbocca il 
vialetto che la porterà via. Al tempo stesso, in alcune visioni oniriche o semideliranti 
di Tommaso, che ha subito una grave caduta, si vede il padre imbozzolato in un sacco 
larvale. Questo bozzolo nella realtà era davvero appeso a un albero e conteneva una 
repellente nidiata di vermi, che rischiava di infestare il giardino domestico, al punto 
che il protagonista, proprio quando era riuscito a segare il ramo su cui era appeso, 
aveva perso l’equilibrio ed era caduto.

Qui abbiamo serviti gli elementi per fare due più due: Tommaso è identificato 
con il padre, si trova ad essere come lui l’oggetto anale rifiutato dalla madre e 
nella sua vita amorosa ripete questa dinamica relazionale. La logica semplificata, 
ridotta all’osso, non tiene conto però del canovaccio fantasmatico e di come il corpo 
pulsionale non sia ristretto al solo oggetto anale, per quanto questo costituisca la 
fissazione libidica primaria del soggetto messo in scena.

L’altro potente vettore soggettivo è quello scopico ed è quello che 
fenomenologicamente, o a livello della coscienza, incide maggiormente nella vita del 
protagonista. Tommaso fa l’attore. Nel film è impersonato dallo stesso regista, Kim 
Rossi Stuart, che è sicuramente un bell’uomo ed è pubblicamente riconosciuto come 
sex symbol (una googleata toglie ogni dubbio). E lo è anche nella finzione filmica, 
perché come attore è idolatrato dalle sue fan, al punto che la manager, preoccupata 
della lunga pausa professionale del suo assistito, lo incalza perché si prenda cura 
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del suo “pubblico femminile”, realizzando una nuova pellicola. Ma Tommaso ha un 
rapporto schivo con la propria avvenenza. Vuole schermarla, oscurarla. Fa di tutto 
per imbruttirsi. Si veste, si pettina e si atteggia in un modo che lo fa assomigliare 
a Nanni Moretti – attore e regista straordinario, però non proprio un’icona sexy. 
Tuttavia rimane assediato dallo sguardo femminile. Potrei dire suo malgrado, 
obtorto collo. Quella scopica è un’ulteriore volontà di godimento che cerca in ogni 
modo di contrastare. È in balìa di una voracità dell’occhio, di un appetito che deve 
placare. Da dove viene questo sguardo? In psicoanalisi il colpevole è quasi sempre il 
maggiordomo, anzi la Maggior Dama: lo sguardo è quello della madre. Una donna, 
che dopo l’abbandono della casa coniugale era tornata ed ora è presentissima nella 
vita del figlio. La madre è talmente ammirata e rapita dalla bellezza del figlio che 
pretende per lui al suo fianco una donna di pari splendore, una donna che come lui 
attiri gli sguardi, brilli come una diva del cinema: una Angelina Jolie. “Per te ci 
vuole una donna affascinante, alta, bionda, con più spessore”, gli dice per motivare 
il rifiuto della nuova fidanzata.

Tommaso articola il suo fantasma attorno agli oggetti della domanda materna. 
Qual è invece il desiderio sostenuto dal suo fantasma? Il desiderio è: vorrei trovare 
una donna che mi soddisfi esteticamente e sessualmente, per la quale posso provare 
affetto, senza arrivare a stancarmi di lei e del suo corpo. Detto in termini pulsionali: 
vorrei trovare una donna che mi liberi dalla soddisfazione anale e scopica, che non 
si degradi, che non mi rimetta sotto gli occhi l’oggetto anale e non mi riconduca a 
quello che è il mio godimento. Il desiderio sostenuto dal fantasma è il negativo del 
godimento: “non farsi cagare” e “non farsi guardare”.

Per questo sceglie delle compagne piacevoli, ma non straordinariamente 
belle e “vistose”. Ma ogni desiderio nella nevrosi è insoddisfatto o impossibile e 
la negazione, come la rimozione, non è mai completa. Così Tommaso è riportato 
violentemente al suo godimento. Vede subito delle imperfezioni fisiche delle partner. 
Una aveva i denti storti, un’altra un’attaccatura alta dei capelli e poi sul labbro come 
un pallino, una ciccettina di carne che lo metteva a disagio. In una scena quasi da 
film horror si avvicina con gli occhi medusizzati e un primo piano da entomologo 
all’escrescenza che pulsa ritmica sulla bocca della fidanzata.

Il desiderio che orienta le sue scelte amorose non lo difende dal godimento. 
Disgustato da quelle “irregolarità” estetiche, viene travolto dalle sue ossessioni. Si 
fa lui stesso sguardo. Uno sguardo scandaloso, che deve rimanere in clandestinità, 
perché è uno sguardo da guardone, da voyeur, non si può mostrare. Uno sguardo 
perennemente sessuato, sconveniente, licenzioso. Nel gergo metropolitano, uno 
“sguardo spermatico”. Farlo vedere è come mostrare le pudenda. Infatti, eccolo 
Tommaso di notte, ai bordi del letto che, binocolo alla mano, rimira la dirimpettaia 
che si spoglia davanti alla finestra, quando all’improvviso rientra a casa la compagna 
e allora di fretta nasconde sotto il letto il binocolo e fa finta di dormire. La compagna 
si denuda e prova a sedurlo, ma lui grugnisce e si volta dall’altra parte. Ancor di più 
eccolo per strada magnetizzato da ogni donna o ragazza sensuale – e lo sono quasi 
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tutte – con gli occhi tirati da ogni parte, tali e tanti sono gli stimoli eccitanti intorno a 
lui. Ma Tommaso anche in mezzo alla gente guarda come da un nascondiglio, quasi 
chiuso in una garitta. Realizza un fantasma di invisibilità. Guarda di sbieco, per 
lampi, di spalle. E se, per caso rischia d’incrociare gli occhi di una donna, abbassa i 
suoi o li distoglie. È come un occhio murato nel corpo, che guarda da una feritoia, da 
una serratura. Perché è serrato dentro la sua stessa pelle.

Tommaso fa capire quello che dice Lacan quando afferma che l’“[…]occhio [è] 
reso disperato dallo sguardo [...]”4. La vista per Tommaso è una tortura, un’angoscia. 
L’oggetto scopico lo perseguita. Piangendo, urlando lo dice al suo quasi terapeuta: 
“Vedo donne dappertutto, sono nell’inferno, vedo vagine, pezzi di carne che scendono 
dal labbro!”. L’inferno è proprio questa esperienza del corpo lacerata dalla pulsione. 
Tommaso ne uscirà. Ma dovrà quasi morire. Anzi, nel film sono rappresentate una 
morte e una rinascita simboliche. Da lì comincerà un’altra vita, anche a livello del 
corpo. Che il regista ci deve ancora raccontare.

4 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, 
Torino 2003, p. 114.
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Poetesse veneziane nel Rinascimento
Il sublime dell’amore in poesia

Adriana Monselesan        

                                                                           “Le plus grand plaisir qui soit après l’amor,
                                                                                              c’est d’en parler.   
                                                                                                                     Débat de Folie et d’Amour”1

Nel 1500 la Repubblica di Venezia è ancora nel pieno del suo splendore, 
nonostante la scoperta dell’America, evento del ’500 che sottrae alla Serenissima, 
centro del mondo e che stravolgerà il percorso dei traffici commerciali e culturali 
del porto veneziano, crocevia per gli scambi in transito dall’oriente all’interno 
dell’Europa e viceversa. La ricchezza dell’epoca e il governo dei dogi, inserito 
nella struttura repubblicana, nel tempo hanno favorito, agevolato un’indipendenza e 
una forza privilegiata a Venezia e inoltre tenuto a distanza il potere temporale della 
Chiesa. Il clima culturale del Rinascimento impegna intellettuali e artisti chiamati al 
rinnovamento del potere e della bellezza della città.

Se il Rinascimento pone al centro l’uomo in tutte le sue capacità, si modifica 
anche la posizione sociale della donna che muta il suo modo di vivere. Tuttavia, 
soltanto le dame aristocratiche occupano un posto di eccezione, partecipano alla 
vita sociale e culturale dei ridotti veneziani. Hanno la possibilità di un’educazione 
equivalente a quella dell’uomo, anche se orientata in modo ben distinto: studiano 
le lettere, le lingue classiche, compongono versi, sanno di musica e di canto. La 
loro presenza e la loro grazia animano i circoli e sono occasione di distrazione e di 
seduzione.

L’Italia del ’500 scopre il valore della poesia; donne di apprezzabile levatura, 
patrizie – come sempre le classi nobili godono di privilegi esclusivi negati alle classi 
inferiori – si concedono i piaceri del ballo, del canto, della musica dei viaggi e si 
dilettano di interessi culturali: è un nuovo stile di vita, tuttavia sono escluse dalla 
politica e dai luoghi di governo. Vengono altresì molto valorizzate come oggetto 
dell’amore e del desiderio maschile. Uno status promosso dal Canzoniere di Petrarca 
rivolto alla donna, la donna amata e idealizzata, scritto in lingua volgare, una 
lingua accessibile anche alle donne da sempre appassionate creditrici di amore. La 
prima stampa del Canzoniere è edita a Venezia, città conosciuta per la sua fama di 
luogo dedito alla stamperia: Aldo Manuzio è il precursore degli odierni tascabili le 
cosiddette “aldine”, una rivoluzione editoriale che accresce la diffusione delle opere 
e il gusto di leggere a una borghesia nascente di nuovi lettori e non solo di studiosi.

1 L. Labé, Œuvres complètes, Flammarion, Paris 2004, p. 7.
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La poesia d’amore che contribuisce all’esaltazione della donna è altresì 
suggestionata dai poemi cortesi del Medioevo e dal moltiplicarsi delle corti, dallo 
stile di vita dei cortigiani inclini al lusso e alla lussuria di cui l’ozio è l’artefice. In 
questa temperie culturale dove assume un’importanza crescente l’accesso alla cultura 
scritta, in una società assai gerarchizzata dove i gradi della scala sociale rispettano 
regole piuttosto rigide, il nome di donna non si condensa e si riconduce più soltanto 
al quoad matrem. Un nuovo mestiere, anche se tra i più antichi, si profila sotto il 
nome di “cortigiana onesta”, cioè colta, che studia musica, canta e può leggere i 
classici. Una nuova carriera si impone, più agiata, più erotica, più “democratica”, 
quella del godimento del corpo e insieme dell’arte e delle lettere. L’inserimento delle 
donne nei circoli culturali è riservato alle famiglie aristocratiche nelle quali le donne 
prendono il cognome del padre o del marito; ciò nonostante ci sono anche dame 
che sanno brillare di luce propria per componimenti a cui si sono dedicate: Olimpia 
Malipiero, Adriana Contarini e la più nota Vittoria Colonna. In questo scenario, le 
cortigiane colte, di origine borghese,  sfidano le consuetudini del loro tempo e si 
dedicano alla composizione di poemi d’amore: tra le più brillanti si fanno strada 
Veronica Franco (1553-1591) e Gaspara Stampa (1523-1554). Rare sono le donne 
che pur appartenendo alla borghesia piuttosto anonima si sono fatte un nome come 
letterate oltre che come cortigiane, aiutate dalla bellezza e dalla virtuosità del canto, 
doti che sono occasione per partecipare ai cenacoli del prestigioso entourage di Ca’ 
Venier e dei discepoli di Pietro Bembo e di Monsignor della Casa.

Veronica Franco la più conosciuta tra le cortigiane oneste, si avvia presto alla 
stessa professione della madre: cortigiana, e sarà la più conosciuta tra le cortigiane 
oneste. Nonostante il matrimonio, a diciotto anni è già separata e madre di tre figli. 
Sovente più famosa per le sue arti amatorie che per la sua opera poetica: a causa della 
sua mondanità, la sua reputazione fu denigrata al punto tale che dovette affrontare 
un processo da parte dell’Inquisizione (1580) con l’accusa di aver sedotto i propri 
amanti facendo ricorso a stregonerie e sortilegi. Strega, altro nome di donna che 
il Santo Uffizio non esitava a usare  per condannare le donne  alla pena del rogo. 
Veronica si difese da sola in dialetto, con toni accesi e appassionati di grande effetto 
tanto che fu prosciolta dall’accusa grazie anche alle sue influenti amicizie. Domenico 
Venier, illustre letterato con un suo salotto d’arte di rinomata fama, fu un suo vero 
estimatore e dobbiamo a lui se possiamo leggerla ancor oggi. Donna di eccezionale 
bellezza e di carattere oltre che di genio destò grande invidia e interesse, anche per 
essere stata prescelta da Enrico III di Valois durante il suo soggiorno a Venezia. La 
poetessa non mancò di dedicargli i primi due sonetti della raccolta le Terze Rime, 
composte a coppie, sette scritte dalla Franco e altrettante risposte attribuite a “incerto 
autore”.

[...]
così venne al mio povero ricetto,
senza pompa real ch’abbaglia e splende,
dal fato Enrico a tal domino eletto,
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[...]
l’imagin mia di smalt’e di colore
prese al partir con grat’animo aperto2.  

Anche se il petrarchismo resta il modello per la sua poesia, Veronica si espone, 
è diretta e originale e avveduta in amore. Si difende rispetto all’amore degli uomini, 
e ai pretendenti che la implorano e le dichiarano il loro desiderio e amore, a costoro 
sa come rispondere con sottile ironia:

ma s’avete di favole desio,  
         mentre andrete voi favoleggiando, 
         favoloso sarà l’accento mio; 
         [...] 
         Aperto il cor vi mostrerò nel petto, 
         allor che ’l vostro non mi celerete, 
         [...] 
         con questo, che mi diate la certezza 
         del vostro amor con altro che con lodi, 
         [...] 
         Signor, l’esser beffato è cosa dura, 
         massime ne l’amor; [...] 
         Dunque da voi mi sian mostrati i frutti 
         del portatomi amor, ché de le fronde dal piacer sono i vani uomini indutti3.

Nonostante l’ambizione e il coraggio che la contraddistingue la poetessa 
ha sofferto per amore e si autorimprovera e rimprovera il partner amato che l’ha 
trascurata e non amata quanto ella desiderasse:

[...] 
         ma piaceríami che di me pensaste 
         che ne l’amar le mie voglie cortesi 
         si studian d’esser caute, se non caste: 
         [...] 
         Così dolce e gustevole divento, 
         quando mi trovo con persona in letto, 
         da cui amata e gradita mi sento,  
         che quel mio piacer vince ogni diletto, 
         [...]4 
         “Ver unica” e ’l restante mi chiamaste 
         [...]5

È un’ammissione diretta consapevole che fare l’amore non è uguale a scriverlo, 
ma che è gioioso averlo provato e poterlo tradurre in parole, scriverlo. Lo sforzo 
poetico e l’ispirazione prendono avvio dal sentire vissuto nel  corpo e nell’anima e 

2 V. Franco, Rime, Mursia, Milano 1995, p. 171. Il riferimento è al proprio ritratto dipinto dal Tintoretto.
3 Ivi, pp. 57-58.
4 Ivi, pp. 58-60. 
5 Ivi, p. 109. 
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che alla lettera vengono sublimate e scritte, trasferite nell’arte di trasmettere in una 
forma singolare. Una risorsa che dà consistenza all’identità sempre in sottrazione 
nell’essere femminile, e che tratta il reale del non-tutta. Se l’uomo ha funzione di 
relais per una donna c’è un aldilà di reale fuori dalla legge del significante che può 
essere limitato da una sublimazione singolare che è scrivere l’amore: poesia.

[...] 
         e ’l mio cantar e ’l mio scriver in carte 
         s’oblía da chi mi prova in quella guisa,  
         ch’a’ suoi seguaci Venere comparte. 
         [...] 
         Il valor vostro è quel tenace nodo 
         che me vi può tirar nel grembo, unita 
         via più ch’affisso in fermo legno chiodo: 
         [...]6.

L’appello a Marco Venier è preciso quanto il desiderio che i poemi che ella 
scrive vengano pubblicati, Franco infatti riuscirà ad avere la pubblicazione delle 
Terze Rime, fu l’unica poetessa veneta a pubblicare in vita i propri componimenti 
nella forma compiuta di una raccolta. Le Rime di Stampa saranno pubblicate 
postume dalla sorella Cassandra. La poesia della Franco è strutturata come un vero 
e proprio carteggio in versi, una botta e risposta in rima tra i pretendenti che la 
adulano. Veronica vuol far intendere la sua modalità amorosa, ben distinta dalla sua 
professione di cortigiana. D’altronde la sua bellezza e la sua sapienza avevano un 
potere seduttivo straordinario. La seduzione, altro nome della donna, tuttavia non le 
risparmia le pene d’amore a conferma dell’ormai celebre detto lacaniano “l’amore, è 
dare ciò che non si ha a chi non lo vuole”7.

Vuoi per campo il segreto albergo, 
quello che de l’amare mie dolcezze tante 
mi fu ministro insidioso e fello? 
Or mi si para il mio letto davante, 
ov’in grembo t’accolsi, e ch’ancor l’orme 
serba dei corpi in sen l’un l’altro stante8.

Non meno conosciuta è Gaspara Stampa proveniente dalla stessa classe sociale 
di Veronica Franco e trasferitasi da Padova a Venezia dopo la morte del padre.

I componimenti di Gasparina, le sue effusioni rispecchiano una parte 
fondamentale della sua realtà e della sua vita in un linguaggio privato, quasi un 
carteggio d’amore. Il desiderio è di essere riconosciuta e apprezzata non solo 
dall’uomo amato ma dalle persone di cultura che frequenta, garantendosi quello 
status che la condizione di donna non maritata le precluderebbe, dati i costumi del 

6 Ivi, p. 60.
7 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XII. Problèmes cruciaux pour la psychanalyse [1964-1965], inedito, 
lezione del 17 marzo 1965 [T.d.A.].
8 V. Franco, Rime, cit., pp. 92-93. 



Appunti, n. 137 73

tempo. L’ostilità nei confronti dell’essere donna, il timore dell’uomo da sempre 
hanno confinato le donne al silenzio. Gasparina, con sconcertante sincerità canta 
il suo amore, descrive le sue estasi di godimento sessuale terreno al pari delle 
mistiche. Una lirica che osa un rinnovamento dello stile proprio nella rievocazione 
del godimento del corpo, che non manca di spiritualità e di ispirazione, trasformando 
il partner in un Dio. Ma la sua passionalità non è del tutto in consonanza con il 
fermento letterario del tempo regolato dalla grammatica, dal lessico e dalla sintassi 
amministrate dall’egida di Pietro Bembo e dall’entourage di letterati quali Monsignor 
Della Casa e Pietro Aretino. 

Voi, ch’ascoltate in queste meste rime [...]9. 

Gaspara pur imitando la struttura del canzoniere di Petrarca non riesce a 
rispettare l’esigenza di equilibrio, di misura e di rasserenamento espressivo delle 
passioni. Il suo ardore ha note violente; Gaspara non nega mai la passione fisica, 
vive l’eros in tutti i suoi intrecci fino a rifiutare un concetto di ascesi che non tenga 
in conto la passione carnale.

Io non v’invidio punto, angeli santi, 
le vostre tante glorie e tanti beni, 
[...] 
perché i diletti miei son tali e tanti, 
che non posson capire in cor terreni, 
mentr’ho davanti i lumi almi e sereni, 
di cui conven che sempre scriva e canti10.

Attraverso le sue rime la poetessa rinfocola l’antagonismo tra amore e morte 
perché la sua religione erotica è un ripudio spavaldo della religione tradizionale. Il 
corpo è perciò il campo del godimento, della passione e dell’aspirazione alla morte.

Amor m’ha fatto tal ch’io vivo in foco, 
qual nova salamandra al mondo11.     

L’alternarsi del suo amore culmina nei sonetti in cui si dispera dell’abbandono, 
della lontananza, della gelosia:

Piangete, donne, e poi che la mia morte 
non muove il signor mio crudo e lontano, 
voi, che siete di cor dolce ed umano, 
aprite di pietade almeno le porte12.        

9 G. Stampa, I sonetti d’amore, 1. [I], Newton Compton, Roma 1994, p. 11.
10 Ivi, 17. [XVII], p. 17.
11 Ivi, 205. [CCVIII], p. 85. 
12 Ivi, 85. [LXXXVI], p. 41.
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L’appello accorato alla comprensione delle donne non è una semplice captatio 
benevolentiae, ma la dichiarazione di un’appartenenza al mondo femminile e a coloro 
che come lei hanno patito la cocente delusione d’amore, ma sono riuscite a superare 
la devastazione, ad andare oltre al detto lacaniano che un uomo per una donna è un 
ravage13. Con la poesia Gaspara scommette su se stessa crea una soluzione singolare 
che rinforza la sua identità di donna, cortigiana e poetessa pur nella solitudine che la 
creazione esige, ma si garantisce un futuro: l’eternità.

Dunque, donne di eccellenza per quel tempo quando una borghese non poteva 
nemmeno rivendicare la sua cultura e prendervi parte attiva, senza il rischio di 
scadere nel ridicolo o addirittura di passare per folle o per settaria. È ancor oggi 
ragione di stupore e di novità che una donna di classe sociale mediocre potesse 
diventare poetessa, scrivere e pubblicare.

Il mistero non è facile da chiarire e si può considerare sovrapposto all’essere 
donna, al segreto del femminile e dell’origine stessa, al mistero della creazione che 
la donna incarna.

La Franco e la Stampa, due donne che hanno vissuto lo sdoppiamento madre-
donna nella propria anima, nel proprio corpo, durante tutta la vita. Se a tutt’oggi 
l’enigma del femminile confonde e appassiona la letteratura psicoanalitica, non si 
arresta ancora la disputa tra i sessi e non è del tutto raggiunta la parità dei sessi e 
dei diritti sociali. Non sorprende, agli inizi del Novecento, la perplessità di Freud 
nell’ammettere la sua resa rispetto al mondo femminile: “il continente nero”. Non 
oso immaginare l’opposizione e la violenza morale che hanno subito le due scrittrici 
che con coraggio e caparbietà trattano una materia scabrosa quale il desiderio e il 
godimento nell’essere prese tra le braccia del partner. Due donne, sole, che non 
hanno ceduto sul proprio desiderio14, custodite e protette dall’innamoramento ma 
soprattutto dalla poesia: così esposte, che non meraviglia la loro morte precoce: la 
prima all’età di quarantacinque anni e la seconda a trentacinque. Data la misoginia 
del Cinquecento, e non solo, il Salza, critico letterario, nella sua edizione critica 
delle Rime, pur riconoscendo la componente artistica, condanna la vita di Stampa, 
estrapolando dalla sua poesia una narrazione di traviamento e corruzione morale nel 
passare da un amante all’altro.

Lacan, cinquant’anni dopo Freud, nei suoi studi sulla femminilità e sulla posizione 
della donna contrappone al minus freudiano un plus, per la donna. Teoricamente la 
versione del più di godimento e del non-tutta della donna nel godimento fallico è 
stata sovente avversata. La donna non esiste15 ha inorridito gruppi di femministe e 
non solo. Una nozione respinta e odiata tanto quanto quella di reale: un buco senza 
fondo, un non sapere, poiché del sessuale non v’è certezza, e s’intravede il male, si 

13 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo [1975-1976], Astrolabio, Roma 2006, p. 97.
14 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi [1959-1960], Einaudi, Torino 1994, 
p. 401.
15 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 1983 e 2011, p. 69.
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scatena la violenza.
Un più di godimento, un più di debolezza d’identità che la isola, la rende sola 

ma anche unica: poetessa è il significante che la identifica, che la supporta che la 
singolarizza nonostante i suoi detrattori e la misoginia diffusa. Al sesso femminile non 
si perdona nulla, e il minus che Freud ipotizzava, circola e vaga ancora misconosciuto 
nell’immaginario collettivo, nella gerarchia ecclesiastica. Il non-tutto, S(A) barrato, 
o il non-tutta della donna suscitano un’avversione, un odio addirittura, che riguarda 
tutti, uomini e donne: lo sdoppiamento madre-donna è un nodo gordiano che 
concerne donne e uomini e ognuno è obbligato a trovare un particolare escamotage. 

Stampa e Franco hanno subito e combattuto per tutta la vita questo odio del reale, 
al quale appartiene anche la devastazione, l’abbandono, il ripudio e il tradimento, 
valendosi della musica, del canto, della poesia e dell’amore, cercando di dare una 
forma a quel godimento femminile scollegato dal significante e dall’inconscio che è 
la realtà sessuale. La necessità di scrivere è un’invenzione per limitare lo strapotere 
del femminile attraverso le parole scritte, un’architettura  linguistica per circoscrivere 
un più, un eccesso di reale nell’infinito del godimento muto. 

Amore, poesia, ancora amore, poesia. Oggi più che mai a ciò aspiriamo.





Psicoanalisi e istituzione
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Sulla scuola
Nodi e sfide

Monica Gargano*

“Sono entrata in una istituzione scuola e uscirò da un’altra scuola (quella 
buona?)”. Sovente ormai, mi ritrovo a pronunciare questa frase, un modo per dire 
quanti cambiamenti abbia attraversato l’istituzione scolastica negli ultimi due 
decenni. Più di vent’anni di ruolo, insegno filosofia e storia in un liceo torinese.

Molte trasformazioni si sono attuate perché la scuola potesse stare al passo con 
i tempi. A mio parere, le scansioni fondamentali di questo percorso di allineamento 
sono state: l’autonomia scolastica, le certificazioni di qualità, la riformulazione dei 
curricula, l’informatizzazione, la medicalizzazione del bisogno e la burocratizzazione 
delle risposte, la didattica e l’apprendimento delle competenze, l’Alternanza Scuola 
Lavoro (ASL), la valutazione dell’istituzione scolastica e dell’insegnamento con la 
stesura dei piani di miglioramento, la dematerializzazione delle comunicazioni e 
delle informazioni che ha da poco caratterizzato tutti gli atti pubblici.

Proverò a mettere in luce alcuni nodi che rappresentano le conseguenze di questi 
cambiamenti ma anche le sfide per chi sta, per così dire, dalla parte dell’inconscio e 
opera per far esistere del soggetto.

Anzitutto siamo dinanzi, o meglio dentro un processo di burocratizzazione 
e di contabilizzazione che mette a dura prova il desiderio. Ogni atto deve essere 
trasparente, motivato, controllabile; per questo si è moltiplicata la modulistica 
che incasella ciò che ha da venire in modo omogeneo e procedurale, quasi a voler 
controllare, a priori, ciò che avverrà, con procedure che, universalizzando i processi, 
tendono a rendere uniformi gli atti riducendoli ad azioni. Prevenzione e controllo 
per regolare l’incontro con ciò che potrà avvenire, con l’imprevisto, lasciano tuttavia 
nell’illusione che si possa essere sempre all’altezza di ogni situazione, sempre 
preparati a conseguire risultati; il che viene per lo più smentito dall’incontro con 
ciò che c’è di reale nelle relazioni, e non può venire proceduralizzato. In risposta un 
senso crescente di impotenza, di frustrazione, di annichilimento, di solitudine che 
serpeggiano sempre più tra gli adulti della scuola. 

Più si contabilizza il tempo del lavoro con la finalità di combattere l’assenteismo 
(cosa rarissima nella scuola) o di combattere le differenze di prestazione o di impegno 
che inevitabilmente sussistono, più ci si sente impaludati nell’agire quotidiano, più si 
spegne la passione per ciò che si fa. Che cosa comporta ciò? Il simbolico non sostiene 
il desiderio, le relazioni si frantumano in chiusure atomistiche o al massimo duali, 

* Insegnante di filosofia e storia presso un liceo classico torinese. Socio fondatore del Centro 
Psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei – onlus di Torino. Socio e docente IPOL 
(Istituto Psicoanalitico di Orientamento Lacaniano).
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prevale la logica del sospetto. Tutto questo non può non avere effetti sulla istituzione 
scolastica, e sulla sua finalità primaria, ossia la trasmissione del sapere. Un modo 
efficace per contrastare la deriva del sospetto è trovarsi, incontrarsi per articolare 
progetti culturali di approfondimento che chiamino in causa diverse discipline e 
consentano di preparare lezioni corali, a più voci, impresa per nulla scontata nella 
scuola superiore italiana, che può produrre transfert di lavoro.

Un altro nodo da mettere in luce riguarda la crescente medicalizzazione dei 
bisogni educativi1. Le certificazioni sui disturbi dell’apprendimento o in generale sulle 
difficoltà che non hanno all’origine deficit cognitivi sono davvero un bell’enigma. 
Le risposte sono la formulazione di piani personalizzati che per lo più seguono 
indicazioni generali atte a “dispensare” da taluni compiti e “compensare” con 
strumenti particolari. Benché la personalizzazione non sia la singolarità, si può dire 
che la procedura dei piani personalizzati impegni il corpo docente a una riflessione 
comune e condivisa su quali strategie utilizzare per consentire all’allievo in difficoltà 
un apprendimento consono al tipo di studi intrapreso. Non sempre si riesce in ciò, 
ma è vero che la scuola italiana ha tra i suoi compiti primari l’inclusività e la lotta 
alla dispersione scolastica, e cerca con una certa onestà di assolverli, avvalendosi di 
procedure che immaginariamente tentano di restringere il campo della fallacia. Come 
operare in questo tessuto? Ossia come scollare la difficoltà dalla diagnosi di disturbo 
o di bisogno? Come consentire al soggetto di fare con la propria difficoltà in modo 
originale, inventivo? Non sempre ciò è possibile; come si sa, per taluni soggetti la 
diagnosi offre una stampella su cui sostenersi, e farla vacillare è pericolo oltre che 
contrario all’etica. In alcuni casi però, quando è l’allievo stesso a essere insofferente 
all’incasellamento diagnostico – sovente voluto e sostenuto dalle famiglie per 
proteggere – si possono compiere dei piccoli atti nella prassi quotidiana in cui si può 
sostenere l’allievo anche quando si impegna in attività che non sarebbero indicate 
per il suo tipo di disturbo, ad esempio la lettura ad alta voce, la scrittura a mano, 
il prendere appunti, etc. Ciò che funziona è costruire un luogo nel quale ciascuno 
possa prendere parola e ciascuno possa sentire che la parola è tenuta in conto, ha 
valore perché è espressa, prima ancora di essere giudicata, corretta, valutata, perché 
attribuita al singolo. Non è facile mettere in atto dispositivi tali all’interno del gruppo 
classe: occorre costruire relazioni di fiducia che consentano all’insegnante di agire 
in modo differenziato, senza che la differenziazione sconfini nella preferenza o nella 
mancanza di rigore etico e intellettuale; occorre costruire relazioni di fiducia tra 
allievi, i cosiddetti pari, perché abbia posto della disparità; occorre anche sostenere 

1 Soltanto en passant è da rilevare il carico di lavoro e di responsabilità che è piombato sull’istituzione 
scolastica, non ancora del tutto attrezzata nella lettura e nella decodifica delle certificazioni e 
nell’approntare piani di lavoro che consentano davvero l’apprendimento a fronte di difficoltà soggettive. 
Corsi di aggiornamento, incontri con esperti, figure strumentali ad hoc, scelte all’interno del collegio 
docenti, riunioni sono gli strumenti di cui si è dotata la scuola finora, a fronte di una misura ministeriale 
finalizzata a un risparmio di risorse economiche. 
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rabbia, invidia, insofferenza per la differenza, il che oggi sembra davvero sempre 
più difficile se consideriamo la violenza che la differenza, l’alterità, la stranierità 
producono. Le vere risorse arrivano dagli allievi: ricordo un ragazzo, ora laureato in 
economia, che reagì alle sue difficoltà dislessiche e disgrafiche rifiutandosi di scrivere 
col computer, imparando a scrivere velocemente e bene a stampatello, e trascorrendo 
un periodo all’estero per imparare una lingua straniera in modo funzionale e consono 
alle proprie capacità. Potremmo dire che “l’estero” talvolta fa bene, perché consente 
di fare con le proprie difficoltà e le proprie risorse in modo nuovo.

Un altro nodo interessante da discutere verte sulla didattica e l’apprendimento 
di e per competenze. Introdurre le competenze a fianco delle conoscenze nella 
scuola italiana significava, nell’intento ministeriale, svecchiare i programmi e la 
didattica e allineare il sistema italiano a quello di altri paesi europei. A partire dalla 
constatazione che gli allievi italiani escono dalle scuole superiori sapendo molte 
nozioni ma non sapendole utilizzare in contesti nuovi o in situazioni quotidiane, ci 
si è domandati come insegnare ad applicare il sapere. È evidente che in un mondo 
come quello odierno che il sapere sia applicabile e serva diviene un plusvalore 
attribuibile alla cultura, che altrimenti mostra scarso appeal. Non nascondo che 
insegnare a ragionare, ad argomentare, a porsi questioni, a cercare risposte che 
facciano avanzare la ricerca, a leggere e interpretare i testi, a criticare e cogliere le 
fallacie del ragionamento, ad esprimersi con il lessico appropriato sono competenze 
ineludibili che si affiancano all’insegnamento delle filosofie che si sono succedute 
nella storia dell’umanità occidentale. Nell’insegnare nozioni e conoscenze si 
trasmette una pratica, quella del filosofare, fatta assaporare in atto: è nella posizione 
di parlante che l’insegnante si fa attraversare dal desiderio di sapere e che mostra e 
anche dà prova, inconsapevolmente, del proprio rapporto col sapere. Non possiamo 
certo pretendere che gli studenti non siano passivi e non ripetano pedissequamente 
nozioni, se gli insegnanti non si lasciano insegnare – ossia “segnare” nel discorso e 
addirittura nel corpo – mentre insegnano, ossia non si lasciano ancora attraversare 
da interrogativi e questioni mentre trasmettono quello che sanno. Terreno scivoloso 
questo, perché l’istituzione scolastica si fonda, giustamente, sul sapere saputo, in cui 
consiste una parte della professionalità del docente – l’altra parte riguarda la capacità 
di trasmettere il sapere saputo. Ciò che lascio intendere è una questione: come far 
sì che il sapere saputo non acquisisca i connotati di un sapere chiuso, bastevole a se 
stesso, non acquisisca la forma di un tutto-sapere?2 Come agevolare che ciascuno 
si ingaggi soggettivamente nel rapporto col sapere, rispettandone tempi e strategie? 
Ciascuno: ciascun allievo, ma anche ciascun docente. Se pensiamo ai participi 
presenti che appaiono nei termini docente e discente, possiamo constatare che, in 
modi differenti, anche molto differenti, siamo tutti chiamati al ruolo attivo di dare 

2 Tutto-sapere e non ovviamente sapere tutto che è un impossibile.
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testimonianza del nostro desiderio di sapere3. 
Ancora qualche parola sull’applicabilità del sapere e l’acquisizione di 

competenze e capacità spendibili sul mercato – nell’ottica dell’Alternanza Scuola 
Lavoro. Ci sono argomenti pro e argomenti contra: non entro nel merito, se non per 
difendere un’istanza, quella della gratuità nei processi di apprendimento e in quelli 
di insegnamento, per la quale si lavora e si suda fatica “soltanto” per il “gusto” di 
sapere, di sperimentare, di leggere, di discutere, di scrivere, etc. Non tralasciare questo 
“gusto” significa dare spazio a quell’imponderabile che si produce nell’incontro con 
l’Altro, con l’altro da sé; significa anche sperimentare quell’imponderabile all’interno 
di una dimensione collettiva e provare come il desiderio possa moltiplicarsi e possa 
muovere a passi impensati. 

Tralasciando la dematerializzazione, di cui ancora non è possibile cogliere 
gli effetti, tocco in conclusione la valutazione dell’istituzione scuola e del suo 
insegnamento, che forse non corrisponde alla valutazione degli insegnanti. Già 
perché non si è isolati nell’insegnare, poiché si tratta di una prassi inserita in un 
contesto collettivo a sua volta inserito in una dimensione ancora più ampia, benché 
si sia soli a insegnare, perché la responsabilità di quell’atto che è la trasmissione del 
sapere e la trasmissione del desiderio di sapere è singolare, chiama in causa il singolo 
insegnante in quanto singolo. La dialettica tra la solitudine dell’atto e la dimensione 
collettiva in cui l’atto si iscrive consentirà, a mio parere, di mantenere vivo quel 
particolare luogo di incontro e scontro tra generazioni che abitano il medesimo 
presente. 

3 Si può constatare che l’esperienza che alcuni soggetti fanno del desiderio di sapere ma anche del “non 
volerne sapere” fino al punto dell’orrore fa da sfondo a lavori di ricerca sulla mitologia classica, che 
divengono progetti. Edipo, Antigone, Elettra, Medea, Cassandra divengono gli interlocutori con cui 
misurarsi rispetto al proprio rapporto col sapere.
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Aperture possibili nel niente anoressico

Adele Succetti

In questo mio intervento parlerò della mia esperienza, come psicoterapeuta, 
all’interno di un reparto ospedaliero che si occupa di disturbi alimentari – anoressia, 
bulimia e obesità – e altre disfunzioni alimentari dovute a patologie mediche1. Il 
reparto è un centro d’eccellenza in Italia, attivo da molti anni, che “prevede terapie 
medico nutrizionali, cognitivo-comportamentali, psicologiche ed occupazionali di 
vario tipo”. In questo ambito di “nutrizione clinica”, la cura principale è il cibo, 
che viene reintrodotto in modo graduale, addirittura a grammi, a cui si aggiungono 
i colloqui con i medici, le dietiste, la psichiatra e, da ultimo, le psicoterapeute. 
L’indicazione alla psicoterapia viene data dalla psichiatra o dai medici, quasi mai 
la domanda viene dalle pazienti, che, di fatto, si rivolgono all’istituzione per curare 
i loro disturbi alimentari con del nuovo cibo, regolato dall’Altro. A ogni modo, il 
percorso psicoterapeutico, salvo per le situazioni più difficili, è limitato nel tempo, 
all’incirca a una quindicina di sedute. 

L’istituzione produce transfert a partire dal suo sapere attorno all’oggetto cibo, 
che funziona anche da significante padrone nella forma della “nutrizione clinica”, 
e dalla sua esperienza con il “godimento” legato ai disturbi alimentari. Chi giunge 
su questa “zattera”2 – come diceva Lacan – che molto spesso è l’ultima spiaggia 
dopo vari tentativi di cura andati male, è identificato all’anoressica, alla bulimica o 
all’obesa. Poiché si occupa di casi gravi, l’istituzione ha però imparato, dalle pazienti, 
a fare un po’ di spazio alla particolarità soggettiva, ovvero, per quanto possibile, ai 
suoi tempi di cura; essa ha quindi dei buchi in cui è stato per me possibile creare – 
all’interno del discorso medico-nutrizionale – lo spazio per l’incontro con quello che 
Miquel Bassols ha chiamato un “analizzante sperimentato”3. Come, quindi, allentare 
il legame tra significante padrone e oggetto? Come produrre un po’ di angoscia, se 
tutta la pratica anoressica serve precisamente a proteggersene?

Lacan ci ha insegnato che l’oggetto dell’anoressica non è il cibo ma il niente, 
di cui si nutre attivamente, e che, in quanto oggetto simbolico, le serve per aprire 
una mancanza in un altro che la soffoca, con il cibo, con troppo amore o con la sua 
domanda4. Nel 1974, nel Seminario Les non-dupes errent, dopo aver segnalato che 

1 Intervento tenuto al Convegno nazionale della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (SLP) Il tempo e 
l’atto nella pratica della psicoanalisi, Milano 11 e 12 giugno 2016.
2 J. Lacan, La direzione della cura e i principi del suo potere [1958], in Scritti, Einaudi, Torino 1974, 
vol. II, p. 596.
3 M. Bassols, intervento alla Giornata clinica della SLP Lavorare in istituzione, a partire dalla 
psicoanalisi, svoltasi a Mestre-Venezia il 27 febbraio 2016. 
4 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro IV. La relazione oggettuale [1956-1957], Einaudi, Torino 2007, p. 
184. 



Appunti, n. 137 84

“l’oggetto a è legato alla dimensione del tempo”5, Lacan afferma che l’anoressica 
è talmente “[…] preoccupata di sapere se mangia che, per scoraggiare questo 
sapere, […] questo desiderio di sapere, si lascerebbe crepare di fame […]”6. Il verbo 
préoccuper, che Lacan utilizza, in francese include un concetto temporale a mio avviso 
importante per leggere meglio la strategia anoressica, ovvero la formula avverbiale 
“in anticipo”. Ci si preoccupa sempre in anticipo! Anche il verbo décourager in 
francese significa “togliere la voglia, il desiderio”, più che far perdere il coraggio. 
Questo ci fa intendere che il mangiare “niente” e la “preoccupazione mentale” sono 
la risposta anticipata rispetto all’enigma di un desiderio di sapere che concerne un 
godimento del corpo (mangiare). L’anoressica mangia niente e pensa tutto il tempo 
per evitare un desiderio e rifiutare un godimento. Lacan le attribuisce l’espressione 
très peu pour moi7, che utilizza anche, nel Seminario XXIII, per definire la risposta di 
Stephen al padre “indegno”, “carente” che è Bloom nell’Ulisse di Joyce8. La formula 
“non per me”, “non fa per me” sta a indicare una modalità di rifiuto, di diniego. Il 
“rigetto dell’Altro”9 nell’anoressia – coniato da Jacques-Alain Miller e sviluppato 
da Domenico Cosenza10 – è rifiuto del desiderio dell’Altro ma soprattutto rifiuto del 
corpo che gode, in quanto “luogo dell’Altro”11.

Se l’ultimissimo Lacan riduce il padre a sintomo-tappo del buco dell’Altro, 
nella clinica è importante differenziare lo statuto di questo rifiuto: si tratta di una 
forclusione enunciativa oppure di un aldilà del Nome-del-Padre che può essere 
connesso a quella che Lacan ha indicato come isteria “incompleta”12 o “rigida”13, 
ovvero a uno stato “materiale”14 dell’isteria in cui il sintomo è separato dal senso? 
Non più un’isteria a due, ma un’isteria senza Altro, senza l’S2 che darebbe un senso. 
Come ha detto di recente É. Laurent, 

[…] nell’isteria è sempre articolato il duplice aspetto del problema: la non-soddisfazione cruciale 

5 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XXI. Les non-dupes errent [1973-1974], inedito, lezione del 9 aprile 
1974 [T.d.A.]. 
6 Ibidem [T.d.A.].
7 Ibidem. Parte della lezione si trova tradotta con il titolo L’anoressica e il sapere, in La Psicoanalisi, 
n. 50, Astrolabio, Roma 2011, pp. 15-16, dove l’espressione “très peu pour moi” è tradotta con “per me 
pochissimo”. La stessa espressione è più opportunamente tradotta nel Seminario XXIII, con “non fa 
per me”. J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo [1975-1976], Astrolabio, Roma 2006, p. 66.
8 J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo, cit., p. 66. 
9 J.-A. Miller, La teoria del partner, in La Psicoanalisi, n. 34, Astrolabio, Roma 2003, p. 49. Il testo 
riprende parte del Corso L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique tenuto nell’anno accademico 
1996-1997, in collaborazione con É. Laurent, presso il Dipartimento di Psicoanalisi dell’Università di 
Parigi VIII. 
10 Cfr. D. Cosenza, Il muro dell’anoressia, Astrolabio, Roma 2008. 
11 J. Lacan, La logica del fantasma [1969], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 323. 
12 J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo, cit., p.102.
13 Ibidem.
14 Ibidem.
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del soggetto, il “meno di”[…] e al tempo stesso c’è una fissazione a un circuito pulsionale sin dall’inizio. 
L’attualità delle anoressie-bulimie per i soggetti isterici ci permette d’interrogare sino a che punto il 
soggetto si pone, confrontato a quel godimento, in un aldilà del Nome-del-Padre15.

La pratica anoressica produce, come spesso riferiscono le pazienti, una 
condizione di “bolla”, in cui il soggetto sembra vivere l’illusione dell’eternità: è il 
tempo infinito dello slittamento metonimico in cui, però, i significanti si ripetono 
sempre uguali a se stessi, quasi ad assumere lo statuto di lettera. La pratica anoressica, 
di fatto, è un trattamento del tempo: si tratta di un “tempo interrotto” o sospeso, che si 
ripete in modo iterato, per evitare l’urgenza soggettiva – la “fretta” pulsionale – che 
porterebbe al momento di concludere. In questo modo l’anoressica evita l’angoscia, 
il reale del godimento e il reale della castrazione. Per fare una battuta, potremmo 
dire: “Una mela al giorno toglie il reale di torno”. 

Come, allora, operare nella cura se la funzione dell’Altro è ridotta a ben poca 
cosa e se il tempo dell’anoressica è il tempo iterato dell’Uno-da-solo? Come aprire 
uno spazio nel pieno anoressico affinché vi sia sorpresa e, quindi, spostamento? In 
primo luogo, ho introdotto sedute a tempo variabile, che spesso hanno interrogato la 
rigidità delle pazienti (e degli ospedalieri!). In secondo luogo, poiché il tempo della 
psicoterapia è limitato, mi sono ispirata al lavoro e all’elaborazione teorica prodotta 
dai CPCT (Centre Psychanalytique de Consultations et de Traitement). Invece di 
rispettare l’ordine canonico rettifica soggettiva, transfert, e interpretazione16, mi sono 
autorizzata a sorprendere l’inerzia del “tempo interrotto”, talvolta a “disturbare la 
difesa” per produrre, in un secondo tempo, qualcosa della rettifica soggettiva. Come 
ha spiegato di recente Serge Cottet, “[…] è una scommessa fatta sul tempo perché 
non si sa se il soggetto è pronto a riceverla”17 ed è anche rischiosa. Per far questo, 
infatti, è necessario aver colto prima la logica del caso, la funzione dell’anoressia, 
il romanzo famigliare, in altri termini prima è necessario costruire il caso per poter, 
poi, al momento giusto (istante di vedere), intervenire in modo avvertito per far 
vacillare, per quanto possibile, il “muro” dietro cui l’anoressica si è barricata. Per 
questo motivo, nelle sedute in ospedale incarno, quindi, la funzione della fretta 
lenta… che tenta di aprire spazi di sorpresa e quindi di vita.

Nelle due vignette cliniche che seguono, il tempo interrotto della pratica 
anoressica è stata la risposta soggettiva a due esperienze traumatiche molto diverse fra 
loro. Nel primo caso, A. è una adolescente che alterna il rifiuto del cibo ad abbuffate 
compensate dal vomito. Non riesce a sottrarsi a questa pratica e per questo giunge in 
ospedale. Sin dalla prima seduta, oltre a parlarmi della difficile relazione con un ex 

15 É. Laurent, Hablar con el propio síntoma, hablar con el propio cuerpo, intervento pronunciato al V 
Convegno Enapol, Buenos Aires, 27 settembre 2012 [T.d.A.].
16 Cfr. J. Lacan, La direzione della cura e i principi del suo potere, cit., p. 593. 
17 Cfr. S. Cottet, Faut-il raccourcir le temps pour comprendre?, intervento pronunciato durante 
l’Appuntamento clinico del CPCT-Paris, del 9 aprile 2016 [T.d.A.]. Un estratto dell’intervento si trova 
in http://www.hebdo-blog.fr/un-bricolage-du-temps-logique/   
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e della morte del nonno, a cui era legatissima e che le comprava le “schifezze” che 
la madre le negava, mi riferisce un sogno in cui “il nonno viene a prenderla con sé, 
trascinandola in profondità, mentre sta nuotando al mare”. “Suo nonno non voleva 
questo per lei!”, le ribatto subito. Alleggerita da questa mia decisa presa di posizione, 
A. comincia, seduta dopo seduta, a parlarmi di alcuni lutti importanti che hanno 
colpito la famiglia e che, di fatto, la madre non ha mai elaborato. Anche il rapporto 
difficile con il corpo femminile e l’ossessione per lo studio sono più difficoltà della 
madre che non sue. È “mia madre”, mi dirà, “che non accetta che io cresca e che 
mi diverta con i ragazzi”. La psicoterapia le è servita per aprire uno spazio in cui 
cominciare a esistere, distanziandosi dai detti materni e dalle sue ansie, e a dire dei 
“no” non soltanto con il cibo.

P. è giunta in ospedale sei mesi dopo l’esordio dell’anoressia. Nonostante il 
percorso nutrizionale, P. non si sblocca: poco cibo e soprattutto poche parole. Con 
lei, non sapere, fare il vuoto nel troppo sapere dell’istituzione, sopportare il silenzio 
e la chiusura ha permesso che, molto lentamente, si creasse un magro transfert che 
le ha consentito di cominciare a parlare. Il “niente cibo”, per P., “è l’unica cosa in 
cui è riuscita a eccellere”, rispetto ai pari, ed è “anche l’unica cosa che ha e che non 
molla”, perché, da quando è in ospedale, ha perso tutto. Di fatto, ci vorranno molti 
mesi e molti sogni elaborati in seduta prima che la nominasse – “anoressia” – per 
poterla, poi, piano piano perdere. In questo caso, non porsi nella serie dell’altro 
della domanda – genitori, medici – e non cedere alle lusinghe degli obiettivi da 
raggiungere (utilizzati da medici e psicologi) ha permesso a P. di confessare, con 
imbarazzo e timore, il suo segreto: un evento di corpo avvenuto molti anni prima, 
che l’ha spaventata e che ha messo in serie con i suoi altri “fallimenti”, vale a dire 
dei sintomi sul lato della perdita. Il tutto interpretato da un detto materno. Ora P. può 
dire che l’anoressia è stata “la soluzione più facile” per evitare di affrontare la vita, 
e quindi la castrazione. 

In altri casi, la soluzione anoressica (provvista di una nominazione fornita 
dall’ospedale) serve per tenere insieme un corpo che altrimenti va a pezzi oppure per 
proteggersi da un Altro cattivo che invade la mente o il corpo. 



Cartelli
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Evoc(u)azioni dell’inconscio

Omar Battisti

Verbo e nome, evoc(u)are, evoc(u)azione: tirar fuori un al di là. Gioco di parole 
con buttar fuori un resto, una schifezza. Come la pulsione, un movimento in due 
tempi: tirare e buttare. Cosa?

Una vocazione:
chiamata di Dio,
chiamata verso un al di là,
chiamata da fuori (o-scena)
chiamata mancata.
Questo testo è una ripresa alla fine del punto di partenza del mio lavoro di Cartello 

Interpretare l’inconscio in teatro e in psicoanalisi. Carteggiosceno. La questione 
dell’interpretazione, da cui il rimando al teatro: attore, scena, regista, drammaturgo. 
Tuttavia, in teatro come in psicoanalisi, non è solo questione di interpretazione. Un 
altro polo vi è in causa. L’atto. Da cui, l’attore come colui che opera un atto? Che 
opera “con”1 un atto?

Domanda con cui leggo il testo di Miller Sui fenomeni di amore e odio in 
psicoanalisi2, dove ricorda che l’attore non veniva sepolto in terra consacrata perché 
non degno, simulava l’amore e l’odio. Ciò era sacrilego e reprobo, opposto a eletto 
ma degno del castigo di Dio. Nel sacrilegio vi è qualcosa degno di chiamare a sé il 
castigo di Dio; reprobo, uno dei nomi dell’inconscio? 

Attore, commediante. Miller considera in quel testo che l’analista non è un 
commediante, ma al massimo colui che rende lo spettacolo degno di assistenza e 
che “[…] interviene su questa scena […] un attore di quella che possiamo chiamare 
[…] commedia dell’arte”3. Interviene con interpretazioni, come differenza posta tra 
il detto e il dire. Fa risuonare un altro senso a ciò che è detto, facendo levare un voler 
dire, un’intenzione inconscia che fa vacillare il senso del paziente, quello che crede 
di volere, sapere e chiedere, per spostare il suo monologo su un’Altra scena. Il senso 
non è quindi uno strumento per spostare il problema su un altro piano? Per passare 
dalla suggestione della parola al transfert sul sapere supposto a un soggetto che è il 
proprio inconscio?

Un flash clinico riportato a proposito da una cartellizzante: una donna la cui 
madre andava e veniva a casa per una malattia molto grave si scopre dire: “Guardavo 
se il posto vicino a mio padre era vuoto o no. Quel posto vuoto è sempre stato un 

1 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo [1975-1976], Astrolabio, Roma 2006, p. 123.
2 J.-A. Miller, Sui fenomeni di amore e odio in psicoanalisi, in Introduzione alla clinica lacaniana, 
Astrolabio, Roma 2012, pp. 184-190.
3 Ivi, p. 185.
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problema anche quando mia madre era viva”.
Interpretazione è quindi dalla parte del soggetto che arriva a cogliere un dire 

inedito che sorprende e scombussola, illumina su Altra scena e riporta a un “era 
destino”, chiamando in causa la figura di qualcuno che scrive la storia che si vive. Da 
qui la domanda, da dove viene questa scrittura? Emerge la figura di un autore, colui 
che sapeva già questa storia. Miller parla di confusione dell’analista con la figura 
dell’autore, di chi scrive. Ma di fatto l’analista non fa che far risuonare i significanti 
dell’Altro, quei detti del paziente in cui si avverte che si è iscritto un godimento, una 
sofferenza paradossale, a cui il soggetto si è fissato, dandogli così uno stato civile e 
un essere. Potremmo allora dire che l’autore che scrive la propria storia consiste nel 
soggetto supposto sapere, l’inconscio che si dispiega nel transfert. 

In teatro c’è la sottopartitura, ovvero parole non dette scritte nel copione per 
far risuonare quelle che vengono dette e che rimandano per me alla scrittura in 
musica, alla partitura come non tutta scritta, dove si pone la questione della fedeltà 
e della libertà dell’interpretazione. Non detto, dunque, e non saputo, che tuttavia 
sono strumenti perché possa essere detto qualcosa che rompa le storielle che uno si 
racconta e che ti dirige nella vita. La mira della direzione di una cura è proprio quella 
di puntare a questo non detto carico di godimento. Miller evidenza che “dal momento 
che replica”4 l’analista rimanda alla commedia dell’arte. Il canovaccio può essere 
inteso come ciò che si tratta di far emergere, di scrivere, proprio sulla base di quei 
non detti che dirigono inconsciamente la vita di un soggetto, tracciandone il proprio 
destino. Miller precisa che ciò avviene tramite l’improvvisazione. Capitolo per me 
tutto da aprire nel metterlo in tensione con l’interpretazione. Torno alla “replica”. 
Cioè? L’analista ritorna sulle stesse cose che il paziente riporta, ripete, come in un 
loop. Ripetizione qui come una riedizione dello stesso spettacolo che però non è mai 
uguale, anche se ha sempre lo stesso senso. Non è qui in causa il sintomo analitico? 
Ma replica anche in quanto dire, controbattere, non tanto dicendo sì o no a ciò che 
il soggetto riporta, ma appunto replicando. Nella commedia dell’arte la replica del 
pubblico è un aspetto fondamentale di ogni spettacolo, laddove non ha luogo viene 
provocato dal commediante. In questo caso si tratta di una provocazione, di causare 
un intervento, un dire, una presa di parola sulla scena laddove l’evocazione mira 
a rimandare il detto a un’Altra scena. A questo proposito una frase di Miller casca 
a fagiolo: “Il “transfert” traduce il tentativo del paziente di portare l’analista sulla 
scena”5. Traduzione di un non detto e di un era scritto da ricomporre, da costruire 
come un mosaico attraverso i pezzi che di volta in volta vengono alla luce. Per questo 
occorre passare a un “dir-vento”6, come lo chiama Lacan, dove questi pezzi vengono 
tessuti in un discorso sotto transfert, che dunque è una provocazione dell’analista. 
Qui si gioca con il fuoco poiché viene portato sulla scena uno scompiglio, un inceppo, 

4 Ibidem.
5 Ivi, p. 186.
6 J. Lacan, Apertura della Sezione clinica, in La Psicoanalisi, n. 55, Astrolabio, Roma 2014, p. 11.
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un godimento che mira a far andare tutto per aria; come Freud che ricorda l’incendio 
che divampa a teatro durante una rappresentazione e getta tutti nel panico e nel caos. 

Miller considera che l’analista può “[…] pensarsi come un comico, un agente 
che maneggia i sembianti che ingannano il paziente e niente di più”7. Ma la cosa non 
si riduce a questo. 

Egli ignora gli effetti che la pratica produce su di sé e il reale in gioco nell’esperienza analitica. 
L’analista si pensa come un esperto in sembianti. Vi sono sempre dei segnali del fatto che la posizione 
professionale può produrre nell’analista un “in sé” che lo marca nella vita personale e istituzionale8.

Lacan si è sempre riferito all’arte perché l’artista anticipa lo psicoanalista nelle 
cose dell’inconscio. In particolare, di fronte all’orrore dell’atto e al non volerne 
sapere che evoca Lacan all’inizio del Seminario XX9, l’arte può gettarvi luce. 

L’orrore dell’atto e l’orrore di sapere. Da qui passo a un testo sul teatro Toccare 
il reale10 in particolare alla parte intitolata: “Katastrophḗ, Apocalisse, ricordo del 
presente”11, proprio in merito a ciò che può illuminare nel rimando tra l’orrore 
di sapere, interpretazione e atto. Apocalisse: legame tra dire, potere e non senso: 
“[…] un atto linguistico invertito che fa ciò che dice ma preferisce non dire ciò 
che fa”12. Il potere dell’enigma, che può essere sciolto togliendo il velo a ciò che fa 
enigma. Castellucci parla del sipario come un attore, ciò che permette di aprire ad 
un’altra scena. Il sipario si apre o si chiude? Questione topologica. Dove dentro e 
fuori funzionano solo sul piano immaginario un confine divide due spazi diversi. Un 
confine perde questa valenza se ad esempio si tratta di una striscia di Moebius dove 
solo in apparenza ci sono due lati, trattandosi di un solo bordo che circoscrive un 
buco, grazie ad un punto di sopra-sotto dove si opera una sovversione. Punto in cui 
collocare l’orrore di sapere, il rapporto del soggetto al sapere inconscio.

Sovversione che può richiamare uno spettacolo a suo modo sovversivo in 
quanto ha violato un tabù, là dove c’è stata una catastrofe è stata messa in scena 
una rappresentazione teatrale fondata sull’assenza degli attori e il ribaltamento 
della posizione dello spettatore e la scena. Dopo Auschwitz, emblema della 
catastrofe, si può ancora parlare di rappresentazione? Il sembiante non sarà mai 
sufficiente ad assorbire il reale completamente. La finzione del teatro è necessaria 
per bordare il reale della vita di ogni essere parlante. Questo porta all’oscenità e 
all’indecenza della rappresentazione rispetto al contenuto di cui si tratta. Di fronte 
a questo irrappresentabile, inassimilabile e inammissibile, non si può operare con 

7 J.-A. Miller, Sui fenomeni di amore e odio in psicoanalisi, cit., p. 185.
8 Ivi, pp. 185-186.
9 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 2011, p. 3.
10 P. Di Matteo (a cura di), Toccare il reale. L’arte di Romeo Castellucci, Cronopio, Napoli 2015.
11 Ivi, pp. 126-171.
12 Ivi, p. 130. 
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gli strumenti dell’interpretazione ma occorre un atto, qualcosa che, con Grotowski, 
potrebbe andare verso: “[…] un’attitudine psichica in cui non “si vuol fare” ma, in 
un certo senso, “si rinuncia a non fare””13. 

13 J. Grotowski, Testi 1954-1998. II: il teatro povero [1965-1969], La Casa Usher, Firenze 2015, p. 26.
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Lo psicoanalista di fronte al mondo

Rosa Elena Manzetti

Sin dall’inizio del suo insegnamento Jacques Lacan invitava lo psicoanalista 
a “[…] raggiungere nel suo orizzonte la soggettività della sua epoca”1, cosa che lui 
stesso si è impegnato a fare lungo tutto l’arco della sua pratica e del suo insegnamento.

Nella Nota italiana2 in seguito, esorta lo psicoanalista a elaborare il suo sapere 
se la psicoanalisi vuol continuare ad assicurare la sua presenza nella società. Per 
questo ci vuole un desiderio volto all’invenzione del sapere.

Se non vogliamo che la psicoanalisi sia riassorbita nel discorso capitalista, 
occorre che gli psicoanalisti continuino a produrre un sapere sul non rapporto 
sessuale. In particolare per raggiungere la soggettività della nostra epoca, quella in 
cui viviamo, è fondamentale che noi psicoanalisti elaboriamo un sapere su ciò che il 
discorso del nostro tempo preclude: le cose dell’amore e quelle del sesso.

È un sapere da inventare in particolare da ciascun analizzante nel passaggio ad 
analista. Il che chiama in causa la passe, ma anche ogni volta che uno psicoanalista 
transita dalla posizione di soggetto nella sua propria vita quotidiana a quella di 
analista per un analizzante.

Si tratta di elaborare un sapere intorno al modo specifico in cui ciascun 
individuo senza discorso per fare legame sociale – per il fatto di aver accettato di 
privilegiare come causa del desiderio, unica per tutti, il più-di-godere – passando 
attraverso l’esperienza psicoanalitica abbia trovato il proprio stile nel far sì che 
l’analisi primeggi sul discorso capitalista.

Non si tratta per lo psicoanalista di puntare alla distruzione del discorso 
capitalista, alla sua denuncia, poiché “[…] denunciandolo lo rafforzo – per il fatto di 
normarlo, e quindi di perfezionarlo”3.

Al contrario si tratta piuttosto di passare il tempo, come Lacan affermava di 
fare, a fare la passe, che incoraggia a testimoniare su che cosa costringe a funzionare 
in analisi, per un altro, come sembiante di scarto, di oggetto a.

D’altra parte il dispositivo della passe, la sua logica, indica forse anche la strada 
per un’uscita istituzionale dal discorso del padrone, la cui versione moderna è il 
capitalismo e la spinta alla globalizzazione estrema, poiché propone una procedura 
di nominazione non fondata su criteri di fama, di filiazione, di capacità organizzative 
o di lavoro istituzionale, di cosiddetto merito.

1 J. Lacan, Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi [1966], in Scritti, Einaudi, 
Torino 1974, vol. I, p. 315.
2 Cfr. J. Lacan, Nota italiana [1973], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 306.
3 J. Lacan, Televisione [1973], in Altri scritti, cit., p. 513.
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Quello a cui Jacques-Alain Miller ci invita, in particolare dal mese di marzo, è 
a tener conto che vi sono condizioni di discorso che rendono impossibile la finalità 
stessa della psicoanalisi lacaniana: fare del proprio sintomo una risorsa singolare, 
grazie all’esperienza particolare dell’analisi. 

Gli psicoanalisti, come prendono posizione di partner-sintomo nella cura, allo 
stesso modo non possono non prendere posizione di fronte al disagio della civiltà 
della loro epoca.

Così gli psicoanalisti lacaniani hanno preso posizione in Francia nei mesi scorsi 
contro la sdemonizzazione del Front National con diversi Forum in diverse città. 
C’è stata poi un’importante conferenza di Jacques-Alain Miller a Madrid a metà 
maggio, a fine maggio un suo intervento nel convegno 2017 della Scuola Lacaniana 
di Psicoanalisi, dal titolo Elogio degli eretici e, dopo il Forum svoltosi a Bruxelles 
nell’ambito del congresso dell’Eurofederazione di Psicoanalisi sul tema L’ascesa 
del populismo in Europa: qual è la risposta dei politici, degli intellettuali e degli 
psicoanalisti?, un seminario, a luglio a Torino, di politica lacaniana in cui Jacques-
Alain Miller ha parlato dell’articolazione tra ortodossia e eresia. Ci siamo poi avviati 
verso il primo Forum Europeo italiano, a Torino il 18 novembre 2017, il cui tema, 
Desideri decisi di democrazia in Europa, invita alla pratica dell’atto che caratterizza 
lo psicoanalista. 

La sfida della democrazia consiste nel fatto che non c’è democrazia senza il 
rispetto delle singolarità e dell’alterità irriducibile, che è il sapere inconscio. Questo 
è tanto più importante praticarlo in un momento in cui atti ignobili, un godimento 
che si nutre del sacrificio delle sue vittime, sono la risposta di un odio feroce contro 
ogni libertà.

Lacan, alla fine del Seminario XI, parlando del dramma del nazismo e delle 
“[…] forme più mostruose e pretese superate dell’olocausto […]”4 dice: “[…] si 
verifica che l’offerta a dèi oscuri di un oggetto di sacrificio è qualcosa a cui pochi 
soggetti possono non soccombere, in una mostruosa cattura. 

L’ignoranza, l’indifferenza, il distogliere lo sguardo possono spiegare sotto 
quale velo questo mistero resti ancora nascosto” 5. 

Niente è più prossimo di quello di fronte a cui mi tiro indietro, questo godimento 
innominabile che incontro anche in me e non soltanto nell’altro. Ciò che ci appare 
più estraneo e più orribile è ciò che ci è più prossimo.

Lacan pensa alla possibilità dell’amore del prossimo attraverso questa alterità 
del godimento, includendovi questo godimento nocivo nella singolarità dell’altro.

Egli parla dell’amore del prossimo nei termini dell’etica della psicoanalisi: e 
non è forse la posta in gioco della democrazia con questa singolarità innominabile 
che sta al cuore del soggetto dell’inconscio?

4 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, 
Torino 2003, p. 270.
5 Ibidem.  
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Desideri decisi di democrazia in Europa
Contro la fatalità delle passioni tristi

Ilaria Papandrea

                                                                            “Le Scuole del Campo freudiano sono da molto tempo 
                                                                              quello che Lacan avrebbe desiderato che fossero, dei                         
                                                                              rifugi contro il disagio della civiltà”1.   

Un vento nuovo soffia nell’AMP (Associazioni Mondiale di Psicoanalisi), 
potremmo dire, riprendendo le parole di Bassols a conclusione della Giornata clinica 
che si è svolta a Torino il 19 novembre scorso. L’appuntamento, dedicato a Bambini, 
adolescenti e gli adulti che se ne occupano, è seguito al primo Forum europeo in 
Italia organizzato sotto l’impulso della Movida ZADIG (Zero Abjection Democratic 
International Group): Desideri decisi di democrazia in Europa. Un secondo Forum 
si svolgerà a Roma, il 24 febbraio prossimo, mettendo al cuore della discussione la 
questione dello straniero (Lo straniero. Inquietudine soggettiva e disagio sociale nel 
fenomeno dell’immigrazione in Europa). 

Come ricorda Joaquín Caretti, nel suo testo preparatorio per il Forum di Torino, 

[L’AMP] a partire dall’iniziativa di Jacques-Alain Miller, ha deciso di creare una rete chiamata 
ZADIG (http://lacaniannet.weebly.com/), orientata dalla psicoanalisi e formata da persone interessate 
all’azione politica, senza alcuna appartenenza ad un partito politico2. 

L’impulso alla costituzione di questa rete apartitica – nella quale allo psicoanalista 
è domandato di prendere posizione ovunque sia minacciata la democrazia e lo stato 
di diritto – è arrivato dalla grande mobilitazione degli psicoanalisti in Francia per 
arginare il rischio di una vittoria di Marine Le Pen alle scorse elezioni presidenziali. 
Un passo ulteriore rispetto alle battaglie vive e sempre puntuali che, da anni, gli 
psicoanalisti delle diverse Scuole dell’AMP stanno portando avanti per sostenere 
una politica della cura che preservi il posto dell’irriducibile singolarità del soggetto 
nell’universo protocollizzato dell’EBP (evidence-based practice). 

Un passo ulteriore che si sostiene sull’invito di Lacan a estendere, al di là della 
cura, gli effetti di quel “nuovo discorso, […] nuovo modo di legame sociale”3 che è 

1 J.-A. Miller, Champ freudien, Annèe zéro, in Lacan Quotidien, n. 718, in https://www.lacanquotidien.
fr/blog/wp-content/uploads/2017/06/LQ-718-B.pdf [Trad. nostra].
2 J. Caretti, Politica e psicoanalisi: la rete Zadig, in https://www.slp-cf.it/politica-psicoanalisi-la-rete-
zadig/
3 J. Lacan, Conférence de Louvain [1972], in La Cause du désir, n. 96, Navarin, Paris 2017, p. 30 [Trad. 
nostra].
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il discorso analitico. 

Questo qualcosa che si stabilisce dall’analizzante all’analista è la cellula iniziale di qualcosa che 
deve andare molto lontano, che andrà o non andrà, ma se va, questa posizione dell’analista avrà un posto 
essenziale nel modo di disagio della civiltà che già Freud aveva nominato. L’aveva nominato, sapendo 
certo quel che diceva, perché ne sentiva arrivare i sintomi. Questo disagio si accentuerà certamente. 
Non può che accentuarsi a causa di ciò che il discorso scientifico apporta di completamente nuovo nel 
legame sociale4.

La Scuola fondata e voluta da Lacan è già la messa alla prova di cosa può 
essere un collettivo che porti, nei corpi di coloro che ne fanno parte, la traccia di 
questo nuovo legame, del lungo lavoro di disidentificazione dai significanti padrone 
che organizzano le nostre vite e dell’estrazione di un piccolo resto di godimento 
non riducibile ad alcuna omologazione, testimone ostinato della singolarità radicale 
di ciascuno. È forse questa esperienza – come sottolinea Maria Laura Tkach nei 
materiali preparatori per il Forum5 – a potersi trasmettere, sempre che gli psicoanalisti 
si arrischino a farlo, nel campo più esteso della politica. 

Democrazia. Una cacofonia non armonizzabile

Un filo corre lungo questo anno di lavoro nella SLP (Scuola Lacaniana di 
Psicoanalisi), un filo che si lascia animare dal vento che soffia nell’AMP. 

Sono trascorsi pochi mesi da quando a Roma è stata organizzata una Giornata 
dedicata alle Questioni di Scuola: Come si passa dall’amore di transfert al transfert 
di lavoro? Ancora meno dal Convegno nazionale della SLP a Torino, durante il quale 
Jacques-Alain Miller ha tenuto il suo Elogio degli eretici, e pochissimo dal Seminario 
di Politica Lacaniana nel quale si è ascoltato il suo stesso controcanto a quell’elogio. 

Richiamare questi appuntamenti può permetterci di provare a rintracciare 
questo filo e a scorgervi la messa alla prova, costante e in atto, di che cosa può 
essere il lavoro di un collettivo che abbia fatto il lutto del noi6. È il lutto di una “[…] 
aspirazione appassionata alla concordia, all’armonia, alla riconciliazione […]”7, 
termini nei quali Jacques-Alain Miller racchiude la speranza del totalitarismo.

In fondo, quel che vi era di simpatico nel totalitarismo era la speranza dei totalitari di riassorbire 
questa divisione della verità, di instaurare il regno dell’Uno in conformità con il modello di Psicologia 

4 Ibidem [Trad. nostra].
5 M. L. Tkach, L’Europa come la Scuola?, in https://www.slp-cf.it/leuropa-la-scuola/
6 Si veda, in particolare, l’intervento di R. E. Manzetti, Sotto il segno di disarmonia, e la sua ripresa 
nella Conversazione che ne è seguita, in Appunti, Numero straordinario, NeP edizioni, Roma 2017, pp. 
23-25 e pp. 53-75.
7 J.-A. Miller, Intervento al Convegno La primavera della psicoanalisi, in La Psicoanalisi, n. 33, 
Astrolabio, Roma 2003, p. 137.
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delle masse […] il “totalitarismo” come ideologia […] era un’aspirazione appassionata alla concordia, 
all’armonia, alla riconciliazione, alla Versöhnung di Schreber8.

In quello stesso contesto, Jacques-Alain Miller si impegnava a commentare la 
frase di Lacan secondo cui “[…] l’inconscio è la politica”9. Si tratta di una tesi – ha 
ricordato Marie-Hélèn Brousse al Forum di Torino – che “[…] non rinvia al padre, 
ma al discorso dell’Altro barrato e alla questione della Verità che è sempre, la cura 
analitica è lì per farcelo toccare con mano, incompleta e cangiante, ossia divisa”10. 

Sono trascorsi quindici anni da quando Jacques-Alain Miller – intervenendo a 
Milano al Convengo della SLP, La primavera della psicoanalisi – aveva ripreso una 
formula tratta dal libro appena uscito di Marcel Gauchet, La democrazia contro se 
stessa11: “[…] la politica: è il luogo di una frattura della verità […] In fondo questa 
formula definisce la politica come un campo strutturato come S(A) e cioè il campo 
in cui il soggetto fa nel dolore l’esperienza che la verità non è Una o che La verità 
non esiste o che la verità è divisa” 12. È descritto, così, “il dolore della democrazia”, 
nell’epoca post-totalitaria, e la democrazia stessa, come “il consenso alla divisione 
della verità”13. 

Il binomio discorso capitalista-scienza si è andato stringendo sempre più in 
questi quindici anni, portando con sé “la scomparsa della natura” 14, e lasciandosi 
alle spalle il reale, “[…] un resto, per struttura disordinato […] senza che si possa 
recuperare un’idea di armonia”15. 

Il campo nel quale si incontrava, allora, “il dolore della democrazia” descritto da 
Marcel Gauchet, è forse oggi un campo nel quale ciò in cui ci imbattiamo è piuttosto 
il reale della pulsione di morte allo stato puro16, un reale che l’atto politico è invitato 
ad accogliere e a trattare se non si vuole lasciare sempre più margine all’ascesa dei 
nazionalismi e del fascismo razzista. 

Si innalzano muri, si accatastano corpi, si precarizzano esistenze condannate a 

8 Ibidem. 
9 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XIV. Logique du fantasme [1966-1967], inedito, lezione del 10 maggio 
1967 [Trad. nostra].
10 M.-H. Brousse, Démocraties sans père, intervento al Forum di Torino Desideri decisi di democrazia 
in Europa, 18 novembre 2017 [Trad. nostra]. Si può ascoltare l’intervento su Radio Lacan http://
www.radiolacan.com/it/topic/1098/3 Cfr. J.-A. Miller, Intervento al Convegno La primavera della 
psicoanalisi, cit., pp. 135-136. Cfr. anche É. Laurent, Nuove incarnazioni del desiderio di democrazia 
in Europa, in https://www.slp-cf.it/nuove-incarnazioni-del-desiderio-democrazia-europa/
11 M. Gauchet, La democrazia contro se stessa, Città Aperta, Troina 2005.
12 J.-A. Miller, Intervento al Convegno La primavera della psicoanalisi, cit., pp. 136-137.
13 Ibidem.
14 J.-A. Miller, Un reale per il XXI secolo, in Un reale per il XXI secolo, in Scilicet, Alpes, Roma 2014, 
p. XXIII.
15 Ibidem.
16 Cfr. G. Caroz, La peur de l’étranger, in Lacan Quotidien, n. 742, in https://www.lacanquotidien.fr/
blog/wp-content/uploads/2017/09/LQ-742.pdf
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non essere altro che pezzi di ricambio nella macchina della produzione. Si vive nella 
paura di attacchi terroristici per mano di stranieri interni, o di un’invasione di massa 
che destinerebbe l’Europa alla sua stessa sparizione. L’impatto reale di quei corpi 
ridotti a scarto, che i barconi traghettano oltre le sponde del Mediterraneo o che ci 
si accorda per recludere in lager oltre mare, non può essere affrontato con le sole 
armi della ragionevolezza. La paura, oggi strumentalizzata e fomentata dai partiti 
populisti di massa, anima i sempre più quotidiani raduni e manifestazioni xenofobe 
in Italia e nel resto d’Europa. Corriamo il rischio che, “democraticamente”, partiti di 
estrema destra arrivino a prendere il potere e la sola difesa possibile resti la consegna 
dei governi alle destre ultraliberiste. 

Aver messo a tema del primo Forum italiano Desideri decisi di democrazia 
in Europa significa aver portato all’ordine del giorno, vale a dire aver risituato in 
un legame di parola, la democrazia nella sua fragile ricchezza. “La democrazia è 
conversazione e non solo legalismo”17, essa rappresenta, pur con tutte le contraddizioni 
che racchiude, la sola forma di vita politica che possa consentire la presa di parola 
per ciascuno e l’espressione, con essa, di desideri e godimenti plurali. 

Un Forum è allora uno dei modi attraverso i quali si può far circolare, al di là 
della Scuola, nel dibattito e nel confronto con altri campi del sapere, della politica 
e della cultura, la scommessa – rischiosa come ogni atto – che la democrazia porta 
con sé. 

Il “per tutti” dei Diritti dell’Uomo e del cittadino, il principio della maggioranza 
numerica, assurta a ideale democratico al posto dell’Uno dell’eccezione, non 
riassorbe la plurivocità dei godimenti delle minoranze, la cacofonia delle loro voci. È 
possibile allora evitare la risposta omologante, senza rinchiudersi nei particolarismi 
più idiosincratici? Si può prendere congedo dalla “[…] aspirazione appassionata alla 
concordia, all’armonia, alla riconciliazione […]”18, per lasciar risuonare la cacofonia, 
senza inneggiare al ritorno di nuovi totalitarismi? 

Si tratta, in Italia, ma non solo, di una scommessa in cui ne va dell’esistenza 
stessa del soggetto, mentre per le strade risuonano le urla di Forza Nuova e il suo 
verdetto che la democrazia è morta.

Una gioia particolare

La Scuola di Lacan è fatta, per sua struttura, di individui sparigliati che si raggruppano sotto il 
segno della disarmonia. Questo perché coloro che si sono prodotti analisti, al termine della loro analisi, 
hanno scorto la loro singolarità, l’irriducibile dell’inconscio, esperito la loro differenza e vi si sono 

17 C. Alberti, Nos moyens propres, intervento al Forum di Torino Desideri decisi di democrazia in 
Europa, 18 novembre 2017, in Lacan Quotidien, n. 751, in https://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-
content/uploads/2017/12/LQ-751.pdf [Trad. nostra].
18 J.-A. Miller, Intervento al Convegno La primavera della psicoanalisi, cit., p. 137.
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identificati19.

La Scuola, in questo senso, senza proporsi in alcun modo come modello, può 
forse aiutare a ripensare oggi una democrazia partecipata. Ma se può farlo, è perché 
l’esperienza connessa al discorso analitico sfonda la dimensione del solo pensiero e 
prende in conto il corpo con il godimento che vi è connesso.

Éric Laurent, nel suo testo preparatorio al Forum, aveva richiamato a sua volta 
la posizione di Marcel Gauchet, secondo il quale “[…] il trionfo delle democrazie 
non genererebbe alcun entusiasmo, piuttosto un certo affetto depressivo, certo più 
light che al giorno d’oggi”20. Ma non è sempre a partire dall’esperienza analitica 
che è possibile cogliere che un altro affetto è possibile? Che l’incontro con S(A), 
la caduta del senso e l’identificazione al proprio singolare modo di godimento può 
portare con sé un affetto gioioso e un certo entusiasmo?21 

Si assiste oggi – lo notava nel suo intervento al Forum Gabriele Magrin – a un 
tentativo, da parte di molti cittadini, di “mettersi al riparo, creando zone franche”, 
sottratte all’influenza e alla sorveglianza dei poteri padroni22. Vi si può scorgere 
“[…] un elemento di speranza, tipicamente democratico […] la possibilità di essere 
noi a riscrivere, in un lavoro incessante, le regole formali e informali che governano 
le nostre relazioni, proprio a partire dalle relazioni quotidiane di potere”23. Una 
trasformazione possibile, a patto che – potremmo dire riprendendo il discorso 
conclusivo di Éric Laurent – a queste esperienze di legame possa connettersi un 
elemento affettivo e non solo intellettuale: quella gioia particolare, freudo-spinozista, 
che si accompagna a un al di là del narcisismo. In queste esperienze può allora essere 
racchiuso qualcosa che dà luogo a eventi di corpo preziosi per il soggetto, qualcosa 
di particolare, che Sartre aveva connesso, ad esempio, all’esperienza del gruppo in 
fusione, una gioia che contrasta le passioni tristi e che, solo in questa misura, può 
essere realmente trasformativa24.

La rete, ci consente oggi di ritrovare la memoria del lavoro del Forum, nei 
materiali raccolti sul sito della SLP, nelle registrazioni degli interventi accessibili su 
Radio Lacan, non ci consegna, però, la traccia che ha lasciato sul corpo di ciascuno 
la partecipazione a quella giornata. Un altro Forum si prepara, al quale siamo tutti 
invitati, per trasmettere ad altri, che operano in campi diversi dal nostro, “[…] quale 

19 R. E. Manzetti, Sotto il segno di disarmonia, cit., p. 23.
20 É. Laurent, Nuove incarnazioni del desiderio di democrazia in Europa, cit.
21 Cfr. M.-H. Brousse, Démocraties sans père, cit.
22 Cfr. G. Magrin, Desideri di libertà e democrazia. Una grande, fragile coppia, intervento al Forum 
di Torino Desideri decisi di democrazia in Europa, 18 novembre 2017. Si può ascoltare l’intervento su 
Radio Lacan http://www.radiolacan.com/it/topic/1098/3
23 Ibidem.
24 Cfr. É. Laurent, Conclusioni: “Creare del nuovo”, intervento al Forum di Torino Desideri decisi di 
democrazia in Europa, 18 novembre 2017. Si può ascoltare l’intervento su Radio Lacan http://www.
radiolacan.com/it/topic/1098/3
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gioia troviamo noi in ciò che costituisce il nostro lavoro”25 e quale antidoto questo 
rappresenti contro le passioni tristi e la politica della paura.

25 J. Lacan, Allocuzione sulle psicosi infantili [1967], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 365.
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