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Editoriale
Andrea Gravano

Cari lettori, care lettrici,

se la rivista che avete in mano o che vedete su uno schermo – Appunti – è la
rivista che dà conto e che testimonia del lavoro della Scuola Lacaniana di
Psicoanalisi del Campo freudiano è inevitabile che in essa vi siano tracce evidenti di
un lavoro di Scuola condizionato dagli eventi che stiamo vivendo, un lavoro sub
trauma, non solo in quanto presenti nel legame sociale come soggetti, ma anche in
una pratica – la nostra – che ci interroga e ci sollecita nell’incontro con chi si rivolge
a noi, non solo attraverso un sintomo, ma attraverso un sintomo che è installato
all’interno di un periodo dove alcuni significanti sembrano funzionare di più e
diversamente: pandemia, crisi, virus, tampone, quarantena fiduciaria. Si tratta senza
dubbio di un periodo che ci mette alla prova: in una redazione provata, toccata a
sufficienza dalle contemporanee e inedite manifestazioni del reale che incombe, ci
siamo chiesti come alcuni colleghi avrebbero potuto dirci e insegnarci qualcosa, a
partire dalla loro implicazione, nella loro pratica e nella loro formazione analitica,
rispetto a un significate che ci è parso necessario – oggi – mettere al lavoro nella
rubrica In primo piano: si tratta del significante presenza. Non c’è modo migliore di
verificare la qualità del lavoro di Scuola attraverso la lettura di come i colleghi hanno
lavorato sul tema della presenza, nel manifestare ciascuno a suo modo – come
altrimenti non sarebbe possibile – un desiderio di implicarsi, un’etica con i quali si
presentifica, si fa sentire forte, all’interno del legame sociale e all’interno di un buon
uso del pensiero, quanto sia presente la psicoanalisi, quanto siano presenti gli
analisti, quanto la Scuola si faccia presente, allorché ve ne sia il bisogno: e oggi,
all’interno del legame sociale, mi pare che questo bisogno sia evidente. C’è
quantomai necessità oggi della psicoanalisi, e c’è necessità di analisti che non
mettano la testa sotto la sabbia.
Senza dubbio interessante – ancora una volta e ammesso che ve ne sia la
necessità – è verificare quanto sia produttivo il metodo di lavoro che la redazione di
Appunti ha scelto di adottare nel chiedere ad alcuni colleghi – senza
intervenire/interferire con vincoli e direzioni prefissate – una riflessione attorno a un
significante, così da poter cogliere molte, differenti, molteplici e singolari
sfaccettature, nel lavoro dei colleghi che – uno-per-uno nell’uno-tutto-solo – hanno
accettato la sfida, con risultati che mi appaiono di sicuro interesse e che mi auguro
possano esserlo anche per voi lettori e lettrici.
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La scomparsa del caro Virginio Baio ci lascia addolorati di fronte alla
scomparsa di un collega la cui presenza nel Campo freudiano e nella Scuola è sempre
stata esempio di desiderio deciso e di dedizione alla causa freudiana: non lo
dimenticheremo. A Virginio la redazione tutta dedica questo numero di Appunti.
A voi, lettori e lettrici, l’augurio di una serena e feconda lettura.
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In ricordo di Virginio

Desideriamo rievocare i testi che Virginio Baio ha lasciato scritto su
Appunti:
Un partner per tre generazioni,
Appunti 125, Dicembre 2012, pagine 45-46.
Farsi strumento di un dire che annoda,
Appunti 110, Novembre 2006, pagine 25-29.
La passe e la valutazione,
Appunti 103, Febbraio 2004, pagine 7-11.
Joe, il bambino della cordicella: il lavoro dell’equipe e dei genitori. Quello che il
bambino autistico ci insegna,
Appunti 98, Giugno/Settembre 2003, pagine 24-31.
Una parola che non sia domanda?,
Appunti 85, Ottobre 2001, pagine 37-42.
L’introduzione della “passe all’entrata” nella Sezione Italiana della Scuola Europea
di Psicoanalisi,
Appunti 77, Giugno 2000, pagine 19-20.

Sulla passe,
Appunti 28, Febbraio 1995, pagine 12-15.

Appunti, n. 147

14

Appunti, n. 147

15

“Ci siamo tutti portati”
(Virginio Baio)
Annalisa Piergallini

Il sole stava per tramontare, i contorni degli alberi cominciavano a sfumare
e io stavo giocando a nascondino con Virginio e una bambina. Amélie non parlava
più da quel giorno in cui suo padre non era tornato a casa. Una probabile posizione
psicotica, ma boh, avevo 19 anni, quasi niente sapevo dell’argomento e quel poco
mi veniva in gran parte da lui, Virginio Baio, colui che mi ha insegnato a lavorare
con i bambini autistici e non solo.
Cominciava a imbrunire, la temperatura lentamente scendeva, mentre
giocavamo a nascondino. Più che giocare, lo seguivo, lo imitavo, standogli accanto,
come mi aveva suggerito lui, con un cenno. Lui decideva le mosse, lui giocava con
la sua piccola avversaria. Così ci siamo nascosti, in due, dietro a un tronco
palesemente insufficiente a coprirci, ma sebbene assurdo quel comportamento aveva
la fiducia e la grazia di Virginio. “Ma come hai fatto a trovarci??! Non riesco a
capire, eppure eravamo nascosti…” Così ovviamente toccava a noi fare la conta, ma
non avevamo mai alcuna possibilità di vincere, Virginio non trovava Amélie
nemmeno se ci andava a sbattere. “Eccoti! Ti ho trovata!” Ma era un arbusto. A
fianco, la bambina, per un secondo, sembrò avere il dubbio di essersi smaterializzata,
ma subito ci guardò così interrogativa che sembrava quasi le stesse sfuggendo una
parolina dalla bocca!
Fare come si farebbe con un neonato. Bubu… settete! E che ci vuole? Ci
vuole la pazienza di un operatore che aspetta che il buio confonda gli alberi e che
l’umidità della sera salga, prima di lasciarsi sfuggire una sola parola al posto che non
gli spetta: quello del soggetto. Amélie quella volta non parlò, ma prese Virginio per
il giacchetto. Ehi sono qui! Sono questa qua, e non sono un arbusto!
Saper non sapere. Essere una guida che segue. Tutte formule magiche anche
perché rese concrete dal suo prestare il suo corpo a ciò che la clinica con questi
bambini richiede. Ci vuole la pazienza di un maestro che aspetta che il buio confonda
gli alberi e l’umidità della sera salga, prima di lasciarsi sfuggire una sola parola con
te che magari non resisti al tentare di dare senso, ma che devi imparare che la
psicologia c’entra poco con la psicoanalisi e ancora meno con la psicoanalisi
applicata.
Scrivere per Virginio non è stato facile. Più della metà della mia vita è
indissolubilmente legata a lui. Per di più anche la vita di mia madre è legata
fortemente a quella di Virginio. E viceversa.
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C’è un articolo che Virginio ha scritto e che, Dio, o almeno voi, perdonatemi, non
ricordo più dove sia pubblicato, un necrologio di questa nostra collega, mia madre,
Adele Marcelli. Il fatto che Baio la omaggiasse non è una stranezza, sia per la stima
e l’amicizia che li lega tutt’ora, voglio credere, sia perché chi la conosce sa che la
Marcelli ha fatto davvero tanto per la nostra causa psicoanalitica, anche al livello
inventivo per la pratique-à-plusieurs, ha creato una sua particolare pratica, una sorta
di pratique-à-plusieurs concentrata, rafforzata da una pratique-en-équipe che
corrisponde a quello che Antonio Di Ciaccia si augura come uno dei destini per la
sua invenzione1.
La vera stranezza è che Adele Marcelli era viva al tempo del necrologio ed
è tutt’ora in vita. Un necrologio per una persona vivente è un atto creativo, io l’ho
trovato geniale e ironico.
Questo è solo un altro piccolo esempio dello stile di Virginio. Non mi è mai
venuto il dubbio di avere capito o non avere capito le sue parole, sarebbe come
chiedersi se hai capito un dipinto.
Non siamo stati al passo con le sue invenzioni, mi sembra. Non siamo stati
abbastanza svegli per rispondere ai significanti nuovi che provava a mettere al vaglio
della nostra comunità. Ciò non significa che dobbiamo restarlo in eterno.
Nella tristezza della sua partenza per l’al di là, piccola ma tenace
consolazione è cominciare a scoprire che Virginio continuerà a rispondermi.
Probabilmente continuerà a rispondere a tutti quelli che ci hanno voluto parlare. La
sua voce era al servizio del suo amore per il reale e così non poteva che risuonare.
Poi il suo stile creativo era musica per le mie orecchie. E chi non ama la musica?
È pure una questione di gusti e non nego che il suo stravissuto improbabile
giubbetto anni Settanta non faceva che farmelo piacere di più. Ma, soprattutto,
quando parlava improvvisava, parlava senza appoggiarsi palesemente a una
bibliografia. C’era qualcuno su cui si appoggiava e me lo disse: si chiamava Antonio
Di Ciaccia: “lui la spina l’aveva attaccata alla psicoanalisi non alla televisione”.
In più Antonio Di Ciaccia si era inventato un metodo per lavorare con i
bambini autistici, appunto la battezzata da Miller pratique-à-plusieurs.
Intendiamoci, io ero già bella che fregata, cioè salvata, avevo già conosciuto
i testi di Lacan e avevo incontrato Antonio Di Ciaccia e mi ero messa in testa che
forse avrei anche potuto fare psicologia, pur di andare in analisi. Avevo 19 anni ed
ero ancora in dubbio, quando mia madre mi propose di andare insieme a Bruxelles a
vedere cosa facevano all’Antenne 110, la struttura residenziale, fondata nel 1974 da
Di Ciaccia, per bambini autistici o psicotici e nevrotici, comunque gravi. Così mi
sarei resa conto di cosa volesse dire occuparsi della sofferenza psichica.

Cfr. l’ultimo capoverso dell’articolo del 2003 di A. Di Ciaccia, L’operatività della psicoanalisi,
consultabile al seguente indirizzo: http://www.psychiatryonline.it/node/7708
1
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Così partimmo e Virginio venne a prenderci alla stazione con una vecchia
utilitaria e il suo giubbetto. Mi appassionai a quello che diceva, già in macchina, ma
una volta arrivata lì il mio interesse si concentrò ad ascoltare ogni parola, ogni luce
potesse portare sul comportamento così insolito di quei bambini. Ognuno di loro era
un pianeta sconosciuto, ognuno di loro era diverso da qualunque altro e da chiunque
avessi conosciuto prima di allora. E Virginio come Virgilio mi accompagnava in
quelle conoscenze insegnandomi come non disturbare, come il capitano Kirk
trasmetteva tutto il suo coraggio e determinazione.
Amik, il primo bambino che incontrammo, era di spalle e batteva un
bicchiere contro il muro. Quando Virginio lo chiamò, Amik smise di fare quello che
stava facendo e venne a conoscerci. Una cosa straordinaria era successa, ci disse
dopo Virginio, quel bambino aveva interrotto la sua attività per venire a stringerci la
mano e aveva ascoltato, guardandoci. Virginio si dilungava nelle presentazioni. Che
sarebbe potuto importare a quel bambino di dove esattamente venivamo e di altri
dettagli? Eppure sembrava proprio gli importasse, almeno per un po’. Amik
mangiava pezzetti di intonaco e batteva quel bicchiere ininterrottamente giorno e
notte, creando non pochi problemi agli altri, ovviamente. Ma aveva smesso per
qualche minuto la sua attività di trattamento del suo Altro invasivo sempre presente,
continuamente pressante, a cui, per ora, non aveva trovato altro modo per separarsi
che mangiare intonaco e battere.
Si partiva da lì, non si stava a dire di non mangiare il muro perché fa male,
non gli si diceva di stare calmo e rilassarsi, dai Amik, relax, mica puoi passare la tua
vita a battere, nessuno si metteva in posizione di sapere perché lui stesse facendo
quella cosa. Virginio si era messo al suo fianco e aveva pizzicato le corde della sua
chitarra seguendo però il ritmo di Amik.
Ma non c’era solo Amik. C’era Abdul che camminava sui cornicioni. Ma
che non bisognava chiamarlo, tantomeno gridargli contro, che poteva cascare. E
c’era il bambino che portava in giro un pallone come fosse una persona.
Un giorno André mi aveva portato per mano in soffitta dove mi aveva
indicato una specie di rete impacchettata, poi nella sua camera, dove mi aveva
mostrato con entusiasmo il suo letto, poi aveva tolto le lenzuola e le coperte, insieme
avevamo rifatto il letto tante volte, tanto che mi ero quasi stancata. Di nuovo
l’entusiasmo di Virginio mi travolgeva: “fantastico!” E in effetti lo era davvero
fantastico, una volta conosciuta la storia di André che dormiva ancora in una culla
nonostante l’età, che i genitori avevano alzato le sbarre perché non scappasse. Quella
strana culla modificata in gabbia era ancora chiusa nel suo imballaggio, come
l’avevano consegnata a Virginio con la promessa che avrebbe comunque dormito lì
dentro.
C’era anche una bambina che ogni due giorni spaccava una vetrata. Una di
quelle volte poi venne a sedersi sulle mie ginocchia e volle essere cullata. Virginio
fu colpito da come io fossi restata calma e l’avessi cullata come fosse una cosa
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semplice. Nessuno si scomponeva quando questa bambina, alta come me, rompeva
il vetro, che era enorme; semplicemente mi fidavo e facevo come gli altri, poi come
mai mi venisse così naturale, ci ho messo anni per capirlo e altrettanti per accettarlo.
Tanto che a un certo punto, proprio tra il capirlo e l’accettarlo, tra il
comprendere e il concludere, tu lo sai, per un attimo ce l’ho quasi avuta con te, che
mi avevi trasmesso il tuo entusiasmo e avevi fortemente contribuito a farmi scegliere
quella via, rendendomi visibile un lavoro per cui potevo essere pagata, anzi mi
sembrava una benedizione che mi pagassero per stare con quei bambini, perché lì
volevo stare.
Con il proseguire dell’analisi il reale aveva mostrato i suoi denti. Tu che
parlavi di amare il reale e a me sembrava impossibile perfino sopportarlo. Allora ti
ho chiamato, caro Virginio e ti ho detto: mi sembra che il desiderio di fare la
psicoanalista non sia davvero mio, mi sono accorta di esserci stata… portata.
Lui rispose con quella sua seria leggerezza: ci siamo tutti portati.
Se ne valga la pena, dipende, posso parlare per me e sarebbe stato come
chiedere al fiume di non scorrere. Non potevo avere guida migliore, se il reale fa
male non è certo colpa tua, che mi tieni la mano contro la tempesta. Possa io avere
un po’ della tua grazia nel porgerla.
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IN PRIMO PIANO
PRESENZA
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La presenza nelle cure tra passato, presente e futuro
Mary Nicotra

Interrogarsi oggi sulla presenza dell’analista nelle cure non può che prodursi
a partire dalla contingenza in cui ci troviamo nell’epoca Covid. Rintraccio alcuni
preziosi scritti di colleghi dell’AMP che risiedono in Venezuela e in Argentina,
luoghi del mondo in cui, a partire da particolari contingenze, si sono trovati già in
passato nella condizione di dover utilizzare spazi virtuali per sostenere un lavoro in
atto con i loro analizzanti1.
Internet si è progressivamente introdotto nella pratica psicoanalitica
lacaniana, sotto forma di sedute in remoto, nella misura in cui la circolazione dei
corpi ha portato a scommettere sui legami a distanza per le sedute di analisi e di
supervisione. L’internazionalità delle Scuole che afferiscono all'Associazione
Mondiale di Psicoanalisi e lo spostamento di analizzanti in altre città o continenti,
ha costretto a inventare delle nuove modalità, per cui sedute in remoto si alternano a
sedute in presenza. Questa alternanza permette un uso di internet sotto transfert: un
uso la cui priorità è il transfert, motore della cura analitica. Non c’è clinica
psicoanalitica senza transfert, le domande in questo senso devono essere accolte ed
esaminate. Jacques Alain Miller invita lo psicoanalista alla docilità. L’idea è che
l’analista riesca a trovare per ogni analizzante il posto da cui può agire2.
Eric Laurent nell’annunciare I Principi direttivi dell’atto psicoanalitico
scrive:
Il legame del transfert presuppone un luogo, il “luogo dell’Altro”, come dice Lacan, che non
è regolato da nessun particolare altro. È quello in cui l’inconscio può manifestarsi nella massima libertà
di dire e, dunque, di sperimentarne gli inganni e le difficoltà. È anche il luogo in cui le figure del partner
del fantasma possono dispiegarsi nei giochi di specchi più complessi. Per questo motivo la seduta
psicoanalitica non sopporta il terzo e il suo sguardo esterno al processo che è in gioco. Il terzo si riduce
a questo luogo dell’Altro3.

L’utilizzo delle innovazioni tecnologiche nel dispositivo analitico è un tema
controverso nel Campo Freudiano. Cosa si intende per presenza dell’analista nella
clinica? Fino a che punto possiamo parlare di un’analisi quando si fa uso di spazi
virtuali del tipo Zoom, Skype, WhatsApp? Queste questioni che erano già introdotte
nella nostra pratica negli ultimi anni per i motivi succitati, da marzo 2020, nel tempo
AA.VV., Liberté et docilité de l’analyste, in La cause du désire, n. 97, Navarin, Paris 2017, pp. 2225.
2 J.A. Miller, Les contre-indications au traitement psychanalityque, in Mental, Bruxelles 1998, pp. 917.
3 E. Laurent, I Principi direttivi dell’atto psicoanalitico, testo presentato il 6 luglio 2006 all’Assemblea
generale dell’AMP in occasione del Congresso che si è tenuto a Roma, consultabile al seguente
indirizzo: https://www.slp-cf.it/principi-direttivi-dellatto-psicoanalitico/
1
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del Covid, hanno investito la comunità analitica del Campo Freudiano. Ciascun
analista, uno per uno, è stato costretto a prendere una posizione e scegliere come fare
con questo reale nel prosieguo delle cure che conduce.
Molte le domande aperte. In questo contesto andiamo verso una messa in
discussione della presenza dell’Altro necessaria al transfert? Una
dematerializzazione degli interventi e degli atti? Un’analisi senza corpi in presenza
si può produrre? Può l’analista farsi comunque sembiante di oggetto nella cura? Non
ci sono risposte univoche, dal momento che:
Non esiste cura standard, non esiste un protocollo generale che governerebbe la seduta e la
cura psicoanalitica. [...] l’esperienza della psicoanalisi ha una sola regolarità: quella dell’originalità
dello scenario tramite il quale si manifesta la singolarità soggettiva. La psicoanalisi non è quindi una
tecnica ma un discorso che incoraggia ciascuno a produrre la propria singolarità, la propria eccezione4.

Come sappiamo la specificità della seduta analitica è costituita da alcuni
imperativi, tra i quali vieni e parla, per avviare la regola fondamentale
dell’associazione libera. Il dire del soggetto dell’inconscio si produce nell’incontro
con l’analista. Il setting e i suoi dettagli attivano le declinazioni fantasmatiche
dell’analizzante. Penso a qualcuno che, disturbato dall’interferenza di un telefono
che squilla, come elemento di reale che irrompe nel setting (per come il setting era
immaginato e idealizzato) potrà far sorgere dell’inedito della propria posizione
fantasmatica. E ancora, come analizzante, quanti girotondi fantasmatici si
producevano se l’analista tardava ad aprire. “Non c’è più posto per me?” urlava il
mio fantasma. Lo spazio, la sala di attesa, l’odore che si respira nella stanza, il lettino.
A questo proposito Miller in un’intervista rilasciata il 3 luglio 1999 a Liberation per
il ciclo Anno 2000: gli oggetti del secolo precisa:
Il lettino è certamente l’oggetto emblematico della psicoanalisi. Ma al tempo stesso non è il
lettino a definire la psicoanalisi. Vi sono delle analisi che si svolgono perfettamente faccia a faccia con
il paziente seduto su una poltrona. […] L’oggetto nella psicoanalisi è piuttosto lo psicoanalista stesso.
È lui che trova posto nella vostra serie, a fianco della Bic e della pillola. Quel che Freud ha inventato è
questo oggetto nuovo, o meglio qualcuno che è capace di farsi tale oggetto. Un oggetto molto
particolare, che permette a qualcun altro di mettersi alla prova, questi sì in quanto soggetto, in quanto
parlante che non sa né quel che vuole né quel che dice e neanche a chi lo dice. Il lettino rappresenta la
soglia di questo limbo. Ma il vero oggetto, quello è lo psicoanalista. Sta qui la novità. Mentre si è
sempre creduto che si trattasse di una clinica al capezzale di un letto 5.

L’oggetto della psicoanalisi è lo psicoanalista, che nel farsi sembiante
dell’oggetto a, attraverso il transfert, motore della cura, con i suoi atti, mantiene vivo
il lavoro analizzante. Per riprendere ciò che enunciava Miller, più la pratica on line
si divulga e diventa una modalità generalizzata, più sarà necessario per gli
psicoanalisti, a tempo con il proprio tempo, trovare delle invenzioni affinché gli
4

Ibidem.
J-A. Miller, XXI secolo – Prossima mondializzazione dei lettini? Verso il corpo portatile, intervista
rilasciata a Liberation il 3 luglio 1999, in Rete Lacan, N. 5, 30 Marzo 2020, consultabile al seguente
indirizzo: https://www.slp-cf.it/rete-lacan-n5-30-marzo-2020/#art_1
5
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oggetti voce e sguardo, in un setting in cui la materialità dei corpi è assente, possano
svolgere la loro funzione. Si può produrre la presenza dell’analista senza l’incontro
dei corpi? Per contro, la presenza dei corpi nello stesso spazio fa garanzia della
presenza dell’analista? Lacan nel Seminario XI dice:
La presenza dell’analista è essa stessa una manifestazione dell’inconscio, di modo che quando
essa si manifesta ai giorni nostri in certi incontri come rifiuto dell'inconscio […] anche questo deve
essere integrato nel concetto di inconscio. Avete qui un accesso rapido alla formulazione che ho messo
in primo piano, quella di un movimento del soggetto che si apre solo per richiudersi, in una certa
pulsazione temporale6.

Il soggetto dell’inconscio si apre e si chiude in un batter di ciglio, e “la
presenza dell’analista […] deve essere inclusa nell’inconscio”7. L’analista ha
accesso all’inconscio in modo enigmatico attraverso il transfert. La presenza
dell’analista si produce a partire dal suo desiderio, un desiderio che non è neutro ma
è un desiderio della differenza assoluta. Nella nostra pratica facciamo esperienza di
molti tipi di presenza: la presenza della parola e dei suoi effetti interpretativi, la
presenza della persona, la presenza dell’atto. Nei momenti più cruciali dell’analisi,
l’analizzante avverte la presenza dell’analista nella sua opacità enigmatica, una
presenza che si deduce a partire da una mancanza nell’Altro, ma anche dalla presenza
reale dell’analista che si presta a incarnare un oggetto. Se c’è un osso del transfert
questo si produce quando ci si accorge che non c’è nessun banchetto da consumare
insieme all’analista, e si scopre piuttosto che, se ci si legittima a fare esperienza di
questo oggetto vuoto, attraverso l’accettazione della perdita delle colorazioni
immaginarie e la caduta del supposto sapere, potrà prodursi del nuovo.
In un’analisi facciamo esperienza della
Presenza nell’assenza e dell’assenza nella presenza. La presenza nell’assenza si sperimenta
come una presenza che si prolunga al di là del tempo e dello spazio dell’incontro fisico, oppure l’assenza
nella presenza, in cui il soggetto è lì senza essere lì, come se prendesse distanza dal proprio corpo. I
modi della presenza sono molteplici e si tratta di declinarli nella nostra pratica 8.

In questa epoca inedita e senza precedenti, sarà la pratica ad orientare la
teoria, così come la specificità del discorso analitico testimonia anche nelle cure:
l’analista non è lì nel posto della verità, non ha un sapere da elargire, l’analista si fa
oggetto affinché l’analizzante possa, attraverso i giri del discorso che produce,
trovare la sua via sulla scia del suo desiderio e del suo godimento.
Nei giorni che ho dedicato a questo scritto, una notte sorge un sogno. Mi
contatta una persona che parla la lingua inglese e vive in un altro continente. Mi
domanda di iniziare un’analisi. Chiedo a questa persona se ritiene sia possibile
incontrarci di persona almeno per avviare un lavoro preliminare. La scena nel sogno
6

J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi,
Torino 2003, p.123.
7 Ivi, p.125.
8 C. Alberti, Modalités de la présence dans la clinique, consultabile al seguente indirizzo:
http://collegeclinique-toulouse.fr/fr.html [T. d. A.].
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si sposta. Sono nello studio, apro la porta, entra una persona, e porgendole la mano
in segno di saluto, mi si rivela l’inconsistenza del suo corpo. Colgo così che ad essere
lì è l’ologramma di qualcuno che parla inglese. Mi sveglio sorpresa. Ecco la
contemporaneità che strizza l’occhio e sulla quale siamo al lavoro anche
collettivamente nella Scuola Lacaniana di Psicoanalisi e nel Campo freudiano, in una
pratica senza standard ma con dei principi e che ci tiene sveglie e svegli sul punto
cruciale dell’etica.
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Presenza reale, presenza virtuale
Marta Serra Frediani
Non abbiamo mai parlato così tanto della presenza dell’analista come in
questi ultimi tempi. Ovviamente le disposizioni per far fronte alla pandemia hanno
interferito con la nostra pratica. Di primo acchito, hanno intralciato la regolarità che
comporta questa pratica, rendendo difficili gli incontri tra l’analista e l’analizzante.
Di fronte a questo imprevisto, ciascuno ha dovuto prendere delle decisioni:
sia di interrompere la propria pratica in generale, che di mantenere al lavoro alcuni
transfert tramite i canali virtuali, dovendo perciò scegliere quale canale usare, la
frequenza, il modo di usarlo… e in quest’ultimo caso, in più, si è dovuto pensare
come, quando e in che condizioni sarebbero ripresi gli incontri in presenza. Tutto ciò
tenendo conto che, inoltre, per quanto la decisione fosse presa ogni volta in via
generale, si è dovuto tenere conto delle singolarità degli analizzanti, a che punto era
il transfert, le caratteristiche della domanda e le sue concrete condizioni di vita. La
pandemia e il confinamento non sono state lo stesso reale per tutti. Non c’è alcun
traumatismo comune.
Dato che la mia esperienza di analizzante si è sviluppata integralmente in
incontri in presenza con l’analista, le uniche chiamate telefoniche sono state per
fissare le date delle sedute e gli scambi scritti, puntuali e molto rari. Nulla mi ha
portato a pensare che un’analisi poteva essere fatta in altro modo; motivo per cui
durante il confinamento le decisioni sono state prese al di là della mia propria
esperienza.
Per me sono sorte molte questioni, in primo luogo, ovviamente, quella di
considerare seriamente se un’analisi che si stava sviluppando in presenza potesse
continuare con incontri virtuali. Il transfert può prendere come supporto l’immagine
dell’analista o la sua voce in assenza del corpo reale? L’atto analitico è fattibile in
tutta la sua portata quando tra i corpi c’è di mezzo uno schermo o un telefono? Quali
conseguenze possono esserci dal fatto di consentire a questa domanda o ancora di
più di offrire questa possibilità? A queste domande, se ne possono aggiungere altre:
è possibile che degli incontri preliminari tramite questi incontri virtuali abbiano
modo di portare ad un’entrata in analisi? Perfino, una fine analisi sarebbe possibile
in queste condizioni?
Standard e principi
Per noi, dato che “Lo psicoanalista”, con la maiuscola non esiste, è chiaro
che ognuno deve incontrare, inventare il suo proprio modo di occupare il posto
dell’analista. L’atto analitico – questo sì che esiste – non dipende da regole prefissate
né da protocolli, dipende unicamente dal desiderio che è stato messo a punto nella
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propria cura, il desiderio dell’analista. Per tanto, in merito allo standard è chiaro: non
c’è standard lacaniano.
Dal lato dei principi, fin dal suo inizio con Freud, l’analisi è una prassi in
presenza, “una pratica di bavardage”1, di chiacchiere, di ciance, dice Lacan, di
parolatra l’analizzante e l’analista. Tuttavia, Jacques-Alain Miller diceva, nella sua
conferenza di Parigi del 2014, che analizzare il parlessere al posto di analizzare
l’inconscio, deve tener conto di un altro ordine simbolico e di un altro reale, diversi
da quelli stabiliti. E io mi sono chiesta se di fronte a un reale come quello della
pandemia e di fronte al simbolico che vi è associato, dovrei considerare che la mia
pratica fosse totalmente impedita oppure se fosse stato molto meglio opporre una
certa resistenza a questo nuovo reale, inventare un modo di farci fronte, un modo di
non cedere con il mio atto.
Decisi di fare l’offerta di sostenere qualcosa del lavoro di transfert attraverso
i canali virtuali e ho fatto così con gli analizzanti che me lo sollecitarono, in un
momento o in un altro del confinamento. In seguito, appena è stato possibile, ho
ripreso gli incontri in presenza. Quello che è successo in questi incontri virtuali è
stato diverso da quello che sarebbe successo in presenza? Senza alcun dubbio.
Sarebbe stato meglio non farli? Niente me lo fa pensare.
Ma continuava a venirmi in mente qualcosa che Lacan formulava nella
seduta del 15 novembre 1977: Lacan sta parlando dell’analista in quanto soggetto
supposto sapere e si domanda “supposto sapere cosa?”2, e risponde che è eccessivo
dire che l’analista sa come operare, ma quello che è necessario è che sappia “operare
come conviene”3 e lo mette in relazione molto concretamente a che “si renda conto
della portata delle parole per il suo analizzante cosa che – aggiunge –
incontestabilmente ignora”4.
Cosa sarebbe allora “come conviene” in situazioni eccezionali come quella
del confinamento generale della popolazione? Tutte le risposte e le loro
corrispondenti argomentazioni sono frutto del restare sempre analizzanti, cosa che
include restare analizzante rispetto alla nostra esperienza come praticanti.
Presenza dell’analista e atto analitico
Come una pratica della parola possa arrivare a cernere qualcosa del
godimento è quanto si è andato progressivamente chiarendo nell’insegnamento di
Lacan.
Mentre simbolico e godimento erano in campi opposti e inconciliabili,
sembrava quasi qualcosa di magico, successivamente il linguaggio iniziò ad essere
abbordato come mezzo di godimento e, nell’ultimo insegnamento di Lacan, troviamo
il parlessere costituito come annodamento tra parola, godimento e corpo. Dunque,
una volta che abbiamo il significante come causa di godimento del corpo parlante,
1

J. Lacan, Il Seminario. Libro XXV. Il momento di concludere, seduta del 15 novembre 1977, inedito.
Ibidem.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
2
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le cose si chiariscono: in un’analisi, l’analizzante acconsente a dire tutto quello che
gli passa per la testa – spinto dall’analista come causa del desiderio analizzante – e
in quella produzione, in quella associazione chiamata libera, si andrà a polarizzare il
suo discorso intorno a pochi temi e andranno a decantarsi taluni significanti come
privilegiati, ma soprattutto l’aspetto cruciale dell’affare è che si decanterà, non per
caso ma in funzione di qualcosa di molto concreto, il godimento che veicolano.
Perciò la presenza dell’analista è fondamentale per impedire all’analizzante
di imbrogliarsi ancora di più con il senso e imbarcarsi a tutto spiano in un godimento
della parola che velerebbe – se possibile ancora di più – il reale indicibile. Per questo
la presenza dell’analista mira a disturbare il simbolico in un modo o nell’altro, a
presentificare per l’analizzante la sua impotenza – quella del simbolico – rispetto al
reale, in questo senso l’analista incarna il più di godere.
Il compito dell’analista è doppio: da una parte, deve spingere alla produzione
significante in modo che l’analizzante possa così acciuffare i suoi significanti
padroni, quelli con cui si è intrecciato un destino, d’altra parte, quella che chiamerei
il versante inumano dell’atto dell’analista, che è lontano dal comprendere il paziente
e dall’aspirare a qualsiasi benessere per lui, deve spingerlo ad affrontare il fatto che
lì dove soffre, gode.
Questi due compiti hanno alcune costellazioni astrali nel corso
dell’esperienza, che sono le espressioni singolari dell’atto analitico, la cui
particolarità è di presentarsi come evento imprevedibile e imprevisto, non solo per
l’analizzante ma anche per l’analista. Il fatto che sia un “evento” implica che è
qualcosa che si produce sul corpo come effetto di un dire, un dire che può essere
senza parole, ma che in quanto evento segna un primo e un dopo.
È proprio su questo punto che localizzerei l’interrogativo principale: la
presenza virtuale dell’analista ha la stessa portata della sua presenza reale come
supporto di questo atto analitico?
Quello che mi rispondo è che la presenza virtuale dell’analista non è
equivalente alla sua presenza reale. Gli incontri virtuali possono aiutare a sostenere
un lavoro sotto transfert per uno spazio di tempo, in situazioni eccezionali ma solo
in quanto eccezioni e non come pratica abituale. Per me, molto precisamente, se è
stato possibile sostenere questa modalità di lavoro è stato perché si trattava di questo:
una risposta temporanea ad una situazione eccezionale.

Traduzione di Omar Battisti
Revisione di Florencia Medici.

Appunti, n. 147

28

Appunti, n. 147

29

L’analista è il testimone di una perdita
Pietro Enrico Bossola

Partirò dal titolo che ho dato a questo articolo.
Lacan, nel Seminario XI, per parlare del transfert, da lui considerato uno dei
quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, si sofferma sul concetto di
“Presenza dell’analista”1.
Parla di questo tema quando definisce l’alleanza che unisce Newton,
Einstein e Planck, tre fisici con Freud. Dice: “nel senso che tutti questi campi si
caratterizzano per il fatto di tracciare nel reale un solco nuovo rispetto alla
conoscenza che si potrebbe attribuire a Dio da tutta l’eternità”2.
Il concetto stesso di inconscio è coinvolto in questa alleanza. Per Lacan
l’inconscio è, come sappiamo, la somma degli effetti della parola su un soggetto.
Il punto è che Lacan non teorizza solamente l’effetto del logos con le sue
implicazioni sul vivente. In questo contesto si sta riferendo al soggetto cartesiano,
laddove “il dubbio si riconosce come certezza”3. In psicoanalisi questa articolazione
ha una base più ampia, perché il soggetto vive la certezza in un alveo di maggiore
mancanza.
Trovo appassionante che Lacan, in merito a queste considerazioni, finisca
per dire che il campo freudiano è un campo che in sé si perde e per porre, in questo
perdersi, la necessità della presenza dell’analista. La sua presenza testimonia di una
perdita che si inserisce in una zona d’ombra che intercorre tra inconscio, ripetizione
e transfert.
Lacan si interroga su questa zona d’ombra che ha finito per incentivare un
certo oscurantismo. Si domanda quale importanza abbia avuto la psicoanalisi
nell’affermazione della comunicazione moderna e del suo stile di vita, anche se
questa è avvenuta attraverso funzioni da tempo messe in discussione, come la
funzione dell’Io.
Per questo Lacan pensa che la presenza dell’analista, soprattutto dal lato più
delicato, sia inclusa nel concetto di inconscio. Infatti egli dice testualmente: “A
questo titolo, dunque, la presenza dello psicoanalista, per il versante stesso in cui
appare la vanità del suo discorso, deve essere inclusa nel concetto di inconscio”4.
In qualche modo la psicoanalisi si ritrova, al suo interno, in un conflitto.
Leggo tutto questo come un modo per dire che la psicoanalisi è divisa tra la

1

J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi,
Torino 2003, p.121.
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Ivi, p. 124.
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Ibidem.
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Ivi, p. 125.
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promozione della causa dell’inconscio e l’ambiguità di questa idea che prevede,
come dice Lacan, la causa persa.
In fondo, la presenza dell’analista sta in un paradosso: indica il posto
dell’incontro mancato o evitato. Certo, l’incontro può dirsi sempre mancato, ma
affinché lo si possa rilevare o dargli una consistenza nel discorso è necessario un
testimone, in …causa.
Lacan aggiunge che il fallimento è presente nella ripetizione, anzi “la
funzione del fallimento è al centro della ripetizione analitica”5. Dunque la centralità
della presenza dell’analista ha una funzione sicuramente legata al transfert, ma allo
stesso tempo è presente un duplice aspetto riguardante la psicoanalisi, uno interno e
l’altro esterno. C’è sicuramente l’incontro mancato nell’analisi, ma c’è anche un
incontro mancato tra la psicoanalisi e il discorso sociale.
Nei passi di Lacan, brevemente commentati, appare anche un aspetto
addirittura controproducente di una certa lettura della psicoanalisi nel sociale stesso,
che va nella direzione di un certo assorbimento di parti del discorso analitico nella
comunicazione odierna.
Dobbiamo tener conto che la comunicazione, nel legame attuale, non è
semplicemente il passaggio dell’informazione o del sapere tra un individuo e l’altro,
è la pretesa ideologica che tutto possa e debba passare attraverso la comunicazione,
perché in essa c’è la possibilità della completezza. Si ha l’idea che si possa evitare
l’equivoco, il malinteso. Si pensa che gli interlocutori possano avere una chiarezza
di posizione senza resti.
Soprattutto, l’ideologia della comunicazione pensa di essere efficace nel
ridurre tendenzialmente a zero l’inconscio.
L’introduzione del capitolo sulla “Presenza dell’analista”6 è centrata, invece,
sul mostrare la sua – di Lacan – incapacità a separare il concetto di inconscio da
quello della presenza dell’analista. Dirà molto di più: “La presenza dell’analista è
essa stessa una manifestazione dell’inconscio […]”7.
Pensare la presenza dell’analista come manifestazione è un dire preciso:
l’inconscio è l’effetto della parola su un soggetto, che si attualizza in un transfert che
prevede il non riuscito. Ma ciò può essere colto in quanto l’analista è parte in causa,
così come il transfert stesso ci indica. Vi è analisi proprio in questo, altrimenti,
parliamo di altre cose.
Si è parlato della ripetizione, della ripetizione analitica come effetto di ciò
che è mancato nel transfert, e si è parlato della presenza dell’analista come testimone,
come colui che tiene il posto di questo fallimento, ma per tenere questo posto non si
parla della presenza fisica in sé. Spesso gli effetti della ripetizione sono esterni alla
seduta e quando si parla di presenza, si intende il tenere un posto che fa segno e che
indica ciò su cui ruota la ripetizione. Lo fa, però, come operatore inconscio. La
mancata presenza dell’analista non è tanto in relazione al detto dell’analizzante, al
5
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non capire quello che dice, ma al non esserci in ciò che fa buco, al fallimento presente
nell’analisi. Quando si parla di implicazione dell’analista, si parla di questo.
L’astenersi dell’analista è rispetto alla domanda e/o all’offerta
dell’analizzante, la sua presenza è rispetto al sapere ascoltare e raccogliere ciò che si
ripete e ciò a cui rimanda.
Vi è però un’altra questione, anch’essa molto importante: si parla spesso del
soggetto supposto sapere, come base per confermare la posizione dell’analista, ma
questo è incompleto, il movimento è un altro.
Lacan, articolando il significato di sembiante, dice che “c’è […] una minuzia
[…] l’analista non fa finta ma occupa la posizione del sembiante”8.
In questo l’analista non solo evita di far finta rispetto al soggetto supposto
sapere, ma soprattutto non fa finta di occupare la posizione del sembiante, la occupa
veramente, come dice Lacan, “legittimamente”9. Per occupare la posizione del
sembiante deve garantire la presenza, nei termini che prima ho detto.
Perché si dà tanta importanza al sembiante e alle condizioni necessarie
affinché l’analista possa occupare quella posizione?
Ci risponde direttamente Lacan: “L’analista occupa legittimamente la
posizione del sembiante perché non c’è nessuna altra situazione sostenibile rispetto
al godimento che deve cogliere nei discorsi di colui che, in quanto analizzante, egli
avvalla nella sua enunciazione di soggetto”10.
L’analista può far emergere qualcosa del godimento dell’analizzante solo
dalla sua posizione di sembiante. Riesce a farlo, però, per un motivo diverso da
quello che potremmo intuire. Il sembiante non assorbe godimento in sé, si evidenzia,
si manifesta e questo manifestarsi funziona come megafono, come maschera.
Lacan parla della maschera del teatro greco. È interessante in quanto essa
toglie ogni espressività, lasciando il godimento in gestione al coro. Insomma c’è una
disgiunzione, perché, in realtà, in gioco per ora c’è un’altra cosa. L’analista,
occupando la posizione del sembiante dimostra dice Lacan, che la posizione di
terrore che ogni soggetto ha nei confronti del desiderio, a cui risponde con la nevrosi
“non è altro che uno scongiuro che suscita pietà”11.
Questa posizione etica ha come scopo quello di introdurre il rapporto con la
verità, nella direzione di portare il sapere legato alla verità dal lato del significante,
anche se permane qualcosa che non permette una chiusura sul significante stesso.
Non c’è una via diretta di accesso al godimento e quelle ipotizzate dal soggetto
portano tutte a incontrare il fallimento del godimento sessuale. C’è una separazione
come tale tra il godimento e il godimento sessuale. Ci sono le pulsioni e l’analista
registra ciò che c’è a partire dall’impossibilità che si riscontra nell’occuparsi del
rapporto sessuale.

8
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Ibidem.
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In questo frangente del lavoro analitico mettiamo in relazione l’impossibile
con il reale.
Il godimento inizia ad apparire come qualcosa di altro che impone il fatto di
tener conto che il significante è correlato alla sostanza godente. Ma la sostanza
godente è attribuita al corpo, anche se non nel modo che normalmente pensiamo. In
realtà, la questione è intorno all’idea del corpo che si gode, cosa diversa dal parlare
del corpo che gode di un altro corpo. È questa la disgiunzione di cui parlavo: non si
gode di un altro corpo, magari quello del rapporto sessuale.
Nel dibattito di questo periodo su questi temi, si intreccia la presenza
dell’analista con il suo corpo.
La presenza sta nel fare segno del rapporto mancato, come dicevo prima,
proprio perché non è in ballo un godimento intercorporeo; ciò che avviene è
un’attività legata ad un auto-erotismo, per cui la ripetizione, alla fine, si configura
come una forma di iterazione di un medesimo godimento intorno ad un significante.
Sembra semplice, ma la presenza dell’analista in realtà testimonia della
presenza di questo godimento unario.
Questo è l’importante e la questione non è solo intendere la presenza come
un dato spaziale, è anche quello di essere presente alla questione. Se non fosse così,
il soggetto tenderebbe a rimanere nell’alveo di una ricerca di una cifra di godimento
che gli eviterebbe l’esclusione dall’Altro. Egli nasce attraverso l’Altro e per questo
ha paura di esserne escluso e non vuole vedere che al fondo il soggetto è un’esistenza
che ha a che fare con il suo godimento. La differenza assoluta penso che si aggiri da
queste parti.

Appunti, n. 147

33

Una presenza vuota
Alide Tassinari
Lacan non affermava che la psicoanalisi è partner del discorso del padrone. Di quest'ultimo
diceva che è il rovescio della psicoanalisi. Ma questo non ferma nessuno. Lacan lo dice molto bene a
pagina 718 degli Scritti: “Giacché non c'è pudore che valga contro un effetto del livello della
professione”. È una frase che potrebbe sembrare opaca, se ciò che denunciava allora non fosse
attuale1.

La citazione che Jacques-Alain Miller fa nell'esergo, è tratta dal testo Un
sillabario di poi2 aggiunto da Lacan nel 1966 – anno di pubblicazione in Francia
degli Scritti – e segue lo scritto In memoria di Ernest Jones: Sulla sua teoria del
Simbolismo3. Nel testo Lacan, trattando dell'eccezione e della norma a proposito
dell'accenno che Freud fa in poche righe sul fenomeno funzionale nella
Traumdeutung4, argomenta che se Freud accettasse tale fenomeno metterebbe in crisi
la sua analisi del sogno in quanto non sarebbe effetto del desiderio; Lacan continua
e scrive che “l'eccezione [...] esige che si renda conto del suo sconfinamento, la
questione vuol dire: ci sono due leggi nel sogno?”5 No, non può esserci una legge
diversa dal desiderio; Lacan poche righe più sotto accenna al
passo che abbiamo introdotto nella psicoanalisi distinguendo il simbolico dall'immaginario
nella loro relazione con il reale. Distinzione che s'è imposta in quanto proviene dalla pratica attraverso
la critica dell'intervento, e si mostra eristica per l'edificio teorico. Distinzione metodica dunque, e che
non costituisce pertanto, precisiamolo dato che il termine ci si offre, nessuna soglia nel reale 6.

In queste poche righe ho trovato l'antecedente di quello che diventerà
l'equipollenza dei registri lacaniani: la terna che Lacan annoderà e snoderà senza
sosta durante tutto il suo insegnamento e la sua pratica. Insegnamento e pratica
esercitati sempre in presenza. Già, mi si dirà, erano altri tempi. Sì, erano altri tempi;
ciò non toglie che il in presentia sia un nodo irrinunciabile per la psicoanalisi e le
conduzioni delle cure. Altrimenti, come per il sogno, esisterebbero due leggi.
Ma di quale presenza si tratta?
Recentemente ho ricevuto una mail per un appuntamento in studio: il mio
nome, scrive la richiedente, è stato trovato sul web ma vuole un incontro “in
presenza”.
1

J.-A. Miller, Cose di finezza in psicoanalisi, in La Psicoanalisi, n. 58, Astrolabio, Roma 2015, p. 137.
J. Lacan, Un sillabario di poi [1966], in Scritti vol. II, Einaudi, Torino 1974 e 2002, p. 714-720.
3 J. Lacan, In memoria di Ernest Jones: Sulla sua teoria del Simbolismo [1959] in Scritti vol. II, Einaudi,
Torino 1974 e 2002, p. 694-714.
4 S. Freud, L'interpretazione dei sogni [1899], in Opere, vol. 3, Bollati Boringhieri, Torino 1989.
5 J. Lacan, Un sillabario di poi, cit., p. 716.
6 Ibidem.
2
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La risposta è stata: “Ricevo solo in presenza”. Ora ciò che è chiesto e ciò che
è stata la risposta non coincide. La presenza richiesta implica unicamente il corpo
presente nella sua immagine. Si dice infatti di bella presenza quando ci si appella
all'immagine del corpo; la risposta, data alla luce della psicoanalisi lacaniana,
implica almeno un altro registro, quello simbolico, l'assenza di oggetto.
Cosa abbia spinto la richiedente a fare una richiesta così precisa nella mail
non è esplicitato. Solo il soggetto dell'inconscio lo sa, non prima, e forse neppure
dopo, aver terminato l'esperienza analitica che chi scrive la mail chiede formalmente
di voler intraprendere; ma una risposta analiticamente orientata non può che
contenere nell'affermazione l'assenza (un vuoto) nella quale si colloca la presenza
dell'analista che fa da sembiante d'oggetto.
Fin dall'inizio di questa pandemia mi sono posta la domanda di come aver a
che fare con il constatare, con la componente di tragicità che comporta, di essere
“alle prese con l'andamento del mondo, e che anche la psicoanalisi ne segue
l'incidenza. D'altronde come potrebbe essere altrimenti?”7 Un'interrogazione, questa,
sempre all'orizzonte, che va fatta propria quando un analista – come si dice – inizia
a praticare e che va mantenuta nella continuità della pratica analitica. Domanda
interrogativa, mai saturata da una risposta trovata una volta per tutte: ogni volta la
“risposta” confacente sarà da ri-trovare. Ma essere “alle prese con l'andamento del
mondo” non è seguire l'andamento del mondo. Il primum vivere non può far perdere
di vista “la ragion d'essere della psicoanalisi”8.
Praticare, le parole hanno un loro peso, non è la stessa cosa dell'esercitare
una professione. Quest'ultima deriva dal professare9 e questo aspetto si avvicina a un
credere e ha a che fare con la fede. Per esercitare la professione basta l'autorizzazione
di un Albo con il suo corredo di vademecum e sillabari a cui aderire; quest'ultimi
indicano ai professionisti della salute (sic!) quali sono le procedure e le modalità da
attuare per essere della parrocchia e anche naturalmente ciò che è permesso e ciò che
non lo è. Praticare, al contrario, non riguarda la professione. Lo Stato italiano nei
suoi vari ordinamenti professionali non contempla la professione di psicoanalista. Il
discorso del padrone, anche trasformato in quello odierno, in quello del capitalista,
riconosce solo le professioni che si fanno partner, non la pratica che ne costituisce il
suo rovescio. Inoltre, il praticare la psicoanalisi differisce dalla credenza: a volte può
comportare il testimoniare, tramite il dispositivo della Passe, di una modificazione
soggettiva del circuito pulsionale che aveva irretito un parlessere. Occorre ricordare
che questo sillogismo al posto di inconscio tiene intrecciato il corpo che è cassa di
risonanza della parola? La testimonianza, richiede la presenza, perché il corpo (non
l'immagine) è luogo e teatro di tale cambiamento avvenuto perché l'analizzante,
cambiando posizione, ha esperienza di una analisi portata alla sua conclusione.
7

J.-A. Miller, Cose di finezza in psicoanalisi, cit., p. 142.
Ibidem.
9 Professióne s. f. [dal lat. professio -onis, der. di profiteri «dichiarare, professare», part. pass.
professus]. – 1. Aperta e pubblica dichiarazione di qualche cosa e spec. di un’idea, un’opinione, un
sentimento, o della propria appartenenza a una religione, a una corrente ideologica; 2. Attività
intellettuale o manuale esercitata in modo continuativo e a scopo di guadagno. Tratto dal vocabolario
online Treccani, consultabile al seguente indirizzo: https://www.treccani.it/vocabolario/professione/
8
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Un'esperienza quella analitica che si fa in due: due corpi convocati in uno
spazio e in preciso momento, due posizioni dissimmetriche: un'esperienza non
solitaria anche se porterà a una solitudine raggiunta grazie alla conduzione di una
cura di un analista che non ha ceduto sul desiderio, non si è ritratto dall'atto analitico
preservando con la presenza la mancanza d'oggetto, il “non c'è”.
Il tema del “in presenza” si è imposto brutalmente, non solo per me,
nell'attualità della mia pratica analitica, grazie all'invisibilità del Covid, presenza
reale, insidiosa e inavvertibile, che ha introdotto la possibilità, soprattutto nello shock
del primo momento, per causa maggiore, di ricevere anche non in presenza,
utilizzando i mezzi potenti della tecnologia del web e delle sue piattaforme.
Forse il tema del non-in-presenza era dormiente nel sottofondo della
psicoanalisi odierna, dal momento che ha aperto un dibattito anche in seno alla nostra
Scuola e il non poterci incontrare per le consuete e feconde occasioni di lavoro ha
favorito il dar vita a una nuova rivista online10, a insegnamenti e incontri virtuali su
piattaforme. Ma il lavoro delle cure analitiche, la pratica che ci qualifica come
praticanti la psicoanalisi e sempre analizzanti, ha proseguito con tutte le cautele del
caso, in presenza. Così come è mancato e ci manca il poter discutere i casi clinici.
Nell'ambito della psicologia, nelle sue varie branche, per la formazione e per
le cure, da anni sono stati utilizzati gli strumenti informatici del web. Il dibattito
iniziato il secolo scorso (in sordina per la verità) si è fatto irretire dalle immense
possibilità che il mondo dell'incontro virtuale offre: in primis il risparmio e
l'annullamento del tempo necessario per lo spostamento dei corpi si fa consistente
pur nell'appiattimento dello schermo utilizzato. Questo risparmio ha permesso la
costruzione di merci virtuali: il denaro e le sue applicazioni nella Borsa del Mercato
Mondiale ne è un esempio; da oggetto scambiato è diventato sempre più
dematerializzato. Anche nell'esercizio delle professioni psi questo è avvenuto.
L'incontro è virtuale perché mediato da uno strumento che permette a due immagini
parlanti di scambiare parole e/o silenzi. Il simbolo è sempre disincarnato, ma nella
contemporaneità ciò che è dematerializzato è costruito al di qua della materia e al di
là nella virtualità. Funziona meglio? Non so, ma certamente non prevede nessuna
perdita. E senza perdita non c'è desiderio. Ecco il prezzo pagato al risparmio, la
mancanza di una perdita necessaria.
Il discorso del padrone odierno ancora di più è stato pressante quando per
questa contingenza mondiale spaventosa, l'incontrarsi, il ricevere è diventato
pericoloso al punto da mettere a rischio la possibilità stessa della vita. Ci siamo
accorti improvvisamente della morte come realtà tangibile e quotidiana veicolata
dalla vicinanza dei corpi palesata come pericolosa; la “distanza sociale” è stata
esaltata come mezzo di prevenzione; la contingenza ha messo allo scoperto la “carica
virale” contingente, insita, nella socialità. Stare da soli, distanti e vicini virtualmente,
è stato il nuovo credo e la nuova insospettabile possibilità che ha trascinato con sé lo
smarcamento di ciò che prima era considerato patologico: dall'obbligo alla socialità
all'obbligo del distanziamento. Star chiusi soli in una stanza in compagnia del web e
10

Rete Lacan, a-periodico online della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, consultabile al seguente
indirizzo https://www.slp-cf.it/pubblicazioni/rete-lacan/
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di tutte le sue incommensurabili possibilità è diventato improvvisamente la barriera
per schermare un reale che riguarda la scienza.
Ma il reale che la psicoanalisi nella sua pratica fronteggia può essere trattato
virtualmente? Oppure è questo un tentativo di fare coesistere due leggi, quella della
pratica analitica e quella degli effetti della professione? La presenza si colloca
sempre in uno spazio, non è la stessa presenza se lo spazio è virtuale. Lacan, il primo
Lacan – ce ne sono almeno tre – parlava di un luogo, spazio dell'analisi in cui il
Soggetto possa trovare un posto. Un posto simbolico nello spazio tra S1 e S2 della rete
dei significanti che lo costituiscono, un posto simbolico da trovare presso l'Altro.
Ciò è possibile se avviene svincolato dal luogo fisico e dalla presenza in effigie
nell'incontro mediato da uno schermo? Quanto immaginario è intessuto
nell'esperienza analitica a partire dal luogo, dallo studio che si raggiunge dopo un
viaggio "fisico" spesso periglioso e lungo perché i mezzi di trasporto hanno una
logica che non è quella dell'inconscio? Se ne può fare a meno?
L'immaginario così come Lacan l'ha declinato è ciò che lega, secondo il suo
utilizzo dei nodi, il reale e il simbolico, che connette ciò che è inconciliabile, che
tiene insieme l'autonomia propria del reale con la fissità definita del simbolico.
Siamo certi che l'immaginario sia lo stesso quando l'esperienza è solo virtuale?
E il transfert, nel suo passaggio da immaginario a simbolico può fare a meno
del reale di una ripetizione che è svincolata dal qui e ora di una seduta analitica?
Termino con le parole di Jacques-Alain Miller:
Ciò che Lacan ha chiamato il rovescio della psicoanalisi altro non è che il discorso del
padrone. Non si possono servire due padroni contemporaneamente. Non si può servire il discorso
analitico e il discorso del padrone nello stesso tempo. Si può servire il discorso analitico e, in un
approccio di doppia verità, far valere nel discorso del padrone che non si è arrivati alla sovversione
completa. Il problema è che la maschera che portiamo sul viso finisce per incrostarsi e quando si
incrosta la differenza sfuma11.

11

J.-A. Miller, Cose di finezza in psicoanalisi, cit., p. 144.
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Dalla presenza alla lettera… e ritorno
Maria Laura Tkach
Se c’è qualcosa su cui la pandemia di Covid-19 ha impattato è sulla presenza
dei corpi – umani – nella loro vicinanza in un medesimo spazio. Certo è che questo
aspetto preponderante avrà riguardato ognuna delle epidemie che si sono scatenate
lungo la storia. Non mancano di ricordarcelo i discorsi dei virologi che negli ultimi
dieci mesi abbiamo più o meno ascoltato: fino a quando non arriverà un vaccino,
l’unico modo sicuro per difendersi dal virus è non entrare in contatto con lui, cosa
che si ottiene mantenendosi a distanza di sicurezza da chi il virus lo può ospitare e
trasmettere, vale a dire, un altro essere umano. Odi alla fobia!
La strategia fobica può servire a volte come difesa dalla presenza dalla quale
il soggetto vuole allontanarsi o fuggire, ma sappiamo che prima o poi essa fa acqua
ed egli si ritrova affogando in un mare presto invaso da presenze percepite come
pericolose.
A causa della pandemia, la dimensione della presenza si è resa manifesta e
la si può mettere in questione in modi diversi. Uno di questi lo possiamo individuare
nella coppia distanziamento-vicinanza, all’interno della quale troviamo infinità di
sfumature combinatorie sul tema.
Le diverse modalità, da parte di ciascuno, di rapportarsi all’alternanza o
oscillazione tra distanziamento e vicinanza, appartenevano già da prima della
pandemia – e indipendentemente da questa – alla psicopatologia della vita quotidiana
del parlessere. Ma pure il modo singolare di ognuno di aver a che fare con una
presenza non ci lascia, in quanto psicoanalisti, indifferenti. Presenza di cosa? E,
distanziamento-vicinanza da chi o da cosa?
Le nostre vite, quelle dei nostri analizzanti, sono punteggiate da movimenti
– avvertiti, ma più sovente non avvertiti – che vanno verso qualcuno o qualcosa e
che si allontanano, da qualcuno o da qualcosa. Siamo noi, parlesseri, che ci
muoviamo, anzi, che ci facciamo muovere da qualche cosa che non si sa cosa sia, a
meno di non aver fatto un’analisi o di non averla portata avanti sufficientemente. Ciò
che ci fa muovere, semplicemente, sta lì, non si allontana né si avvicina, è sempre lì,
presente, indifferente a ciò che gli si muove attorno, che siamo appunto noi.
Si va in seduta a parlare di come ci faccia sentire lo stare vicino, in
compagnia di qualcuno, di quanto ciò sia fonte di intensa commozione ed emozione,
di quanto piacere e soddisfazione tale vicinanza causi in noi. In altri momenti,
invece, stare vicini alla stessa persona diviene causa di disagio, d’insofferenza, di
angoscia, fino al punto di sentirci una “pura cosa”1.

1

J. Lacan, Il Seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud [1953-1954], Einaudi, Torino 1978 e
2004, p. 258.
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Con frequenza, e quasi con naturalità, ogni parlessere per risolvere gli effetti
che la vicinanza o il distanziamento – lo stesso vale per l’uno e per l’altro termine –
a/da un altro parlessere causano in lui, interpone qualche cosa che chiamiamo
sintomo. In alcune condizioni soggettive, il sintomo non lo si riesce a costruire o
fallisce di continuo. Non tratteremo tali condizioni in questo contesto, ma la loro
esistenza èindice di quanto il sintomo svolga una funzione fondamentale
nell’annodamento di ciascun parlessere. Fughe, separazioni, attaccamenti, strappi,
tradimenti, liti, ma anche allergie o altri sintomi corporali, così come ogni tipo di
dipendenza, dal lavoro alla palestra, o a qualsiasi altro oggetto, ecco che, per stare
nel legame sociale, è strutturalmente necessario, in quanto parlesseri, fare e avere
un sintomo. Se però è il sintomo ciò che ci tiene annodati, come mai esso è anche
ciò che può portarci da un analista? Può capitare che si vada da un analista quando
il sintomo non tiene più … il nodo.
Il sintomo è l’artificio che consente al parlessere di annodare simbolico,
immaginario e reale, fornendogli perciò una certa dose di soddisfazione che,
intendiamoci, non è mai quella giusta. Intanto, però, fa nodo e il parlessere si
accontenta del grado e del tipo di soddisfazione che il suo sintomo gli offre. Lacan
diceva che un’analisi poteva bastare, cioè poteva concludersi, quando l’analizzante
avesse ottenuto la sufficiente soddisfazione, quando fosse dunque arrivato a ottenere
un nuovo sinthome. Possiamo prendere quella formula partendo dal suo opposto, e
ipotizzare che si arrivi a domandare un’analisi quando il sintomo-nodo che dava una
certa soddisfazione, non è più in grado di offrirla perché si è disfatto.
Sara si rivolge all’analista diversi anni fa, dopo che l’uomo che amava, e dal
quale credeva di essere amata, le gira bruscamente le spalle, senza alcuna
spiegazione, senza interporre alcuna parola. Sara è distrutta. Lei ancora non lo sa,
ma ciò che è andato completamente in frantumi, ad un tratto, in quella distruzione, è
il suo fantasma, che nell’analisi il soggetto andrà costruendo, nella misura in cui esso
andrà profilandosi dietro il sintomo. Inizia così un intenso lavoro analitico di anni,
lungo il quale, il sapere inconscio ripercorre via via le diverse congiunzioni e
disgiunzioni tra l’oggetto di godimento e l’oggetto dell’amore. Ciò che Sara sapeva
senza sapere, e che solo un arduo lavoro analitico le consentirà di scoprire, è che ciò
che così intensamente e, in apparenza, in modo incondizionato (come già Freud
diceva, l’amore ha le sue stringate condizioni), la teneva legata a quell’uomo era che
l’oggetto del suo amore altro non era se non un surrogato, un facente funzione di
Das Ding, modo in cui Lacan nomina l’oggetto di godimento da sempre perduto per
il soggetto2.
Sara arriva in analisi convinta di amare M. in modo incondizionale; il suo
amore è illimitato, è un amore come quello che provano le mistiche nei confronti di
Dio. Per questo motivo non riesce a trovare alcuna consolazione per la perdita subita.
Si tratta di un amore illimitato, che deriva da un godimento, anche esso illimitato.
La sua è una ferita riaperta che non si rimargina, perché l’oggetto-tappo che l’aveva
mantenuta chiusa è saltato, lasciando così defluire il godimento che condensava. È
2

Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi [1959-1960], Einaudi, Torino 2008.
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un dolore insopportabile a causa di una presenza sempre presente, che non cessa di
non scriversi.
Il lavoro di analisi che potrà svolgere, grazie alla posizione tenuta
dall’analista, che presto individua quale sembianza di oggetto occorresse fare per
produrre l’istallazione del transfert e con essa l’avvio e il mantenimento dell’analisi,
consentirà a Sara di venire a sapere ciò che il suo inconscio e il suo corpo già
sapevano. Ma questo sapere primario, già presente nel parlessere, non basta per
rimarginare la ferita, vi è un riversamento continuo e inarrestabile di godimento che
il sapere inconscio non ferma, ma che in qualche modo continua a produrre. È
necessario che esso si produca di nuovo, vale a dire che s’incorpori un’altra volta,
che passi di nuovo attraverso il corpo, nel secondo giro che l’analisi comporta.
Passando dagli riecheggiamenti della parola, perché si produca come nuovo sapere,
a partire da un sapere sulla causa di godimento più intima del parlessere. Ma anche
un sapere sull’oggetto-scarto di godimento che si è votati a essere per l’Altro. E
infine, arrivando a tradurre in lettera l’oggetto di godimento che il parlessere da
sempre si è ostinato a incarnare, egli potrà giungere a farsi un sinthome sul quale
salire ogni volta, nella contingenza di un saperci fare.
Il guadagno di un’analisi è che la presenza di das Ding (oggetto per sempre
perduto, vuoto di godimento), una presenza sempre perturbante per il soggetto e che
non cessa di non scriversi, producendo ogni volta nuove figure del sintomo e del
fantasma, arriva finalmente a scriversi in una lettera, nuovo ricamo, nuovo
rimarginamento spurgato.
Pur sempre cicatrice resta; lettera, marchio di godimento, la cui riapertura è
impossibile da escludere.
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Fra il pratico e l’agalmatico
Riccardo Andolcetti
La politica della traslazione di lavoro, che si riferisce all’insegnamento,
al lavoro che si trasferisce agli altri,
e agli altri che riprendono il lavoro fatto da noi.
È quel che facciamo con il lavoro di Lacan1.

Nel singolare periodo storico che l’umanità sta attraversando da quasi un
anno a causa della pandemia, la nostra comunità analitica si interroga e si muove per
far esistere la psicoanalisi, per diffonderla e renderla presente nonostante le
limitazioni pratiche con cui ci confrontiamo.
Gli effetti delle implicazioni che il virus ha prodotto fanno sì che questo tema
circoli in tutte le conversazioni, pervadendo ogni aspetto della vita in tutto ciò che fa
legame sociale. Se da un lato questo discorso ci accomuna, nel rapporto obbligato
con le prescrizioni di tutela della salute, dall’altro sono proprio tali indicazioni che
ci tengono divisi: siamo cittadini responsabili se rimaniamo separati dagli altri, se
limitiamo l’incontro fisico in presenza.
La pandemia tocca anche la pratica della psicoanalisi ove la si approccia
partendo dalla singolarità del soggetto, principio rispetto al quale la psicoanalisi non
arretra. Si tratta di reperire come il reale del virus può, senza dare per scontato che li
abbia, avere effetti sul singolo a partire dalla sua storia e non come un fatto
universale, come questo giochi per ciascuno, con quale significazione, rimanendo
estranei a ogni deriva volta a dare un senso, un perché e un come del virus. A causa
della pandemia da Covid-19, la salute, la vita sociale ed economica delle società
mondiali, sono state stravolte nella loro cornice, le leggi, attraverso i decreti, limitano
e arginano la libertà di incontrarsi: stiamo attraversando un momentaneo cambio di
discorso.
La presenza del corpo dell’analista è stata ed è, a seconda dei periodi o delle
zone geografiche, limitata: è venuta meno la stretta di mano, è stata introdotta la
mascherina che copre parte del volto, si rispetta una distanza obbligata, la sala
d’aspetto è vuota in presenza alternata, capita di fare sedute in video. Più che mai la
direzione della cura calza il caso per caso.
Risuonano ancora più con fermezza le indicazioni di Lacan sulla posizione
dell’analista: “solo capitano a bordo”2, il quale si sostiene sulla propria analisi e il
controllo della pratica, se è possibile in presenza, oppure tenendo un filo con altri
mezzi di comunicazione, sapendo tuttavia che il virtuale può diventare una

1
2

J.-A. Miller, La Scuola di Lacan, in Delucidazioni su Lacan, Antigone, Torino 2007, p. 336.
J. Lacan, La direzione della cura, in Scritti, Vol. II, Einaudi, Torino 2002, p. 583.
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scappatoia e finire nel discorso della pandemia, portando il tratto universale del
sostegno psicologico.
Il tempo, per rapporto alla psicoanalisi, su un versante si trova a essere
contratto; viene meno il tempo del viaggio per raggiungere i luoghi: l’analisi, i
convegni, le riunioni. Un tempo preliminare in cui qualcosa del lavoro si avvia.
Ci si confronta con una nuova temporalità, fluida, prolungata. Come
introdurre un trattamento in grado di incidere su questo tempo? La Scuola agisce sul
tempo dei suoi analizzanti, attraverso un ritaglio, come effetto di lavoro.
Su Rete Lacan n. 8, prezioso passamano che la Scuola ha eretto per sostenere
la psicoanalisi durante l’emergenza, viene riproposta la lettura di J.-A. Miller della
seduta analitica come scansione:
è organizzata per ritagliare, nel continuum temporale, un tempo veramente speciale nei
riguardi dell’analizzante. È un tempo speciale nel quale non accade niente, è un lasso privo di
avvenimenti esterni. Si producono sempre degli avvenimenti esterni: si sente una sirena, il telefono
squilla, ma questi eventi esterni sono in qualche modo messi tra parentesi. Il tempo della seduta, dal
lato dell’analizzante, è un tempo in cui non deve accadere niente3.

Sempre Miller in Affectio societatis ricorda l’invito fatto da Lacan a “essere
buoni colleghi”4 nella misura in cui questo può apportare un aiuto nella pratica di
ciascuno, senza però perdere di vista l’importanza di discernere quello che,
inevitabilmente, non si può fare che da soli da quello che ha dignità solo se fatto
insieme, riunendo le proprie solitudini.
Gli aspetti di solitudine e di associazione risuonano inevitabilmente in
questo tempo di isolamento connessi al bisogno di aggregazione che l’essere umano
sta esperendo, ma trovano anche una precisa collocazione a partire
dall’insegnamento di Lacan e della fondazione della Scuola. Qui rintracciamo Lacan
rispetto alla Cause “solo come sono sempre stato nella mia relazione con la causa
psicoanalitica”5 e Lacan/Scuola come sfondo su cui si può sostenere la solitudine
dell’analista, ovvero il fatto di lavorare nella comunità analitica.
Ampliando l’orizzonte su quel che concerne la diffusione della psicoanalisi
in questo momento storico, molteplici sono i dibattiti aperti e le riflessioni avanzate
all’interno della Scuola. Ripropongo di seguito uno stralcio della conferenza che
Domenico Cosenza ha tenuto nello spazio Zoom organizzato dall’Antenna
dell’Istituto freudiano di Pisa in collaborazione con la Segreteria di Pisa della SLP,
La Psicoanalisi nel tempo della pandemia:
il discorso analitico ha saputo trovare, anche in situazioni così estreme, la possibilità e lo
spazio di reinventarsi in modo tale da permettere una continuazione della trasmissione, del suo discorso
sperimentando anche modalità nuove, permesse dalle nuove tecnologie, evitando così un black-out
totale. È importante però tenere conto del doppio livello in gioco nella psicoanalisi: da un lato la
3

J.-A. Miller, La seduta analitica, in La psicoanalisi, n. 29, Astrolabio, Roma 2001, p. 17, citato in
Rete Lacan n. 8 – 13 aprile 2020, consultabile al sito: https://www.slp-cf.it/rete-lacan-n8-13-aprile2020/#art_2
4 J.-A. Miller, Affectio societatis, in Delucidazioni su Lacan, cit., p. 365.
5 J. Lacan, Atto di fondazione, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 229.
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diffusione, dall’altro l’agalma. Nella digitalizzazione della psicoanalisi troviamo una risorsa ma anche
un rischio: il rischio che la psicoanalisi non assuma la digitalizzazione come effetto di qualcosa di
emergenziale, ma che diventi un funzionamento della pratica. Il rischio potrebbe essere quello dello
smarrimento dell’agalma, un appiattimento della pratica analitica. Importante mantenere la tensione tra
la necessità di diffusione e l’agalma, si può infatti ottenere il massimo di riconoscimento sociale per la
psicoanalisi, ma allo stesso tempo diventare un riconoscimento totalmente vuoto. Per cui occorre
mantenere all’orizzonte l’incontro reale come qualcosa che riconduce all’agalma. J.-A. Miller articola
questo discorso in un suo corso molto bello intitolato Uno sforzo di poesia che si trova in parte ripreso,
nella lezione del 13 novembre 2002, nell’ultimo numero di Mental6 dedicato al tema del contagio7.

Trovo che tale articolazione metta ordine rispetto a una questione che in
questi mesi è emersa più volte nelle discussioni di Scuola, rispetto al moltiplicarsi
degli eventi in rete a livello locale e nazionale. Da un lato la necessità di rispondere
al rischio che la segregazione pandemica possa toccare qualcosa dell’esistenza della
Psicoanalisi, a cui si risponde con gli atti o eventi di Scuola nell’unico modo
possibile, ovvero attraverso i video incontri e le video conferenze. Dall’altro
l’interrogazione se tale moltiplicarsi di incontri virtuali non possa avere l’effetto
inverso, cioè di una simulazione della presenza, una presenza fittizia.
L’antinomia diffusione/agalma porta a riflettere sulla relazione tra il
pragmatico e l’analitico8. “Pragmatico” deriva da pragma, quel che bisogna fare e
Miller usa la metafora del dito che indica in avanti verso un obiettivo. L’analitico
punta altrove, al vuoto, come il San Giovanni Battista9 di Leonardo da Vinci che
punta il dito verso il vuoto dell’interpretazione. Miller aggiunge che la causa
analitica richiederebbe più pragma.
Il pratico entra in campo nel momento in cui si organizza, ci si collettivizza.
L’articolazione fra pratico e analitico la si vede bene nel Cartello, luogo in cui il
pratico può funzionare molto bene nella regolarità degli incontri, nella scelta
dell’argomento e nella temporalità, allo stesso tempo l’analitico funziona per il
singolo dando al soggetto la possibilità di poter approfondire, attraverso la parola
indirizzata agli altri cartellizzanti, quell’argomento, spesso vicino a
un’interrogazione sulla propria pratica o analisi personale. È come se in ogni
situazione si dovesse cercare di orientare il discorso psicoanalitico verso l’obiettivo
migliore possibile.
Miller, facendo riferimento alla funzione degli Analyste dell’Ecole (AE) per
la Scuola e al fatto che essa stessa si sostenga sull’analisi per la propria
sopravvivenza, ribadisce l’articolazione necessaria tra il mezzo e il fine: “essere
disposti, in ogni momento, a sacrificare l’istituzione, se è necessario, a favore della
psicoanalisi. Occorre anteporre gli interessi della psicoanalisi agli interessi del

6

Cfr. J.-A. Miller, Humus poeticus, in Mental, Contagion: partout des épidemies, n. 42, EFP, Paris,
novembre 2020, pp. 13-28, lezione del 13 novembre 2002 del corso Un effort de poesie, in Un esfuerzo
de poesía, Paidós, Buenos Aires, 2016, pp. 9-25.
7 D. Cosenza, La psicoanalisi al tempo della pandemia, conferenza tenuta per la Segreteria di Pisa della
SLP il 18 dicembre 2020.
8 Cfr. J.-A. Miller, La Scuola di Lacan, cit., p. 331.
9 Leonardo da Vinci, San Giovanni Battista [1513], Museo del Louvre, Parigi.
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gruppo”10 – ma ribadisce e qui trovo la ricchezza della complessità della Scuola –
“allo stesso tempo bisogna fare in modo che la Scuola sia il posto adeguato per
andare incontro agli interessi di ciascuno”11.
La Scuola in questo periodo da un lato si batte per mantenere aperto il buco
di sapere attraverso la formula che l’Analista non esiste, dall’altro fornisce un posto
ai soggetti: la scuola nomina, mette al lavoro. Fortunato è colui che è messo al lavoro,
più fortunato ancora è colui che è messo doppiamente al lavoro attraverso una
nominazione presso la Scuola, una funzione, un ruolo o un titolo assegnato, preso
nel legame sociale anche solo rispondendo alle chiamate delle riunioni organizzative.
L’Analista non esiste e l’analista si autorizza da sé: per finire con la Nota
italiana, Lacan precisa che “Non-ogni essere che parla può autorizzarsi a fare un
analista. Tant’è vero che l’analisi è necessaria, ma non sufficiente. Unicamente
l’analista, non chiunque quindi, si autorizza da sé”12 per ogni altro analizzante che
lo desidera, c’è la Scuola.

10

J.-A. Miller, La Scuola di Lacan, cit., p.337.
Ibidem.
12 Ivi, p. 304.
11
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In-assenza
Brigitte Laffay

Quando Andrea Gravano, direttore responsabile di Appunti, mi ha proposto
di scrivere un articolo riguardo il tema “Presenza”, mi è risuonato come qualcosa di
così familiare, quasi troppo, e sono sfilate davanti a me diverse immagini, tanti
pensieri, ricordi. È vero che da quando è scattata la pandemia, “presenza” è diventato
uno dei significanti più in voga, se così posso esprimermi. “Presenza”, per noi
Lacaniani del Campo freudiano, è un significante particolare, uno dei principali
strumenti della pratica psicoanalitica, e si declina sotto molteplici sfumature e usi:
presenza dell’analista nella cura, presenza della psicoanalisi nel mondo, presenza dei
corpi nelle attività del Campo freudiano, presenza annodata al transfert.
Mi sono ricordata di tanti atti di presenza che si sono manifestati, tanti mezzi
inventati dai social, dai colleghi, dagli amici, ma anche da persone sconosciute, pur
di rompere il muro del confinamento, il muro della solitudine, del silenzio.
Mi sono venuti in mente i testi e gli autori che avevamo scelto, in questo
periodo così travagliato, con l’équipe della rivista Attualità Lacaniana per il numero
28 e il cui titolo è Contatto, con le sue diverse declinazioni: contatto, presenza, contatto. La presenza implica il contatto? Certamente no, ma certamente un certo tatto
sì, e precisamente nella relazione analitica, ma anche nei nostri rapporti con gli altri.
Mi sono ricordata con emozione e gioia di un’intervista che ho fatto per
questo numero 28. Un’intervista fatta a una donna francese che vive a Parigi. Durante
tutto il primo lockdown, e anche oltre, aveva cantato ogni sera dal suo balcone per
tutte le persone che vivono negli edifici lungo la via dove abita. Un atto spontaneo,
nato da un altro: il saluto che ogni sera, alle ore 20, i francesi rivolgevano dalle loro
finestre o balconi, ai professionisti della sanità, per ringraziarli della loro dedizione
nel cercare di salvare vite in questa pandemia. Grazie a questo rituale, aveva così
scoperto dei vicini a lei sconosciuti fino ad allora e, incrociando alcuni loro sguardi,
immaginando o sentendo la loro sofferenza o solitudine, aveva deciso di dedicar loro
un po’ di musica e “di amore”, come lei mi aveva sottolineato, per inviare loro un
po’ di sostegno. Senza toccarsi ma in presenza, e che presenza!!! Questo aveva, però,
scatenato in lei e in suo marito una serie di riflessioni, di emozioni, e di ricordi: la
loro “messa in scena” quotidiana davanti a questo pubblico improvvisato si è rivelata
essere un motore per rivalutare e ritrovare un modo diverso di presenza nella loro
vita di coppia. E nello specifico per questa donna, è stata l’occasione di reinventarsi
una modalità di rilanciare il suo desiderio di cantare in pubblico, fino a ricevere
proposte alle quali non aveva neanche immaginato. Questa è una tra le tante
iniziative che si sono create dall’inizio di questa pandemia.
Mi è venuto in mente anche, beninteso, l’atto analitico e politico, che ha
permesso, mediante la scrittura, di dare luogo, struttura e sfogo alle multiple
domande sorte da noi colleghe e colleghi di fronte allo smarrimento provocato da
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questo tempo sospeso; un atto, quello della nostra Presidente della SLP Loretta
Biondi e della nostra collega Laura Storti che, assieme ad un’équipe, ha creato Rete
Lacan. Una Rete che si è formata quasi dall’inizio della pandemia per dare voce a
tuti noi e che tuttora pubblica testi di colleghi italiani e stranieri. Una presenza
formidabile! Come lo è stato la decisione di organizzare gli insegnamenti della SLP
e le numerose iniziative di tutte le Scuole del Campo freudiano, insegnamenti,
cartels, testimonianze, le Journées dell’ECF, mantenendo così attivo il legame di
Scuola. Come ricorda Laurent Dupont, Presidente de l’ECF “Rilanciare il desiderio
[…], è un lavoro di psicoanalisi poiché si tratta di sostenere l’S1 dell’enigma per
ciascuno”1.
Un rilancio del desiderio, non c’è dubbio! Delle iniezioni di vita nel mondo
mortifero e sospeso che stiamo vivendo, dei nuovi modi di partecipare, di conoscere,
di essere presente anche dietro uno schermo e fare Scuola, un “risveglio” che ha
incarnato questo “Scilicet tu puoi sapere”. Però se c’è stato un risveglio brusco,
sconvolgente di fronte al reale del virus, di fronte al pericolo di morte, di fronte ai
limiti che di colpo ci imponeva, è importante ricordare, come sottolinea Marcus
André Vieira, che “il virus non ci si presenta con un reale senza legge, come siamo
abituati a pensare, ma con un vero reale ‘con-una-legge’”2. Il virus ha la sua
organizzazione, la sua legge, mentre abbiamo imparato con Lacan che il reale, il
reale del godimento, è senza legge. “Il risveglio al reale è impossibile”3 ci ricordava
Massimo Termini. È sempre qui.
Quindi da un lato un’esperienza entusiasmante. Prima delle vacanze
natalizie, proprio quando sentivo che non ne potevo più, che ero stanca delle riunioni,
conferenze, quasi ogni sera della settimana, ciò che mi ha stupita è realizzare quanto,
in realtà, la pandemia aveva reso possibile; aveva permesso di vivere delle cose
impossibili prima, come, per esempio, poter ascoltare nella stessa giornata degli
insegnamenti o delle presentazioni di casi clinici, in due continenti diversi, poter
seguire gli insegnamenti o attività di ogni sede o Antenna della nostra Scuola
italiana. Era forse un salvagente, un modo per scongiurare la paura di perdita, perdita
fisica concreta di qualcuno o qualcuna, come drammaticamente è successo ad alcuni
dei nostri colleghi, ma anche timore di perdere ciò che fa della Scuola presenza attiva
della psicoanalisi, il transfert di lavoro? Di sicuro, questa offerta estesa di attività, di
insegnamenti, è venuta a colmare e calmare un’assenza. Un meno di presenza e un
più di godere. Sembra che davanti all’urgenza della situazione sanitaria, sia scattata
l’urgenza di sentirsi vivi come esseri parlanti e come Scuola. Vivi anche al prezzo di
vederci su Zoom o Skype, quasi come sfogliando un album di foto. Questo mi fa
ricordare che una delle cose che facevo sempre mentre ascoltavo gli interventi su
Zoom, era sfogliare questo “album” e vedere i visi conosciuti o no, chi c’era? Mi
L. Dupont, Al lavoro dell’ossatura, in Attualità Lacaniana, n. 28, Rosenberg & Sellier, Torino 2021,
p. 162.
2 M. A. Vieira, Note su desiderio e isolamento, Rete Lacan n. 12, 7 maggio 2020, consultabile al
seguente indirizzo: https://www.slp-cf.it/rete-lacan-n12-7-maggio-2020/
3 M. Termini, intervento svolto nell’incontro organizzato dalla SLP su piattaforma web dal titolo
Scilicet. Il sogno, 27 settembre 2020.
1
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sono anche accorta che durante un lungo tempo, quando partecipavo a una riunione
su Zoom, eccetto, beninteso le volte in cui il conduttore toglieva lui stesso il video,
rimanevo sempre presente, sempre in vista; dopo un po’ mi sono “permessa” di
togliere il video, senza uscire dalla riunione, era come “tenere il posto”, proprio come
quando durante un convegno, si esce a prendere un po’ d’aria o ci si annoia ma
lasciamo un segno di presenza per non perdere il posto.
Sono state delle occasioni uniche, come lo è stato per me il fatto di
partecipare a questa esperienza di presentare virtualmente un caso clinico alle
Journées de l’ECF. Ero molto curiosa e un po’ preoccupata, une première come si
dice, con addirittura delle prove tecniche e organizzative fatte una settimana prima
di quel giorno. Certo mi è mancata la presenza delle persone nella sala, i loro visi o
sguardi – anche se non erano del tutto assenti – eravamo una ventina sullo schermo.
Però, la tensione e l’intenzione del “ben dire” era alquanto presente, tutte e tutti
desiderosi di far emergere il reale in gioco in ciascun caso presentato.
Da quando abbiamo dovuto rinchiuderci in casa e, in certi periodi, non
ricevere più nei nostri studi, è cominciato a circolare e risuonare sempre più forte
l’espressione “in presenza”. Si sono moltiplicati sui social e all’interno del Campo
freudiano, riflessioni, avvertimenti, articoli, critiche sulla marche à suivre,
sull’utilizzo o no delle tele consultazioni, delle presenze virtuali, sul valore etico e
analitico o no delle sedute fatte in non presenza. Pubblicati su Rete Lacan, Attualità
Lacaniana, Hebdo-Blog, Lacan Quotidien, The Lacanian Review online per citare
solo alcune pubblicazioni.
Però, come sottolinea Marcus André Vieira: “Il virtuale diventa relativo. È
possibile avere un vero incontro senza un incontro di corpi? La psicoanalisi
esisterebbe in questi termini? Non penso che questa sia la più grande sfida in
quarantena. Nessuno sarà in disaccordo sul fatto che non è la stessa cosa, se i corpi
si incontrano o no. Cosa ne possiamo sapere? Prenderemo gli accorgimenti necessari
e vedremo”4.
“Un disorientamento metodico fa parte dell’orientamento lacaniano. Il
disorientamento metodico è quello che vi riconduce al vostro punto di S barrato, al
vostro punto di non-sapere e anche di disponibilità, il che ci dà una chance di
proseguire, non sulla strada già aperta, […] (e affrontare) le stesse cose da un’altra
prospettiva”5.

4
5

M. André Vieira, Note su desiderio e isolamento, cit.
Cfr, J.-A Miller, Un esfuerzo de poesía, Paidós, Buenos Aires 2016, p. 142 [T.d.A.].
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Una presenza strana
Laura Ceccherelli
Il perturbante in psicoanalisi1
Con Freud
Vienna, 1919, è finita la prima guerra mondiale. Per Freud i mesi successivi
al conflitto bellico furono peggiori dei precedenti. Il lavoro clinico era pressoché
nullo, si dedicò più intensamente all’attività scientifica. Dopo un periodo iniziale di
depressione dovuto al decadimento del mondo in cui aveva vissuto, il 6 gennaio dello
stesso anno scrive a Ferenczi di essere completamente bloccato scientificamente, si
sentiva anche tagliato fuori da tutto. In quel periodo, ad eccezione di Otto Rank che
rientrò a Vienna, i membri del Comitato non poterono incontrarsi, poté rivederne
solo alcuni a fine estate. Il movimento psicoanalitico internazionale riprese nel
settembre del 1920 con il congresso dell’Aia. Sempre da una lettera a Ferenczi, 12
maggio 1919, possiamo sapere che Freud sospende il completamento di Al di là del
principio di piacere per riprendere un vecchio manoscritto riguardante un argomento
cui è fatto rapido cenno in una nota di Totem e tabù del 1912-13. Freud scrisse
l’articolo intitolandolo Das Unheimliche, per cui nella traduzione italiana Silvano
Daniele sceglie come approssimazione migliore Il perturbante, benché non vi sia in
italiano, e neppure nelle altre lingue, una corrispondenza esatta nella traduzione. Das
Unheimliche in tedesco è un aggettivo sostantivato. Unheimlich è contrapposto a
Heimlich grazie al prefisso di negazione “un”. Heimlich è usato sia come aggettivo
(segreto, comodo, nascosto, tranquillo), che come avverbio (segretamente, di
nascosto, confortevole), proviene dalla radice Heim che significa casa, focolare,
dimora. Freud trascrive integralmente le indicazioni relative alla parola heimlich dal
vocabolario della lingua tedesca Daniel Sanders del 1860 esponendo una lunga
citazione sulle varie sfumature di significato, tra cui, la più interessante per Freud è
quella che coincide con il suo contrario, unheimlich. Il termine unheimlich non è
univoco ma appartiene a due cerchie di rappresentazioni che, senza essere
antitetiche, sono tuttavia estranee l’una all’altra. Una della familiarità e dell’agio, e
l’altra del tener celato e del nascondere. Nell’uso corrente, secondo Sanders,
unheimlich è il contrario del primo significato e non del secondo. Freud è però
attratto dall’affermazione di Schelling sul concetto di unheimlich. A detta di Freud,
una novità che va oltre la nostra aspettativa. Tale osservazione di Schelling è
reperibile in Filosofia della mitologia (pubblicato in Italia nel 1990 e tradotto da
Lidia Procesi) dove a pag. 474, nel secondo capoverso, il filosofo idealista scrive:
1 Questo

testo è frutto di un lavoro di cartello-lampo svoltosi in estate 2020 dal titolo Del perturbante
nel dispositivo psicoanalitico al tempo del covid-19.
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Il mondo degli dèi omerici racchiude tacitamente in sé un mistero ed è fondato su di un abisso,
che esso ricopre di fiori. La pluralità degli dèi omerici stessa è un Uno trasformato in molteplice. Proprio
perciò la Grecia ha un Omero, perché ha i misteri, ossia perché ha riportato vittoria completa su quel
principio del passato che nei sistemi orientali era ancora dominatore ed esteriore, ed è riuscito a
ricacciarlo completamente nell’interno, ossia nel segreto, nel mistero (da cui invece era uscito allo
scoperto all’origine). Il puro cielo che si libra al di sopra dei poemi omerici poteva distendersi sulla
Grecia solo dopo che il potere oscuro e ottenebrante di quel principio sinistro (sinistro si definisce tutto
ciò che doveva restare nel segreto, nell’occulto, nella latenza ed invece è uscito allo scoperto) –
quell’etere, la volta celeste del mondo omerico, poté dispiegarsi solo dopo che il potere di quel principio
sinistro, che dominava nelle religioni precedenti, era stato abbattuto nei misteri2

Nel testo di Schelling, Unheimlich, viene tradotto con “sinistro” ed è proprio
questa affermazione del filosofo tedesco che Freud abbraccia per elaborare il
perturbante in psicoanalisi: “tutto ciò che avrebbe dovuto rimanere segreto, nascosto,
e che è invece affiorato”3.
Se la teoria psicoanalitica ha ragione di affermare che ogni affetto connesso con un’emozione,
di qualunque tipo essa sia, viene trasformato in angoscia qualora abbia luogo una rimozione, ne segue
che tra le cose angosciose dev’essercene un gruppo nel quale è possibile scorgere che l’elemento
angoscioso è qualcosa di rimosso che ritorna. Questo tipo di cose angosciose costituirebbero appunto
il perturbante, e non ha importanza sapere se ciò che ora è perturbante era fonte di angoscia fin dalle
origini o invece era latore di un altro affetto. Secondariamente, se questa è realmente la natura segreta
del perturbante, allora comprendiamo perché l’uso linguistico consente al Heimliche di trapassare al
suo contrario, l’Unheimliche: infatti questo elemento perturbante non è in realtà niente di nuovo o di
estraneo, ma è invece un che di familiare alla vita psichica fin dai tempi antichissimi e ad essi
estraniatosi soltanto a causa del processo di rimozione. Il rapporto con la rimozione ci chiarisce ora
anche la definizione di Schelling, secondo la quale il perturbante è qualcosa che avrebbe dovuto
rimanere nascosto e che è invece affiorato4.

Con Lacan
Nella prima parte del Seminario X intitolata da Miller Introduzione alla
struttura dell’angoscia, più precisamente alla fine del III capitolo e nel IV, che Miller
intitola Al di là dell’angoscia di castrazione, Lacan riprende lo schema ottico come
strumento per collocare l’Unheimliche, come punto di partenza per affrontare il tema
del Seminario di quell’anno: L’angoscia. “L’Unheimliche è ciò che appare nel posto
in cui dovrebbe stare meno-phi. Tutto parte, in effetti, dalla castrazione immaginaria,
poiché non c’è, e non a caso, un’immagine della mancanza” 5. Freud, nella seconda
parte de Il perturbante, basandosi principalmente sul racconto L’uomo della sabbia
di Hoffmann, indica Unheimlich il ritorno dell’angoscia di castrazione edipica
rimossa. Lacan sostiene:
Ciò davanti a cui il nevrotico indietreggia non è la castrazione, bensì il fare della propria
castrazione ciò che manca all’Altro. Ovvero fare della propria castrazione qualcosa di positivo, la
garanzia della funzione dell’Altro, quell’Altro che si sottrae nel rinvio indefinito delle significazioni.
F.W.J. Schelling, Filosofia della mitologia, Mursia, Milano 1990, p. 474.
S. Freud, Il perturbante [1919], in Opere, vol. 9, Bollati Boringhieri, Torino 1977, p. 86.
4 Ivi, p. 102.
5 J. Lacan, Il Seminario. Libro X. L’angoscia [1962-1963], Einaudi, Torino 2007, p. 47.
2
3
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[…] Consacrare la propria castrazione alla garanzia dell’Altro, ecco in che cosa consiste ciò di fronte a
cui si arresta il nevrotico. […] La castrazione non è, in fin dei conti, nient’altro che il momento
dell’interpretazione della castrazione […]. È a livello della messa in questione del complesso di
castrazione che la nostra esplorazione concreta dell’angoscia ci permetterà di studiare il passaggio
possibile6.

L’angoscia, dice Lacan, è legata a quello che può apparire nel posto (-φ),
questo lo assicura il fenomeno dell’Unheimlichkeit. Lacan riprende lo scritto di
Freud e più precisamente la definizione freudiana: è ciò che si trova al culmine
dell’Heim a essere Unheim. È un’evidenza:
Il posto designato come meno-phi lo chiameremo ora con il suo nome: Heim. […] L’uomo
trova la propria casa in un punto situato nell’Altro, al di là dell’immagine di cui siamo fatti. Questo
posto rappresenta l’assenza in cui noi siamo. […] Nella storia de L’uomo della sabbia si vede il soggetto
rimbalzare di captazione in captazione di fronte a quella forma di immagine che, propriamente parlando,
materializza lo schema ultraridotto che vi presento qui.

La bambola che il protagonista del racconto spia, dietro la finestra dello stregone che compie
su di essa chissà quale operazione magica, è precisamente questa immagine, i’(a), rappresentata
nell’operazione di completarla con quello che, nella forma stessa del racconto, ne è del tutto distinto,
vale a dire l’occhio. L’occhio in questione non può che essere quello del protagonista, poiché il tema
secondo il quale gli si vuole strappare l’occhio è il filo esplicativo di tutto il racconto 7.

Nel punto Heim il desiderio si rivela come desiderio dell’Altro, desiderio
nell’Altro, ma anche il proprio desiderio entra sotto la forma dell’oggetto che sono
in quanto mi esilia dalla mia soggettività. Qualcosa dell’ordine di a che appare nel
posto sopra l’immagine i’(a) nel posto dell’Heim che è il luogo dove compare
l’angoscia.
Con Miller
Ne L’angoscia. Introduzione al Seminario X Miller offre degli elementi che
mettono in luce l’elaborazione di Lacan circa l’angoscia: ciò che non è chiaramente
esplicitato e che permetterebbe di leggere il Seminario con un filo d’Arianna. Miller
sottolinea come per Lacan Lo stadio dello specchio come formatore dell’io
6
7

Ivi, pp. 51-52.
Ivi, p. 53. Lo schema è a p. 49.
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obbedisca al principio di simmetria, e Lacan lo presenta per introdurre la funzione
simbolica, un principio di simmetria che viene simbolizzato dal rapporto a-a’. È così
che figura nello scritto Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento
della psicosi8. Questo principio indica, sotto questa forma simmetrica e reciproca, la
trasfusione e la commutazione della libido narcisistica all’oggetto e viceversa. La
libido circola dal narcisismo dell’io all’oggetto, essa viene distribuita o ritirata
dall’oggetto, questo circuito libidico si compie sul piano immaginario. Lo schema
ottico che Lacan introduce nel Seminario I9, pubblicato in Nota sulla relazione di
Daniel Lagache10, obbedisce a questo principio di simmetria sotto la forma di i(a) e
i’(a). Scrittura differente, ma omologa, essa ricalca l’a-a’ precedentemente
introdotti. Un elemento differenziale introdotto dallo schema ottico che Lacan
introduce nel Seminario L’angoscia, dice Miller, è da individuare nella scissione che
si opera tra tra a e i(a), tra l’oggetto parziale e l’immagine della forma del proprio
corpo.

La differenza essenziale con il puro e semplice stadio dello specchio è il porre in risalto i due
elementi: l’a dell’oggetto parziale e il vaso nascosto, spesso dimenticato, che è presente per
rappresentare la realtà invisibile del corpo sotto forma di un vaso che contiene, un vaso con il suo
orifizio che si presenta come l’insieme degli orifizi delle zone erogene. È una realtà invisibile del corpo
alla quale il soggetto ha poco accesso, con la quale ha, dice Lacan, una “oscura intimità”. È proprio
questo corpo che tenta di mettere in luce quello che viene sviluppato nella quarta parte del Seminario
L’angoscia. C’è anche il vaso apparente quello che è definito con i(a), che è il corpo immaginario che
contorna la realtà dell’oggetto parziale. […] Ecco un breve percorso per sottolineare la modificazione
essenziale che il Seminario L’angoscia introduce nello schema ottico, utilizzato precedentemente, per
dar luogo alle funzioni dell’io ideale e dell’Ideale dell’io. […] Lacan comincia col rendere
dissimmetrico lo stadio dello specchio, primariamente per dare valore a quello che viene in seguito
costruito in modo topologico, ossia che l’oggetto a non è, a esser precisi, speculare, non appare allo
specchio, non si ritrova a destra dello schema ottico.11

J. Lacan, Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi [1957-58], in Scritti,
Einaudi, Torino 1974 e 2002, pp. 527-579.
9 J. Lacan, Il seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud [1953-54], Einaudi, Torino, 2014.
10 J. Lacan, Nota sulla relazione di Daniel Lagache: Psicoanalisi e struttura della personalità [1960], in
Scritti, cit., pp. 643-681.
11 J.-A. Miller, L’angoscia. Introduzione al Seminario X di Jacques Lacan, Quodlibet Studio, Macerata
2006, pp. 102.
8
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“C’è angoscia quando un quantum supplementare di libido, di Triebregung,
appare nel campo immaginario e vi appare come un oggetto strano”12.
Covid-19: perturbamento, cortocircuito nel dispositivo psicoanalitico.
Primo tempo della pandemia. Sorge un S1, covid-19, un significante padrone
che assurge rapidamente allo statuto di universale pandemico entrando nel legame
sociale come un vero e proprio evento di discorso, producendo effetti di reale13. Un’
irruzione della contingenza. Questo reale senza legge si presenta, per utilizzare una
formulazione di Miller, valorizzata da Cosenza, come un “evento di Terra”14.
Davanti a una catastrofe senza legge, che ha solo la specificità della contingenza, la
psicoanalisi non è interessata tanto a questo reale in sé, quanto all’effetto di questo
S1 sul reale del soggetto. Di fronte a un “evento di Terra”, come può essere una
qualsiasi calamità naturale, la macchina del dispositivo psicoanalitico entra in
funzione per estrarre da una contingenza collettiva, da un reale universale, quel reale
singolare, proprio del soggetto, recuperando quella legge particolare per svincolarsi
da un senza legge universale. Classicamente una catastrofe naturale, per quanto
talvolta possa impedire le condizioni dell’incontro analitico, non inficia la struttura
e il funzionamento del dispositivo psicoanalitico. Il discorso pandemico invece sì.
Nel primo tempo della pandemia, quando il covid-19 ha fatto irruzione a livello
collettivo, è entrato con il suo effetto di discorso nello studio dell’analista. Un
discorso del padrone che scardina le coordinate dell’annodamento del dispositivo
psicoanalitico. Irrompe nella scena analitica un reale...di chi? Un reale che perturba
il dispositivo psicoanalitico stesso. “Lei qui come me è sotto la stessa legge, io potrei
essere causa della sua morte e lei della mia”15. Viene meno la dissimmetria della
posizione dell’analista. Un reale senza legge che intacca la cornice simbolica del
dispositivo introducendo un reale, non più portato solo dall’analizzante, ma che
Ivi, p 105. Lo schema è a p. 103.
Cfr. D. Cosenza, La psicoanalisi al tempo della pandemia, conferenza tenuta per la Segreteria di Pisa
della SLP il 18 dicembre 2020, inedito (citazione rivista dall’autore).
14 J.-A. Miller, L’UNO-TUTTO-SOLO, Astrolabio, Roma 2018, p. 103.
15 Parole di pazienti in seduta nel momento in cui ha esordito la pandemia.
12
13
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coinvolge analizzante e analista. Un cortocircuito che fa saltare le coordinate
simboliche portando a uno schiacciamento sul piano immaginario dove “i due”
presenti diventano un a-a’, come Lacan introduce nello schema della Questione
preliminare, esposti, entrambi, dinnanzi a questo S1 che li colloca in opposizione
immaginaria dove in posizione terza in rapporto alla coppia immaginaria non c’è una
legge simbolica che addomestichi l’irruzione di questo reale16.
Chiudono gli studi degli analisti. Si apre lo spazio alle invenzioni. “Toccherà
a ogni analista, uno per uno, saper non tanto attenersi agli standard ma a quei principi
etici che permettano che l’operazione analitica abbia seguito. E saprà valutarlo caso
per caso”17. La collettività analitica si incontra in rete, si pubblica, nascono iniziative
per sostenere l’esistenza della psicoanalisi. Freud nel periodo bellico e postbellico
non ebbe la stessa fortuna, se così si può dire.
Nel secondo tempo della pandemia, grazie a leggi che hanno in parte
regolato questo reale, si è reso possibile l’incontro analitico non senza difficoltà, ma
non per tutti. Freud nel 1919 dovette attendere, prendendo atto di tutto ciò che questo
poteva comportare.

Cfr. J.-A. Miller, Preclusione generalizzata, in I paradigmi del godimento, Astrolabio, Roma 2001,
schema della congiuntura dello scatenamento pp. 189 e p. 192.
17 A. Di Ciaccia, La psicoanalisi al tempo del coronavirus, Psychiatry on line, intervista del 28 marzo
2020, consultabile al seguente indirizzo: http://www.psychiatryonline.it/node/8532
16
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Che cos’è la presenza nella Scuola? Tra idealizzazione e il reale
dell’esperienza…
Carla Antonucci
“È la possibilità
dell’assenza a dare
la sicurezza della presenza”.
J. Lacan1

Non è facile autorizzarsi a scrivere, non lo è per niente poi quando mi ritrovo
a scrivere qualcosa che verrà pubblicato nelle riviste della Scuola o comunque nel
campo. Perché? Perché, e l’ho imparato nel tempo, la Scuola impone un’etichetta,
un controllo che va nella direzione della garanzia per esistere, non si può parlare di
qualunque cosa, o scrivere qualunque cosa.
In effetti Miller stesso scrive: “Lacan aveva fondato la sua Scuola per
esercitare dall’interno un controllo che nessuno esigeva dall’esterno”2.
Di primo acquit… o meglio acchito le mie parole possono sembrare alquanto
strane se non si mette in luce che cosa si intende per controllo e garanzia nel Campo
Freudiano.
È sul versante della garanzia e del controllo che si posa la mia questione
sulla presenza della/nella Scuola.
Non è stato semplice giungere a questa considerazione ma soprattutto la
strada che mi ha portato a questa conclusione non è stata priva di dolore.
Ma andiamo per gradi.
Sono entrata nella Scuola per la via tradizionale…il cartello.
Il frutto di un lavoro di cartello ha fatto precipitare la mia domanda di
diventare membro.
Un lavoro sui testi, uno tra i tanti l’Atto di fondazione3 di Lacan.
Meraviglioso.
Leggerlo passo dopo passo non può che portare ad una
conclusione…innamorarsi.
Innamorarsi della Scuola e di quello che rappresenta.
Oserei dire che si tratta di un testo molto romantico che non fa che alimentare
l’ideale notoriamente gonfio di un’isterica… e a rimanervi invischiati se non si sta
attenti!
Mi sono tuffata a capofitto e con gran entusiasmo nel lavoro di Scuola e
mano a mano che passava il tempo inciampavo su degli ostacoli, mi ero fatta un’idea
J. Lacan, Il Seminario. Libro X. L’angoscia [1962-1963], Einaudi, Torino 2007, p. 59.
J.-A. Miller, Prefazione, in Chi sono i vostri psicoanalisti?, Astrolabio, Roma 2003, p 9.
3
J. Lacan, Atto di fondazione [1971], in Altri Scritti, Einaudi, Torino 2013.
1

2
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sulla Scuola di un certo tipo, pensavo agli analisti come a “una cooptazione di
saggi”4, ma l’ideale che avevo in mente a poco a poco si sfaldava, come dice
qualcuno, non c’è democrazia nella Scuola…
Non è stato facile accettare il rifiuto di un testo su cui avevo lavorato con
molto entusiasmo, perché ad esempio questo si basava sulla recensione di un libro
di una psicoanalista francese, che era sì Lacaniana ma che non faceva parte del
campo freudiano …o il rifiuto di un testo perché magari esprimeva un concetto un
po' controverso.
Non è stato facile quando un lavoro fatto per la Scuola è stato “smontato” e
“rimontato” solo a lavoro finito e senza che questo venisse minimamente
valorizzato… Queste cose non mi hanno aiutato a mantenere vivo il desiderio e mi
hanno interrogato parecchio sulla presenza della Scuola.
Le ho vissute come un rifiuto, alle volte come un “Ce l’hanno con me!”
Spesso mi sono interrogata su quel fenomeno, che riscontro nelle nostre
realtà di segreteria ossia di una lunga lista di nomi di persone che da incontri sul
cammino diventano solo un nome…un nome che segna un’assenza…
Non è facile essere un lavoratore deciso della/nella Scuola… non per la
Scuola e per il modo in cui esprime il proprio rigore e la censura critica delle
pubblicazioni ma per il modo in cui nella Scuola entriamo…sì come lavoratori ma
soprattutto come analizzanti prima che come analisti…una sorta di giano bifronte, e
come analizzanti sappiamo bene che ci portiamo dietro un corredo non indifferente
di sintomi…una sofferenza.
É attraverso la sofferenza ed una richiesta di aiuto che si apre la porta…
Quello che ho scritto sul come ho vissuto l’esercizio della presenza della
Scuola è stato indubbiamente frutto di come io ho voluto vedere le cose con la lente
dei miei fantasmi…
La Scuola è sempre stata così da quando Lacan l’ha fondata…
Dopo un lungo lavoro di analisi, per un attimo sono riuscita a disfarmi di
quel mio strano ideale di Scuola che assomiglia più a un antico simposio in cui gli
analisti democraticamente parlano tra di loro e fanno cose… Uno squarcio sul velo
che avevo davanti agli occhi mi ha prima devastata e poi risvegliata, impedendomi
di cedere sul mio desiderio (certo sarà difficile non caderci nuovamente!).
Il segreto di partenza dunque sta nel ricordarsi che il diventare un analista
emerge solo dalla propria analisi, in un trattamento con un analista che sostiene il
desiderio attraverso il proprio trattamento.
Ecco dunque l’ideale reale, il divenire psicoanalista secondo il modello della
psicoanalisi freudiana! Ecco la presenza della Scuola adesso per me: essa deve
garantire che “un analista proceda dalla sua formazione”5.
Senza la presenza della Scuola questo non può esistere. In fondo Lacan l’ha
chiamata Scuola e non società per sottolineare non il fatto che un gruppo di pari si
4

J. Lacan, Proposta del 9 Ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola [1967], in Altri Scritti, cit., p.
243.
5
J. Lacan, Ivi, p. 241.
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assembrino tra di loro ma che gli analisti presenti nella Scuola siano sempre in
formazione.
All’orizzonte? La passe, dunque, la Scuola.
Covid o meno, a distanza o in presenza, le testimonianze dei nuovi AE del
2020, hanno reso e mantenuta viva la Scuola e la Scuola ha permesso che lo
facessero.
La presenza della Scuola nella sua formazione oltre che sul versante del
divenire analista si poggia sul versante del controllo.
Il controllo accompagna in ogni momento la formazione dell'analista:
controllo del caso, questioni del desiderio dell'analista, interpretazioni inopportune,
inibizione interpretativa, ecc…
Il controllo certo non rompe la solitudine, al massimo l'accompagna, ma lega
saldamente l'analista alla Scuola, al suo orientamento, che a sua volta gli dà una
forma di garanzia.
In ultimo ma non per importanza e come punto di capitone la presenza
della/nella Scuola per me è il cartello… Luogo in cui il mio ideale di democrazia
può trovare soddisfazione e il lavoro insieme agli altri mi aiuta a farmi sentire un po'
meno sola, mi fa uscire dal mio studio, mette in gioco la mia mancanza…
La Scuola e la sua Presenza.
La sua funzione? Dare supporto all’esperienza originale in cui una
psicoanalisi consiste, consentire la formazione dell’analista, conferendovi una
garanzia mediante il dispositivo della passe e il riconoscimento degli analisti che
hanno fatto le loro prove, e infine sostenere l’etica della psicoanalisi che è la prassi
della sua teoria.
Paradossalmente noi analisti siamo presenti nella Scuola quando riusciamo
ad esserci occupando una funzione, ad essere presenti ma senza voler comparire ad
ogni costo… è proprio lì che la Scuola si presentifica.
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Dal dipinto di paesaggio all’oggetto fobico
Roberto Cavasola
L’origine del grande sviluppo della pittura di paesaggio in Olanda nel
Cinquecento si ritiene legata al divieto imposto dalla religione calvinista alla
rappresentazione di immagini religiose nelle chiese1. La specializzazione dei pittori
olandesi è stata correlata anche alla commercializzazione dei dipinti conseguente al
fiorire di una classe borghese e ad una produzione in serie della pittura; nel Secolo
d’oro dell’Olanda, il Seicento, questi dipinti rappresentano una delle prime forme
del plus-godere del capitalismo nascente. Il paesaggio è una rappresentazione senza
oggetto: se vengono rappresentate persone, esse non sono gli oggetti del dipinto, si
confondono al suo interno, e l’apparente mancanza di oggetto rende il quadro di
paesaggio riposante. Lacan definisce la visione come “l’estrazione della libido dal
campo percettivo”2 e questa nel paesaggio raggiunge il massimo grado; il paesaggio
non è per niente eccitante, è pacificante. Si crea però anche una inclusione del
soggetto che guarda, in quanto la rappresentazione mette l’accento sulla
contemplazione, e del resto il paesaggio è amato proprio perché induce in colui che
guarda una posizione contemplativa. Dunque, se per un verso il paesaggio definisce
un ambito di visione, per un altro verso assegna un posto preciso allo spettatore,
come se gli offrisse un posto in una rappresentazione che colloca il suo essere nel
mondo; sebbene vi sia sfumatura religiosa nella rappresentazione della natura, ciò
connoterebbe piuttosto lo “sguardo laico dell’artista”3. Proprio perché non
rappresenta un soggetto, il dipinto di paesaggio dà un posto al soggetto in quanto si
presenta come decompletato, mancante di un soggetto, con quel posto vuoto che
lascia allo spettatore. Questo tema si svilupperà in due direzioni: quella
dell’impressionismo e quella delle installazioni. L’impressionismo sollecita un
rapporto più intimo con il paesaggio, ci include nel paesaggio perché sollecita la
nostra visione, la nostra impressione, la carica emotiva nel nostro entrare in relazione
con il paesaggio. L’installazione è un passo in più, ci chiede di entrare nel paesaggio,
di trovare il nostro posto nel paesaggio e quindi di essere ancora più integrati e di
dare un peso massimo alla nostra interazione con la visione.
In conclusione, diremo scherzosamente che la pittura di paesaggio è fobica,
perché elimina la rappresentazione dei corpi, la rappresentazione degli oggetti del
desiderio, perché l’oggetto potrebbe essere eccitante. Potremmo quindi applicare alla
pittura di paesaggio la definizione che Lacan dà della fobia come “desiderio
1

Si riprende qui il tema sviluppato nella presentazione del libro di Angelo Capasso il 31 maggio 2019
alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma: A. Capasso, Naturans. Il paesaggio nell’arte
contemporanea, Skira, Milano 2019. Ringrazio Giorgia Lagattolla e Chiara Cesana che mi hanno
aiutato a rivedere questo articolo.
2
J.-A. Miller, Silet, in La Psicoanalisi, n. 23, Astrolabio, Roma 1993, p. 155.
3
A. Capasso, Naturans. Il paesaggio nell’arte contemporanea, cit., p. 12.
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prevenuto”4; infatti si evita, eliminando qualunque oggetto di desiderio, che ci sia
qualcosa da desiderare.
La provocazione di Marcel Duchamp
Nell’ installazione Etant donnés5 Marcel Duchamp rovescia completamente
le coordinate del paesaggismo: da una porta con due buchi appaiati si vede una donna
nuda il cui sesso è offerto allo spettatore. È importante notare che il corpo della donna
è incorniciato da un paesaggio che riprende lo sfondo della Gioconda di Leonardo e
“in primo piano, invece di un sorriso enigmatico, c’è un sesso femminile”6. Il sesso
femminile come feticcio, come oggetto di godimento, è al centro e il paesaggio
leonardesco è ironicamente ridotto a contorno; l’evocazione del godimento è tanto
più accentuata dalla posizione di voyeur in cui viene messo lo spettatore. Il fatto che
i buchi da cui “spiare” sono due sembra sia uno scherzo in più: come dire che non
c’è una cornice che definirebbe una prospettiva pittorica e lo sguardo binoculare
rende la visione più reale. Un po’ come nel racconto di Balzac Le chef d’oeuvre
inconnu l’opera aveva un carattere intimo per Duchamp, la modella dell’opera è stata
la sua vera amante e l’installazione, tenuta segreta persino agli amici, è stata svelata
al pubblico solo dopo la morte dell’artista.
Colette Soler ha notato come, in Lacan, ripetutamente e spesso, il feticcio e
l’oggetto fobico si presentano insieme7, e non è un caso. Si tratta di un punto cruciale
attorno al tema del rapporto tra sapere e godimento; in effetti tra il carattere fobico
del dipinto di paesaggio e la forzatura feticista dello sguardo dell’installazione
sembra esserci una strana aria di famiglia. Questa forma di arte evidenzia insomma
più di altre il coinvolgimento del soggetto, dall’estremo del desiderio di niente del
dipinto di paesaggio all’altro estremo della forzatura di godimento operata dalla
installazione di Duchamp. È come se Duchamp ci svelasse il nostro feticismo: “ecco
che cosa sei! Un feticista che sbircia il sesso di una donna nuda dal buco della
serratura!”. Ma si può prendere l’installazione anche in un senso più raffinato, come
l’illustrazione di quello che Lacan chiama a “informa di A”8: “Uno sguardo erotico
lascia delle tracce là dove si inscrive, ossia in un altro? È a questo livello che si
inserisce la dimensione del pudore, la quale è propria soltanto del soggetto come
tale”9.

4

J. Lacan, Le Séminaire. Livre XIV. La logique du fantasme [1966-67], inedito, lezione del 27-06-1967
[T.d.A.].
5
Philadelphia Museum of Art.
6
A. Capasso, Naturans. Il paesaggio nell’arte contemporanea, cit., p. 111.
7
Cfr. C. Soler, Avventi del reale, dall’angoscia al sintomo, corso 2015-2016, Edizioni Praxis 2018.
8
J. Lacan, Il Seminario. Libro XVI. Da un Altro all’altro [1968-1969], Einaudi, Torino 2019, p. 309.
9
Ivi, p. 313.
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L’oggetto fobico, primo significante dell’alterità, e la presenza reale
Abbiamo considerato il carattere rilassante del quadro di paesaggio che è
insito nel fatto di far scomparire il confronto con l’oggetto, e il carattere eccitante
della installazione di Duchamp. Consideriamo ora quello strano oggetto che è
l’oggetto fobico, un oggetto comune, che prima dell’insorgenza della fobia era un
oggetto del mondo e che improvvisamente acquisisce un carattere particolare. Il
cavallo di Hans, il cane della piccola Sandy10, le galline del caso di Deutsch11 sono
animali del mondo, e per così dire del paesaggio, che improvvisamente diventano
minacciosi. Sono delle immagini o dei significanti? Come vedremo sono un nodo tra
il reale del sesso, l’immaginario, e il simbolico.
Lacan tratta la fobia da tre angolature diverse, che comportano tre definizioni
diverse dell’oggetto fobico. La prima interpretazione ricalca la lettura di Freud del
caso del Piccolo Hans e fa della fobia la chiave di lettura del complesso edipico.
Lacan cerca una formula che unifichi il complesso edipico e il complesso di
castrazione; fa partire il complesso edipico dal desiderio della madre, siglato DM, e
pone l’accento sulla necessità da parte del bambino di una interpretazione di questo;
la fobia è una risposta alla x, alla incognita di questo desiderio; il sintomo viene
trattato nei termini di una costruzione che risponde all’emergenza di una mancanza.
Un punto culminante del caso nel commento di Lacan è “della trasformazione del
morso in [una] svitatura della vasca da bagno”12. Possiamo immaginare che la fobia
sia molto servita a Lacan nella sua concezione del complesso edipico e del complesso
di castrazione. La sua dettagliatissima analisi del caso di Hans nel Seminario IV, che
non riprenderemo qui, è più di un’analisi di un caso clinico. Il fatto che Lacan sia
voluto tante volte tornare sul caso di Hans e sulla fobia ci permette anche di seguire
i suoi sviluppi teorici. La prima teoria fa valere una costruzione, e Lacan qui propone
la metafora paterna che si può definire come “la sostituzione del Nome-del-Padre a
un desiderio”13. Apparentemente Lacan è riuscito a tradurre il complesso in termini
significanti, tuttavia nel fare questa operazione non può evitare un duplice
sdoppiamento dei termini: deve sdoppiare il fallo, tra fallo immaginario e fallo
simbolico, e deve sdoppiare anche il padre, tra Nome-del-Padre e padre reale.
La seconda interpretazione della fobia mette l’accento su una definizione
strutturale del desiderio: la presenza reale, di cui Lacan parla nel seminario sul
transfert, è un modo di dare corpo al dato dell’intervallo significante, che rappresenta
una definizione strutturale del desiderio. È paradossale che Lacan si avvalga proprio
della fobia per puntualizzare quella che chiama presenza reale. Si tratta del fallo e
della differenza tra fallo simbolico e fallo immaginario. Mentre nella nevrosi vi è un
10

J. Lacan, Il Seminario. Libro IV. La relazione oggettuale [1956-1957], Einaudi, Torino 2007, cap.
III.
11
H. Deutsch, Psicoanalisi delle nevrosi, Newton Compton, Roma 1978.
12
J.-A. Miller, Presentazione del Seminario IV di Jacques Lacan, in La Psicoanalisi, n.15, Astrolabio,
Roma 1994, p. 30.
13
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 20 aprile 1988.
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rapporto tra oggetto del fantasma e oggetto reale, e la differenza tra questi introduce
il tema dell’oggetto perduto, e in seguito il fallo come forcluso, la cosa è più radicale
nel caso della fobia: “a proposito del piccolo Hans il significante universale che
l’oggetto fobico realizza è proprio questo e nient’altro. Qui, nell’avamposto, ben
prima del buco, della faglia realizzata nell’intervallo in cui la presenza reale è
minacciosa, un segno unico impedisce al soggetto di avvicinarsi [...] nel caso del
rapporto del piccolo Hans con sua madre –, quello che il soggetto teme d’incontrare
è un certo tipo di desiderio, che sarebbe di natura tale da far rientrare nel nulla che
precede ogni creazione tutto il sistema significante”14. La presenza reale, facile da
cogliere nella forma degradata dell’ossessivo e nella forma immaginata dell’isterica,
rimane più misteriosa nel caso della fobia. Forse solo in seguito potremo veramente
afferrare questo tema, in quanto solo la fobia e il feticismo, al di là delle versioni
annacquate delle nevrosi, ci fanno toccare con mano il tema della castrazione, come
del resto risulta chiaro dall’ultima pagina de La scienza e la verità15.
La terza teoria pone come punto di partenza il reale e l’emergere di un
significante che sorge, per così dire, dal nulla, e che quindi non ha niente a che vedere
con i mattoni di una costruzione che lo precede. Questa interpretazione accentua il
ruolo del godimento, delle erezioni di Hans come punto di partenza della
strutturazione della fobia. Questo tema era già presente nel Seminario IV, ma nel
Seminario XVI Lacan pone la questione del rapporto tra sapere e godimento, più
precisamente la questione del sapere viene posta a partire dal godimento: il
godimento viene prima e il sapere è un sapere sul godimento e assistiamo ad una
inversione di alienazione e separazione; la separazione viene prima e l’alienazione
dopo. In questa prospettiva la fobia stessa diventa un primo sapere sul godimento,
una testimonianza della “coalescenza della realtà sessuale e del linguaggio”16 e
rappresenta la dimostrazione che “l’inconscio vuol dire che c’è un sapere senza
soggetto”17. Lacan si avvale della fobia quando la pone ad illustrare che l’inconscio
può essere leggibile anche se non si costruisce un soggetto per contenerlo, e invece
le “-logie filosofiche, le onto-, teo-. cosmo-, e anche psico-, contraddicono
l’inconscio”18. La fobia contraddice l’istinto, l’interpretazione della sessualità come
istinto; alla fobia si assegna persino un ruolo specifico, al punto da dire che “la linea
della resistenza si regge su quest’opera così smisuratamente avanzata come può
esserlo una fobia”19. Sarebbe difficile convincere un fobico che ciò che gli fa paura
14

J. Lacan, Il Seminario. Libro VIII. Il transfert [1960-1961], Einaudi, Torino 2008, pp. 285-286.
J. Lacan, La scienza e la verità [1965], in Scritti, Einaudi, Torino 1974, vol. II, p. 882. Una breve
considerazione sulla traduzione di pas, tradotto come “senza” ma che vuole dire anche “passo”, gioco
di parole che Colette Soler ha esplicitato, con particolare riguardo al “pas-hésitation” del nevrotico che
può benissimo voler dire “passo-esitazione” del nevrotico, e non il “senza-esitazione” della traduzione
italiana, anche perché non si vedrebbe per quale ragione Lacan si sarebbe avvalso dell’impiego del
trattino se non avesse voluto introdurre il doppio senso.
16
J. Lacan, Conferenza a Ginevra sul sintomo, in La Psicoanalisi, n. 2, Astrolabio, Roma 1987, p. 21.
17
J. Lacan, L’atto psicoanalitico, in Altri Scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 370.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
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è soltanto nella sua testa, un pensiero sbagliato, che deve essere corretto. Infatti, non
si tratta di un pensiero sbagliato ma di un significante che fa da limite e che
rappresenta anche una “coalescenza della realtà sessuale con il linguaggio”20. In
definitiva la fobia segna un punto di non simbolizzabile del godimento sessuale. In
questo senso Lacan parla della “efficacia delle fobie”21: “l’importante non è qui la
funzione immaginaria di identificazione di Hans con il fallo, con quel complemento
della madre che è, in fondo, il suo grande rivale, bensì il fatto che fa passare questo
fallo nel simbolico”22. Si tratta quindi piuttosto di un nodo tra reale, immaginario e
simbolico.
Si consideri anche il modo in cui il tema della fobia viene introdotto nel
Seminario XVI a partire dalla relazione anaclitica; come mai invece di ricorrere alla
ormai classica triade madre-bambino-fallo Lacan considera la relazione di Hans con
la madre come una relazione anaclitica? E considera questa relazione anaclitica
persino come “uno stadio”23? Perché questa mette maggiormente l’accento
sull’oggetto che viene a colmare un buco piuttosto che sul bambino “esca” che gioca
con il desiderio della madre. Il tema del godimento si accorda meglio con l’oggetto
tappabuchi che con l’esca del desiderio. La relazione anaclitica accentua una certa
indefinitezza del desiderio a favore di una dipendenza; la presenza, anche la presenza
del corpo, diventa il modo di incarnazione dell’oggetto, e rende ragione dell’a
informa di A. Nel caso di Hans troviamo questo aspetto nella paura di essere lasciato
cadere dalla madre nella vasca da bagno: “Io [il padre]: -Eppure il bagno te lo fa la
mamma. Hai paura che la mamma ti butti nell’acqua? Hans: -Che mi lasci e io casco
con la testa nell’acqua”24. La fobia rappresenta quindi il punto di partenza di quel
sapere che separa il bambino dalla posizione di oggetto della madre25; gli
psicoanalisti dei bambini devono essere in una posizione di “rispetto del sapere del
bambino”26, un sapere sul reale del sesso di cui per un bambino può essere importante
poter parlare.

20

J. Lacan, Conferenza a Ginevra sul sintomo, cit., p. 21.
J. Lacan, Il Seminario. Libro XVI. Da un Altro all’altro, cit., p. 321.
22
Ibidem.
23
Ivi, p. 300.
24
S. Freud, Analisi della fobia di un bambino di cinque anni (Caso clinico del piccolo Hans) [1908],
in Opere, Vol. 5, Boringhieri, Torino 1989, p. 528.
25
Questo tema si trova esplicitato da Lacan nelle Due note sul bambino, in La Psicoanalisi, n. 1,
Astrolabio, Roma 1987 p. 23.
26
J.-A. Miller, L’enfant et le savoir, in Peurs d’enfants, Navarin 2011, p. 18 [T.d.A.].
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Presenza di spirito
Pasquale Mormile
“Maestro è chi opera un taglio,
permettendo a ciò che già è di manifestarsi”.
Masaki Iwana1

Nella direzione della cura, la sorpresa implica la sua costruzione che si
stabilisce attraverso il ritorno del regolare, spiazzato, sostituito, sconvolto
dall’imprevisto con il cambiamento di senso nella scena iniziale: propongo questo
flash clinico per poterla avvicinare2.
In Introduzione all’erotica del tempo3 J. A. Miller evidenzia, nella
conduzione della cura lacaniana, quanto la serie delle sedute, con il relativo
intervallo caratterizzato dall’attesa, prepari il terreno per far posto all’evento
imprevisto: dal lato dell’analizzante con l’irruzione delle formazioni dell’inconscio
e dal lato dell’analista con l’interpretazione.
P., ventenne, si rivolge ad un analista perché da alcuni mesi si trova
confrontato con l’impossibilità di escludere la morte nei suoi pensieri dopo la
scomparsa di uno zio. Dopo una serie di incontri caratterizzati dalla lamentela prima,
dal reperimento poi di una posizione soggettiva tesa a risparmiare sul desiderio e sul
rimando di ogni attività come risultato del confronto con il Che vuoi? materno,
riferisce che i pensieri relativi all’esistenza di un al di là, oltre che ad affondare
nell’infanzia, rivestono anche un carattere di ineluttabilità che cozza, però, con
un’ammissione di coinvolgimento scandita da “sembra quasi che me li faccia
venire”.
L’introduzione di significanti nuovi è ciò che ha permesso una prima rettifica
del godimento implicato nel suo sintomo. Ora, se è col metodo del godimento che si
misura l’interpretazione, è opportuno sforzarsi di elaborare la stessa con un dire
particolare, speciale, che abbia di mira nel significante ciò che è sonoro, materiale,
piuttosto che la dimensione del senso, della verità, e quantomeno non solo i suoi
effetti di significato, per “far risuonare qualcos’altro rispetto al senso”4.
P., in effetti, non solo fa un’ipotesi di un al di là dopo la morte ma, sin da
piccolo, prova “un forte eccitamento nell’immaginare che possa far ritorno
1

Danzatore butoh (Tokyo 1945 - Normandia 2020), citato in un articolo di Silvia Rampelli, consultabile
al seguente indirizzo: https://www.doppiozero.com/materiali/half-demon-un-uomo-in-viaggio
2
Il flash clinico si trova in P. Mormile, Il difetto. Ovvero dell’adolescenza e della pubertà in
psicoanalisi, Quodlibet, Macerata 2020, pp. 108-109.
3
J.-A. Miller, Introduzione all’erotica del tempo, in La psicoanalisi, n.37, Astrolabio, Roma 2005,
pp.15-46.
4
J. Lacan, Vers un signifiant nouveau, in Ornicar?, n. 17/18, Seuil, Paris 1979, p.15. Citato in J.-A.
Miller, Al di qua dell’inconscio, in La psicoanalisi n. 63-64, Astrolabio, Roma 2018 p. 66.
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dall’Ade”, così passerebbe alla storia come l’unico essere vivente che sia riuscito in
questa impresa, ponendosi in una posizione di eccezione e di privilegio, suscitando
l’invidia e l’ammirazione degli altri, in una parola “fottendoli”.
Le affermazioni del soggetto circa questo pensiero ricorrente con l’aggiunta
che le stesse gli appaiono prive di importanza, anzi accompagnate da una
compiacenza auto riprovevole, richiamano le considerazioni di Freud sulla causa
immediata della malattia nell’uomo dei topi, ove sottolinea le differenti
caratteristiche della rimozione tra i pazienti isterici e quelli ossessivi, laddove in
questi ultimi
la rimozione invece di far dimenticare il trauma, lo priva del suo investimento affettivo, sì da
lasciare nella coscienza del soggetto soltanto un contenuto rappresentativo differente che egli reputa
privo di valore. […] Accade perciò non di rado che gli ossessivi i quali soffrono di autorimproveri e
hanno collegato i loro affetti a cause immediate false, comunichino al medico anche le cause vere, senza
sospettare che i rimproveri che essi si fanno, se ne sono semplicemente distaccati. Così facendo
assumono certe volte un tono di stupore o magari di vanteria, come per dire che di quei fatti non importa
loro proprio nulla5.

Con presenza di spirito decido allora, che è proprio il momento di chiudere
la seduta, dicendo ad alta voce in napoletano, suono nel quale P. era stato
prevalentemente immerso fino alla scolarizzazione, “Chiagne e muort e fott e viv!”,
convocando così un al di là del senso che mira, riprendendo i significanti di P., a
mettere in evidenza, ad alludere ad una fetta di godimento presente nella parola, nel
pensiero dello stesso, con l’intento di sparigliarne la coppia che forma con il senso.
Tale operazione rimanda al doppio effetto della parola interpretativa, effetto di senso
ed effetto di buco, colto da J.-A. Miller nella individuazione delle coordinate dell’UI6
di Lacan, laddove viene specificato che l’effetto di buco è in riferimento a quello del
rapporto sessuale nel reale. In effetti con la valorizzazione dell’equivoco si ha di
mira l’eliminazione di un senso dei due implicato in esso e la sua sostituzione con
una significazione vuota, che non è che una parola vuota. In definitiva, come
evidenzia J.-A. Miller7, la forzatura operata con l’interpretazione non è
semplicemente uno slittare da un senso all’altro, ma quella tramite la quale un senso
può risuonare come una significazione vuota.
Con il taglio esercitato sull’intenzione di significazione ed il relativo risalto
sulla dimensione della lalingua, è stato introdotto un punto fuori linea con la
modalità collegata alla temporalità dell’istante, alla modalità logica della
contingenza. In effetti, qualche incontro dopo, P. afferma di essere rimasto spiazzato
dall’irruenza sonora dell’analista ed inoltre sorpreso da quelle parole, che lo
rimandavano a qualcosa di diverso da quanto sapesse sul suo stare male, parole nelle
quali ancora “brancola”, dunque ad un dire ex-sistente al detto.

S. Freud, Osservazioni su di un caso di nevrosi ossessiva (Caso clinico dell’uomo dei topi) [1909], in
Opere, vol. 6, Boringhieri, Torino 1985, p.37.
6
UI, ultimissimo insegnamento; in J.-A. Miller, Al di qua dell’inconscio, cit.
7
J.-A. Miller, Ivi, cit.
5
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L’articolo di É. Laurent L’impossible nomination: ses semblants, son
sinthome8 ha funto da bussola per l’interpretazione utilizzando l’invito ad includere
la referenza alla letteratura della lingua propria di colui che parla.
Per quanto concerne l’espressione napoletana “Chiagne e fotte” che in
italiano si può tradurre con “Piangi e frega”, turlupina, possedere sessualmente,
fregare, essa allude alla presenza nella lamentela, di un livello di soddisfazione che
da qualche parte si realizza nel circuito pulsionale.
In particolare “Chiagne li muorti e fotte li vivi” è una espressione presente
in Detti e facezie e fa riferimento a Lo cunto de li cunti di Basile (1634-36)9, opera
in napoletano scritta all’inizio del Settecento, in piena epoca barocca.

E. Laurent, L’impossible nomination: ses semblants, son sinthome, in La Cause freudienne, n. 77,
2001; disponibile al seguente indirizzo: https://www.cairn.info/revue-la-cause-freudienne-2011-1page-69.htm
9
G.B. Basile, Lo cunto de li cunti, Garzanti, Milano 2013. Citazione presente in Detti e facezie,
consultabile al seguente indirizzo: http://proverbiarianesi.com/web/node/61
8
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Segreteria SLP di Rimini – incontro 28 ottobre 2020
Adriana Isabel Capelli

Una lettera aperta alla comunità della SLP di Rimini? Non so bene cosa
vorrebbe dire una lettera aperta, ma la penso come aperta a tutti quelli che oggi qui
possono ascoltare queste righe.
Cioè scrivo alla comunità di esperienza che ho con ognuno di voi.
L’esperienza… qual è? L’esperienza analitica, l’esperienza soggettiva dell’analisi,
quell’esperienza che porta a ognuno in un movimento di ascesi – lo chiamava Lacan
– del proprio desiderio. Il desiderio così incompatibile con la parola e sul quale ci
sforziamo di portare avanti verso un sapere nonostante la passione dell’ignoranza.
Lo sforzo di dire nelle nostre esperienze di analisi, di analisi di controllo, nei
cartelli, nelle passe. Uno sforzo di poesia, ci ricorda Jacques-Alain Miller per
praticare l’inconscio è la politica1.
Ogni dire ha il godimento del detto, proprio alla parola e al campo del
linguaggio. Siamo una comunità perché ciò che è comune a ciascuno di noi, nella
propria singolarità di godimento, è il percorrere, attraversare, camminare le vie del
significante alla ricerca di qualcosa di inesistente ma necessario all’esistenza.
Nella nostra comunità mi è capitato di ascoltare qualcuno infastidito, alle
volte quasi arrabbiato perché non possiamo più fare i nostri incontri in presenza ma
solo con i mezzi tecnologici. Sento che si parla di presenza dell’analista,
dell’importanza del corpo, dell’enunciazione e dell’enunciato, della pulsione
scopica, del vedere ed essere visto, dello schermo e gli effetti devastanti
dell’immaginario, eccetera.
Prendiamo la presenza dell’analista: nel Seminario XI I quattro concetti
fondamentali della psicoanalisi, Lacan dedica un capitolo alla presenza dell’analista.
Capitolo X, cito a partire da pagina 123:
Presenza dell’analista - è un gran bel termine, che avremmo torto a ridurre a quella sorta di
predicozzo piagnucoloso, a quel rigonfiamento sieroso, a quella carezza un po’ appiccicaticcia, che
l’incarna in un libro pubblicato con questo titolo. […] La presenza dell’analista è essa stessa una
manifestazione dell’inconscio, […] la presenza dello psicoanalista, per il versante stesso in cui appare
la vanità del suo discorso, dev’essere inclusa nel concetto d’inconscio2.

Più avanti nella stessa pagina 125 Lacan dirà che la causa dell’inconscio, è
una causa da sostenere, ma questa causa va concepita come una causa persa. “Ed è
la sola possibilità che abbiamo di vincerla”3.
Rispetto al corpo vorrei recuperare un titolo di un libro molto
1

Cfr. J.-A. Miller, Un esfuerzo de poesía, Paidós, Buenos Aires 2016, p. 202.
J. Lacan, Il seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, Einaudi, Torino
2003, pp. 123 e 125.
3 Ibidem.
2
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raccomandabile, Gli imbrogli del corpo4. Quando sentiamo la nostra comunità
preoccupata per l’assenza del corpo in queste nostri rapporti a distanza tecnologica,
penso a Lacan che a pagina 77 del Seminario XVII ci domanda: “Che cos’è che ha
un corpo e che non esiste? […] - il grande Altro”5.
In questa pandemia si dice che il corpo è venuto in primo piano. Mentre per
la nostra comunità, preferiamo dire che il reale del corpo è in primo piano, cioè
dobbiamo trattare con il godimento che resta sempre straniero, come ricorda Éric
Laurent.
Faccio anche un pensiero ai lampi che abbiamo ascoltato domenica 25
ottobre sul Seminario XIX, il lampo come ciò che non fa parte del tutto, è luce che le
consente di essere distinto. Dico che è luce vitale per la nostra comunità di
esperienza. Per esempio nell’insieme dei diversi lampi di autore che raccoglieva
Anna Castallo, ritaglio queste frasi: “Il padre introduce al discorso, L’Uno
c’introduce al corpo. E per rimanere fedeli alla causa dell’inconscio secondo Lacan,
penso al lapsus-Witz di Matteo di Lorenzo ‘il dis-corpo’, lì, dove si aggancia
l’imbroglio del dire con il mistero del corpo parlante”6.
Vorrei recuperare il bellissimo incontro organizzato da Irene d’Elia e altri
colleghi di Rimini, Una sera in Biblioteca7, dove ciascuno ha messo una frase, una
parola, una lettera e anche delle lettere volanti. Tra tanti interventi recupero per
questa mia lettera, le parole di Andrea Gravano, quando rispondendo alla violenza
del discorso capitalista, lui proponeva a noi comunità degli psicoanalisti di alzare le
nostre barricate, che come sapete non sono né incendiarie né rivoluzionarie, sono le
barricate dell’inconscio. Le barricate dell’inconscio si sentono anche con Zoom,
Meet, Skype o come si dica. Come il Witz di Matteo che riunisce in una parola due
momenti dell’insegnamento di Jacques Lacan, il discorso e l’Uno del corpo.
Ritorno dell’inconscio e ritorno della politica.
Miller pone l’accento su di un tema, nel suo corso dell’anno 2003, Uno
sforzo di poesia, testo in spagnolo edito da Paidós:
Il principio della politica è l’identificazione. […] [il] fattore della politica […] è la paura, chi
mette paura, di cosa bisogna aver paura. E la politica è identificare la paura, nominarla. La paura è un
fattore della politica e anche della guerra. […] L’uso del significante ai fini dell’identificazione è ciò
che si chiama politica 8.

Parole di una sconvolgente attualità che ci servono per confrontare certe
politiche che oggi vorrebbero cancellare il soggetto.
4

J.-A. Miller, Gli imbrogli del corpo, Edizioni Borla, Roma, 2006
J. Lacan, Il seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi, Einaudi, Torino 2001, p. 77.
6 A. Castallo, intervento in Lampi sul Seminario XIX … o peggio, di Jacques Lacan, incontro
organizzato dalla SLP il 25 aprile 2020 su piattaforma Zoom, inedito. Maggiori informazioni disponibili
sul
sito:
https://www.slp-cf.it/eventi/lampi-dal-seminario-xix-o-peggio/,
“Diversi
colleghi
presentarono un lavoro sul seminario tra di loro Matteo Di Lorenzo. In un certo momento del suo
intervento come risposta alla lettura fattagli da Anna Castallo, Matteo Di Lorenzo nel voler dire
discorso, dice discorpo.” [n.d.A.].
7 Una sera in biblioteca, incontro organizzato dalla segreteria SLP di Rimini l’8 ottobre 2020.
8 J.-A. Miller, Un esfuerzo de poesía, cit., pp. 203 e 209 [t.d.A.].
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Ancora Miller: “L’inconscio è la politica. Che cosa significa? Prima di tutto,
significa: Sono uno di voi. Anche se uno psicoanalista sono anche cittadino, vivo la
vita di tutti gli altri”9.
Grazie.

9

Ivi, p. 202 [T.d.A.].
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Una sera in biblioteca

Introduzione di Irene d’Elia
La sera dell’8 ottobre 2020, la Segreteria di Rimini ha invitato a partecipare
a Una sera in biblioteca. Sono passati cinque mesi dalla nostra prima esperienza
webinar di Segreteria, nella quale abbiamo presentato il libro a cura di Adele
Succetti, sull’esperienza di Serge Cottet1; il lockdown e la ghost town, dei The
Rolling Stones, sono passate, anche se il virus e la pandemia sono ancora presenti e
vedersi in presenza è un’emozione rara e circoscritta. Ancora no, non ancora è
possibile pensare in presenza.
Da quel 6 maggio c’è stata in rete una proliferazione di proposte diverse e
tante ricche e ben articolate presentazioni di libri. Ѐ stato interessante e prezioso
assistere al lavoro degli altri colleghi e poter entrare dentro altre Segreterie di città.
Quando ho iniziato a pensare ad una nuova presentazione, ancora una, la nostra, mi
sono chiesta come fare a renderla accattivante e soprattutto a smuovere qualcosa che
potesse lasciare una traccia. Mi sono domandata cos’è la funzione biblioteca? Come
posso interpretare al meglio questo incarico e renderlo vivo nella Scuola?
Biblioteca deriva dalla parola greca βιβλίον che significa libro e ϑήκη che
vuol dire deposito, ma anche scrigno. Queste due parole insieme mi hanno fatto
pensare ad uno scrigno di oggetti preziosi, per chi li ama: i libri. Ho pensato al
profumo dei libri, all’odore della carta, alla sensazione al tatto, al fruscio delle pagine
che vengono sfogliate, al tonfo del volume che viene chiuso, al rumore dei tacchi nei
corridoi, al silenzio carico di presenza delle sale lettura; così animata da queste
sensazioni ho suggerito l’immagine che è stata lo sfondo della nostra locandina e dei
nostri due video promozionali: una libreria carica di libri colorati, che con la sua
forma tonda evocasse, almeno per me, una sensazione di avvolgenza, quasi un
abbraccio, forse quell’abbraccio che ancora non ci possiamo dare. Insieme a tutta la
Segreteria, uniti in un intento comune, abbiamo tentato di realizzare qualcosa di
nuovo, mettendo al centro il significante biblioteca, con la collaborazione della
Biblioteca del Campo Freudiano e degli ospiti relatori; pieni di entusiasmo, anche
perché avevamo il piacere di presentare, per la prima volta, il libro di un membro
prezioso della nostra Segreteria, Omar Battisti.
Nelle biblioteche si sfogliano i libri, ci si può perdere tra i testi, partire da un
argomento ed arrivare ad un altro, così la scelta di presentare tre testi: uno di un
autore, quello di Battisti, Un gioco serio. Educare tra impossibile e gioia2; uno della
Scuola Adoviolenza. La psicoanalisi e la violenza degli adolescenti3 a cura di Paola
Bolgiani, che raccoglie i contributi del Gruppo di Ricerca Minori (GRiM) e il
S. Cottet, Declinazioni del desiderio dello psicoanalista. L’esperienza di Serge Cottet, Rosenberg &
Sellier, Torino 2020.
2 O. Battisti, Un gioco serio. Educare tra impossibile e gioia, Il Ponte Vecchio, Cesena 2017.
3 AA.VV., Adoviolenza. La psicoanalisi e la violenza degli adolescenti, Rosenberg & Sellier, Torino
2020.
1

Appunti, n. 147

76

numero ventisette, Violenza4, della rivista della Scuola Attualità Lacaniana. I testi li
abbiamo presi, sfiorandoli e mettendoli in dialettica con l’interessante intervento di
un professore, Giacomo Vaccari, che ha reso ancora più vivi i libri, portandoci
l’esperienza dei suoi laboratori di lettura, dove anche i ragazzi difficili trovano
spazio. Un posto dove si può venire rapiti dal desiderio della lettura, catturati
dall’opera, o meglio, come è stato detto durante la serata, dal desiderio pulsante di
un insegnante. Ce ne fossero di più di insegnanti capaci di trasmettere questo
desiderio!
Leggere l’Iliade e l’Odissea perché i testi classici sono per tutti, come ha
sottolineato Vaccari. Aggiungo, parafrasando Maurizio Bettini5, che l’Italia è
pervasa di latinità e con essa della grecità a cui la prima rimanda. C’è stato un
ricchissimo Medioevo, e un Rinascimento che ha rinnovato e rilanciato la cultura
greca e romana a cui richiamava; tutto ciò che abbiamo attorno parla di questa
cultura, siamo immersi in questo mondo e non si può cogliere o provare piacere per
ciò che ci circonda se resta al di là del nostro orizzonte di conoscenza. La memoria
culturale è destinata ad affievolirsi e poi a spegnersi, se chi la possiede non la
mantiene viva nel tempo attraverso la pratica, la trasmissione e l’insegnamento dei
suoi contenuti.
E quante perle possiamo trovare nei testi classici che, da sempre, a partire da
Freud sono una riserva preziosa anche per la psicoanalisi. A questo proposito trovo
molto interessante ricordare, per le nostre riflessioni attorno a questi testi, che l’eroe
classico è quella figura umana mortale che mostra la forza, ma la sua forza non è mai
βία (violenza) è una forza che ha una misura. Per i greci la misura e la forma erano
importantissime. La forma la possiamo cogliere anche simbolicamente, dalla cura
del corpo da vivo e da morto. L’eroe ama il bello del corpo vivente e la forma integra
di quel corpo. Pensiamo all’Iliade, il massimo oltraggio che compie Achille è fare
scempio della bellezza del corpo morto di Ettore. Questa bellezza è costantemente
nel pericolo di sfigurarsi, anche perché gli eroi sono mortali, ma soprattutto perché
l’eroe corre il rischio di non stare nella forma, di scivolare nella βία e diventare un
animale selvaggio. L’Iliade è piena di immagini selvagge proprio perché essendo gli
eroi uomini mortali, come tutti gli uomini, tendono alla βία. Trovo straordinaria
l’evidenza nei classici che si tratti di un lavoro interiore dell’eroe, quello sforzo
costante di mantenere l’equilibrio, la forma e la misura; e che se non riesce a
conservarle corra il rischio di uno scatenamento violento. Gli eroi lottano
continuamente con sé stessi per non cadere nella ύβϱις, che letteralmente significa:
eccesso, tracotanza, voler super vincere, essere prepotenti. Quando l’eroe cade nella
ύβϱις non è più eroe. C’è un’oscillazione continua dalla forma dell’equilibrio e della
misura, allo scivolamento nell’eccesso, per poi poter tornare alla forma. È nel
momento in cui l’eroe è vinto dalla ύβϱις che non è più eroe, ma finito quell’eccesso,
egli si domina per poter tornare ad essere un esempio da ammirare.
Quella sera il nostro discorso è partito dai testi attorno a quella tremenda
messa in atto della pulsione di morte, la violenza, che come chiaramente scrive J.-A.
4
5

Cfr. AA. VV., attualità Lacanina, n. 27, Rosenberg & Sellier, Torino 2020.
M. Bettini, A che servono i Greci e i Romani? Einaudi, Torino 2017.
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Miller nel suo articolo Bambini Violenti6 è sul lato di ϑάνατος, distinta da ciò che si
situa sul lato di Εϱος, l’amore e anche l’odio. Εϱος prevede il legame con l’altro e il
legame con l’altro è educare tra impossibile e gioia; è leggere insieme; è trovarsi su
una piattaforma virtuale per articolare un discorso. Quel significante conversano con
posto al centro della locandina, ha funzionato per gli interventi successivi, che si
sono mossi nella direzione libera di una conversazione. Da ϑάνατος a Εϱος, i libri
vivi, queste lettere che volano nell’aria, scripta volant7 perché dei libri se ne parli e
se non se ne parla a cosa può servire? Il desiderio è emerso, quello di leggere, quello
di scrivere, quello di continuare un discorso, quello di fare Scuola. Ad un tratto è
parso di non essere su Zoom, lo abbiamo detto quella sera, per un attimo ci siamo
sfiorati, come esseri desideranti, uno ad uno, grazie a ciascuno.

C’è vita oltre lo schermo di Omar Battisti
La presentazione di un libro fatta via Zoom, viste le necessarie restrizioni di
questo tempo, mi porta a chiedere come si incontra un testo, senza potersi incontrare
con dei corpi. Cosa passa? L’incontro di Rimini, anche se non ha avuto luogo a
Rimini, è comunque stato organizzato dalla Segreteria di Rimini della SLP, ha avuto
per me un effetto gioioso. Qualcosa è circolato al di là degli schermi. Non intendo
solo lo schermo del computer, dell’ipad o del telefono, oltre al quale abbiamo
ascoltato o detto delle parole e visto le immagini dei corpi di chi c’era. Anche la
pagina bianca di un libro, che diventa poi annerita da parole scritte, può essere uno
schermo oltre il quale c’è una vita, che è la vita del testo, ma è anche la vita di un
lavoro di cui il libro si “fa la scartità”1, ovvero porta con sé una presenza passata,
pulsante e presente che si legge tra le righe. Il titolo dell’incontro trovo che rendesse
bene la volontà di non dare luogo ad una celebrazione di libri come lettere morte
chiuse in museo, ma veicolava la scommessa, per me riuscita, di creare un incontro
dove rilanciare quel lavoro che ha dato vita al testo. Vita del testo2 mi piace ricordare
è il titolo di un libro di Françis Ponge da cui Lacan estrapola il termine réson3,
risonanza o risuono4. Direi che nell’incontro che abbiamo avuto c’era una risonanza
di qualcosa di vitale che passava attraverso le parole e la presenza di chi vi ha
partecipato, in particolare nel lavoro presentato dal professore di lettere Giacomo
Vaccari, che ci ha mostrato come la grandezza di un’opera classica non vada senza
il desiderio e la voce di chi si incarica di trasmetterla.
6

J.-A. Miller, Bambini Violenti, in Adoviolenza. La psicoanalisi e la violenza degli adolescenti, cit.,
pp. 11-21.
7 J. Lacan, Il Seminario. Libro II. L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi [19541955], Einaudi, Torino 2006, p. 226.
1
J. Lacan, Televisione [1973], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p, 515.
2
F. Ponge, Vita del testo, Mondadori, Milano 1971.
3
J. Lacan, Funzione e campo della parola e del linguaggio, in Scritti, Einaudi, Torino 2002, p. 316.
4
J. Lacan, Io parlo ai muri, in Il mio insegnamento e Io parlo ai muri, Astrolabio, Roma 2014, p. 149.
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Passando al merito di quanto è stato presentato, c’era un filo rosso che si
tesseva tra i diversi testi presentati, filo rosso che come ha ricordato Irene d’Elia era
dato dal tema della violenza. Vorrei ricordare qui che parlando di violenza spesso il
pensiero va a episodi in cui i ragazzi sono protagonisti sia come attori che come
vittime. Tuttavia, c’è un’altra forma di violenza che vorrei mettere in evidenza e che
è legata a qualche cosa che nell’istituzione scolastica è sempre più marcato e
indiscutibile: l’idea dell’integrazione. Nel libro che ho presentato si trovano
testimonianze del mio lavoro a scuola con alunni disabili che, in base alla legge 104
del 1992, hanno il diritto di frequentare le scuole pubbliche insieme a tutti gli altri
alunni. Ma questo principio di civiltà diventa di grande violenza quando si trasforma
in un assoluto che non ne vuole sapere delle ragioni per cui un ragazzino non può
stare in una classe o non può frequentare un ambiente con altri alunni. Quando non
se ne vuole sapere delle ragioni e soprattutto dell’insopportabile con cui un alunno
deve fare i conti, spesso le cose vanno verso il peggio e la violenza può esserne un
effetto. Qui l’ipotesi del soggetto dell’inconscio applicata al quadro scolastico può
essere una bussola per tracciare una rotta in cui la violenza ceda il passo al dire.

Attualità Lacaniana 27, Violenza di Monica Vacca
La cosa riguarda unicamente coloro che, psicoanalisti o no,
si interessano alla psicoanalisi in atto1.

Premessa
Ringrazio la Segreteria di Rimini per l’invito a questa serata in biblioteca,
luogo virtuale in cui prendono vita le pubblicazioni della Scuola. Le pubblicazioni
sono le protagoniste e il libro diviene un oggetto prezioso, vivo, di cui fare buon uso.
Siamo qui animati dal desiderio di leggere e dalla passione per la lettera.
Jacques Lacan nell’Atto di fondazione afferma: “Il fondo finanziario,
costituito innanzitutto dal contributo dei membri della Scuola, dalle sovvenzioni che
essa eventualmente otterrà o dai servizi che presterà come Scuola, sarà interamente
riservato al suo impegno di pubblicazione”2. L’invito di Lacan è chiaro. La Scuola
risponde al desiderio di Lacan. Si pubblica per mettere in luce e commentare il
movimento psicoanalitico e la sua “Articolazione con le scienze affini”3. Le
pubblicazioni sono un vero e proprio investimento della Scuola in quanto Istituzione
e della comunità analitica. I membri non cessano di estinguere il loro debito verso la
causa analitica, non cessano di pagare pegno, perdere, cedere l’oggetto. Quando si
pubblica, il proprio nome si cancella, diviene mera poubelle. Rimane uno scarto, uno
1

J. Lacan, Atto di fondazione in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 239.
Ivi, p. 232.
3 Ibidem.
2
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scritto che si lascia come patrimonio della biblioteca della Scuola. Lacan nel suo atto
di fondazione, fa appello a prendere posizione e a fare una scelta forzata, etica. La
presenza nella Scuola è una necessità logica, si scrive in modo singolare. La presenza
che ciascuno incarna è l’effetto della propria esperienza analitica. Ed è proprio a
partire dall’esperienza che sorge il desiderio di farsi messaggeri del discorso
analitico. Non se ne può fare a meno, occorre testimoniare, far sì che il discorso
possa circolare e mantenersi vivo e rinnovarsi sulla via aperta da Freud, ritracciata
da Lacan e ribattuta ancora oggi da Jacques-Alain Miller. Una presenza per far
esistere la Scuola in atto, per far vibrare la presenza della Scuola di Lacan.
Ringrazio i colleghi della redazione, compagni di Scuola: Matteo Bonazzi,
Brigitte Laffay, Alessandro Madonia, Céline Menghi, Alejandro Reinoso.
E non ultimo i colleghi del comitato di edizione e diffusione: Dario
Alparone, Marco Bani, Gelindo Castellarin, Gabriele Grisolia, Cristiano Lastrucci,
Marianna Matteoni, Laura Pacati, Ilaria Papandrea, Cristina Quinquinio, Rosamaria
Salvatore, Francesca Senin, Maria Laura Tkach, Michela Zanella.
Li ringrazio uno per uno per la passione, la dedizione e il lavoro prezioso.
Lavoro invisibile ai più, ma necessario per consentire la realizzazione dei numeri
della rivista, Attualità Lacaniana. Siamo arrivati al numero 27 dal titolo Violenza.
Nel corso del tempo diversi editori e diverse redazioni hanno lavorato in modo
deciso.
Al momento della chiamata a occupare il posto di responsabile della
pubblicazione, avevo appena terminato il mio incarico come Segretaria Nazionale e
l’esperienza nel Direttivo appena concluso aveva lasciato diverse questioni aperte.
In particolare risuonava ancora l’intervento di Jacques-Alain Miller in Teoria di
Torino sul soggetto della Scuola4, testo che ha orientato la mia funzione di Segretaria
Nazionale e al contempo ancora oggi mi interroga come: “scandire il tempo logico
della comunità in divenire”?5 Si tratta di interpretare la vita della Scuola. La rivista
diviene così organo vitale, strumento princeps che consente non solo di istituire e
annodare un nuovo legame con la causa analitica, ma anche di far esistere in atto la
Scuola, come insieme aperto, inconsistente, bucato, abitato dalla solitudine. Un
collettivo dove alberga un paradosso che ben si traduce nell’espressione di Lacan:
“il collettivo non è niente – il collettivo non è nient’altro che il soggetto
dell’individuale”6.
La redazione allargata è un laboratorio dove la singolarità e lo stile di
ciascuno divengono voce che si orchestra nel collettivo. La presenza nella Scuola e
della Scuola nella città globale al di là dei confini del Campo freudiano è la
scommessa sulla quale si fonda volta per volta il nostro lavoro di costruzione dei
numeri di Attualità Lacaniana.

4

J.-A. Miller, Teoria di Torino sul soggetto della scuola, consultabile al seguente indirizzo:
https://www.slp-cf.it/teoria-torino-sul-soggetto-della-scuola/
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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Una bussola ci orienta: il significante attualità per una politica editoriale che
intende non solo stare al passo con l’orientamento del Campo freudiano in un work
in progress, ma anche leggere il disagio della civiltà contemporanea.
Violenza
I conflitti d’interesse tra gli uomini sono dunque in linea di principio
decisi mediante l’uso della violenza7.
Non sappiamo forse che ai confini dove la parola si dimette, inizia il dominio
della violenza, e che questa vi regna già, anche senza che ve la si provochi?8.
Ciò che si può produrre in una relazione interumana è o la violenza o la parola9.
la violenza non è una sostituzione della pulsione, essa è la pulsione. Non è la sostituzione
di una soddisfazione pulsionale. La violenza è la soddisfazione della pulsione di morte10.

Oggi la violenza è in prima pagina, è un significante padrone della nostra
epoca. È difficile presentare in pochi minuti, o in poche battute un numero ricco e
articolato, dove una pluralità di autori, psicoanalisti, scrittori, artisti, giornalisti,
poeti, psichiatri, declinano il tema della violenza da diverse prospettive: violenza e
odio, violenza istituzionale, violenza e psichiatria, violenza e mafia, violenza e
carcere, violenza e perizia psichiatrica, violenza e omofobia, violenza e migranti,
violenza maschile contro le donne, violenza e guerra, non ultimo, i discorsi che
uccidono, le parole che uccidono, l’insulto. Nel volume non troviamo soluzioni
sociopolitiche o indicazioni per chi si occupa di politiche pubbliche, ma, sulla scia
di Freud, Lacan e Miller, i diversi autori mettono in luce ciò che la psicoanalisi può
apportare alla lettura del fenomeno al di là dei numerosi fattori di rischio messi in
evidenza dalle ricerche scientifiche e le correlazioni tra violenza, fattori socioeconomi, culturali, ambientali (mass-media e accesso alle armi), e aspetti individuali
(essere maschi, precarietà sociale e lavorativa, abuso di alcol e sostanze).
Freud ne Il disagio della civiltà precisa: “l’uomo non è una creatura
mansueta, bisognosa di amore, capace al massimo di difendersi quando è attaccata;
è vero invece che occorre attribuire al suo corredo pulsionale anche una buona dose
di aggressività”11. L’uomo è abitato da una “tendenza all’aggressione, […] fattore
che turba i nostri rapporti col prossimo e obbliga la civiltà a un grande dispendio di
energia”12. Detto altrimenti, la violenza è strutturale.
Possiamo reperire, nei contributi dei diversi autori, come attraverso la parola
si possa far fronte all’irruzione della violenza e alla forclusione del soggetto operata
dal matrimonio letale tra discorso della scienza e discorso del capitalismo. Tra le
righe, da un lato, possiamo leggere gli effetti della biopolitica sui folli, sui detenuti,
7

S. Freud, Perché la guerra? (Carteggio con Einstein) [1932], in Opere, vol. 11, Boringhieri, Torino
1989, p. 293.
8 J. Lacan, Introduzione al commento di Jean Hyppolite sulla Verneinung di Freud, in Scritti, Einaudi,
Torino 1974, vol. I, p. 367.
9 J. Lacan, Il seminario V. Le formazioni dell’inconscio [1957-1958], Einaudi, Torino 2002, p. 470
10 J.-A. Miller, Bambini violenti, in Adoviolenza, cit., p. 15.
11 S. Freud, Il disagio della civiltà [1929], in Opere, vol. 10, Boringhieri, Torino 1996, p. 599.
12 Ivi, p. 600.
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sui migranti, sui bambini, sulle donne, ma dall’altro, all’orizzonte, il discorso
analitico ha il compito etico di farsi portatore di una politica al rovescio che si
contrapponga ai discorsi che uccidono il soggetto riducendolo a puro scarto. Con
poesia, potremo leggere come si scrive la riduzione al silenzio, sublime forma di
violenza e come si ricordano le vittime trascurate delle guerre.
Per dirla con Lacan, se “Ciò che si può produrre in una relazione interumana
è o la violenza o la parola”13, “oggi, più che mai, occorre fare buon uso della parola
per contrapporsi, in atto, alla violenza, alla pulsione di morte che non cessa di
scriversi”14.
La violenza può manifestarsi come “intenzione aggressiva”15, nell’ottica di
una violenza immaginaria presa nelle maglie della rivalità o della frustrazione.
Possiamo allora aiutare il soggetto a mettere questa violenza in parola. Ma a volte la
violenza non ha nulla a che fare con la parola, sopraggiunge come una lacerazione
pulsionale senza rimozione possibile, violenza fuori sintomo dove si gioca un
godimento mortifero. La violenza fuori parola, appare spesso come effrazione,
intrusione nel corpo di chi la sperimenta, legata a un fatto di godimento. Freud, nel
Disagio della civiltà, ne parlava come di “una tendenza all’aggressività”16 legata alla
pulsione di morte, ossia pulsione di morte allo stato puro.
“L’uso della parola organizzata in un discorso, ovviamente, non fa sparire la
violenza che si trova metabolizzata nel discorso stesso; l’intenzione aggressiva si
mantiene e ciò che conta, allora, è la risposta che potrebbe esserle offerta”17.
Sulla scia di Freud, Lacan chiamerà “tendenza all’aggressione”18 la messa
in atto della violenza come pulsione. “La violenza […] Non è la parola, è esattamente
il contrario”19, e Lacan ha chiarito che occorre distinguere violenza e aggressività.
Si può cogliere questa tendenza all’aggressione come indicativa del registro della
forclusione del soggetto, e dunque del passaggio all’atto violento20.
Per concludere, riprendo un passaggio estratto dal testo di Alejandro
Reinoso che ben mostra la politica della psicoanalisi e l’implicazione della
psicoanalisi nel campo della politica:
Il discorso analitico costituisce di per sé l’unico vincolo che non sia di dominazione. Non si
orienta tramite gli universalismi, si orienta eticamente tramite il reale indicando soluzioni singolari […].
È eticamente necessario “per non farci complici dei discorsi che banalizzano il peggio […] non cedere
alle riduzioni delle generalizzazioni ideologiche”21

J. Lacan, Il seminario. Libro V. Le formazioni dell’inconscio, cit., p. 470.
M. Vacca, Editoriale, in Attualità Lacaniana, n. 27, cit., p. 14.
15 J. Lacan, L’aggressività in psicoanalisi [1948], in Scritti, Einaudi, Torino 1974, vol. I, p. 98.
16 S. Freud, Il disagio della civiltà, in Opere, vol.10, cit., p. 600.
17 P. Lacadèe, L’insulto e il dominio della violenza, in Attualità Lacaniana, n. 27, cit., p. 68.
18J. Lacan, L’aggressività in psicoanalisi, in Scritti, cit., p. 104.
19 J. Lacan, Il seminario. Libro V. Le formazioni dell’inconscio, cit., p. 470.
20 Cfr. P. Lacadèe, L’insulto e il dominio della violenza, in Attualità Lacaniana, n. 27, cit., pp. 63-69.
21 A. Reinoso, Violenze e il multiplo in America Latina. Attuali incidenze della psicoanalisi e degli
analisti nella politica, in Attualità Lacaniana, n. 27, cit., p. 179.
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Adoviolenza di Paola Bolgiani
Questo libro, com’è noto, è il frutto del lavoro di discussione, scambio e
interrogazione svolto in seno al GRiM, Gruppo Ricerca Minori della Slp, che ha
potuto anche beneficiare del contributo di altri colleghi del Campo freudiano
impegnati nella pratica clinica con minori in diverse istituzioni.
Il tema, quello della violenza, e in specifico della violenza fra e dei minori,
tema che ha orientato le ultime Journées dell’Institut de l’Enfant, è un tema di una
attualità bruciante (per usare un aggettivo evocato dalla copertina del volume). La
sua attualità, e anche l’allarme che produce a livello sociale e mediatico, non
corrisponde tuttavia necessariamente al prodursi di un’interrogazione. Ciò a cui
assistiamo, come sottolineato nel volume, è piuttosto il tentativo, attraverso la
comprensione o viceversa attraverso l’esercizio dell’autorità, di domare questa
violenza. Ma se, come ci indica Miller, la violenza (spesso) non è un sintomo, ma la
diretta espressione della pulsione di morte, allora certo non si lascerà domare né dalla
comprensione né dall’autorità.
È invece proprio da un’interrogazione che nasce questo volume,
un’interrogazione che sorge dall’esperienza e che si declina in diversi modi: da dove
sorge questa violenza “bruta” e spesso muta che vediamo scatenarsi fra i giovani e i
giovanissimi? Di quali effetti e di quali devastazioni del legame sociale
contemporaneo testimonia? E, infine, come possiamo implicarci a partire dalla
nostra formazione psicoanalitica?
Il volume è agile, scritto in uno stile pensato per “non addetti ai lavori”, pur
non rinunciando al rigore. Ovvio, ne consiglio la lettura.
Ma a fianco alla breve presentazione dei suoi contenuti, vorrei soffermarmi
su qualche aspetto che riguarda più direttamente il libro in sé e, in questo caso, un
libro che è frutto di un lavoro collettivo in seno alla Scuola di psicoanalisi.
Anzitutto per sottolineare che ciascuno, in questo volume, prende parola a
proprio nome, a partire dal proprio lavoro di ricerca e di elaborazione, ma non senza
che il lavoro di gruppo abbia influito su tale elaborazione. Questa dimensione, che
incontriamo nella vita della Scuola a partire dall’esperienza di cartello, che definirei
come esperienza principe che orienta la modalità di conduzione dei gruppi nel nostro
ambito, fa sì che chi scrive assuma la responsabilità del proprio testo ma anche che
questo sia debitore di ciò che il collettivo vi ha apportato in termini di scoperta e di
sorpresa. Il testo è il precipitato e il resto di questa operazione. In quanto resto, il
testo si separa dall’autore. Può circolare e produrre – eventualmente – effetti,
incontrando il lettore. Quando va bene, il testo sarà stato occasione di elaborazione
per il lettore secondo vie inattese e a volte sorprendenti.
La scommessa che questo volume porta con sé è poter trasmettere uno stile
di lavoro, ove la dimensione collettiva non sussume quella individuale, ma allo
stesso tempo dove quest’ultima si costruisce ogni volta in un’interlocuzione con la
prima.
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D’altra parte, è questo che cerchiamo di fare nelle istituzioni orientate
dall’insegnamento di Freud e Lacan in cui operiamo con i giovani e i giovanissimi:
ognuno che intervenga a titolo di curante è responsabile del proprio atto, che occorre
si costruisca in dialettica con un collettivo che ne orienta la mira.

Leggere, ovvero scoprire sé stessi di Giacomo Vaccari
Nel corso di questi miei primi otto anni di insegnamento di Letteratura
Italiana, devo riconoscere che la lettura integrale dei testi classici ha
progressivamente occupato un ruolo di primo piano fra le varie tipologie di attività
didattiche attuate in classe. Da due anni insegno in un liceo artistico. Tuttavia le
prime significative esperienze le ho maturate all’interno di istituti professionali.
Proprio in quegli ambienti sono entrato a contatto con un universo adolescenziale
variegato ed eclettico al suo interno, in larga parte costretto alla marginalizzazione
sociale, istintivamente etichettato dalla classe docente come impermeabile alle
fondamentali regole civili che caratterizzano il profilo latente della classe media.
Regole civili che nell’adolescenza è assai arduo comprendere e mettere in pratica,
specialmente se si è cresciuti in aree sociali e in contesti famigliari in cui tali principi
sono continuamente trasgrediti o totalmente ignorati. Questa estraneità
(l’appartenenza reciproca di insegnanti e alunni a sfere sociali diverse e lontane le
une dalle altre) causa una reciproca incomunicabilità, che origina incomprensioni,
pregiudizi, conflitti. Il timore cresce nel docente parallelamente alla fragilità del
carattere e all’inesperienza professionale e finisce per connotare la maggior parte del
suo agire didattico all’interno della classe. È una gioventù troppo complessa e
problematica questa che frequenta gli istituti professionali oggi in Italia, con la quale
molti di noi insegnanti sperano di avere a che fare solo per un breve tratto iniziale (e
precario) della propria carriera, prima di raggiungere un posto di ruolo e ottenere il
tanto agognato trasferimento in un istituto tecnico o in un liceo, luoghi in cui potersi
rapportare con un’adolescenza più simile a sé, per lo meno al “sé presente”, adulto,
essendosi il più delle volte già dimenticati di come eravamo allora, complici
l’inconscio istinto di rimozione e la fragilità di memoria.
In mezzo a tali insicurezze e difficoltà ho trascorso questi anni. Riconosco
quanto l’aspetto provocatorio di quegli alunni mi abbia interpellato continuamente,
spingendomi ogni giorno a considerare le motivazioni concrete e gli scopi della mia
azione pedagogica. La letteratura il più delle volte è stato un potente medium che ci
ha permesso di abbattere la diversità attraverso la reciproca conoscenza, di trovare
una difficile sintonia. Ed è stato proprio a contatto con gli alunni degli istituti
professionali che ho avuto l’opportunità di riconoscere il segno profondo che la
lettura dei classici lascia in ciascun essere umano. Proprio in ciascun essere umano:
perché io ritengo e sono fortemente convinto che i classici siano rivolti a tutti.
Ciascuno di noi, ad ogni età e in ogni condizione esistenziale, ritrova all’interno
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dell’opera una propria dimensione, individua un proprio logos, e deduce da queste
un particolare messaggio.
Una fra le emozioni più forti che vivo da insegnante è l’accorgermi che i
miei alunni stanno cercando sé stessi nelle trame dell’opera. I classici, come sostiene
Giuseppe Pontiggia, sono contemporanei del futuro1: non esauriscono mai la loro
portata di significato e, soprattutto, hanno la grande dote di riuscire a parlare alla
mente e al cuore di chi si pone in loro ascolto, a qualsiasi epoca egli appartenga.
Leggendoli, gli uomini percepiscono la sensazione di essere ascoltati e spesso
trovano risposta a problematiche esistenziali complesse.
La lettura è quindi un dialogo che attraversa il tempo e lo spazio. Per noi
docenti progettare e attivare un laboratorio di lettura significa accompagnare i
ragazzi in questo dialogo e rinnovare costantemente il proprio rapporto con l’opera.
In questo frangente si sperimenta quanto la rilettura non sia mai sterile ripetizione:
rileggere un testo classico ci dà l’opportunità di svelarne progressivamente motivi e
significati reconditi. Sono solito citare un passo appartenente a un testo celeberrimo
della letteratura italiana moderna, la Lettera al Vettori di Niccolò Machiavelli.
L’autore, nel momento forse più difficile della sua vita, immerso in una solitudine
angosciosa e gravato dal peso della lontananza dall’attività politica e da Firenze,
racconta al corrispondente le attività che scandiscono le sue giornate e termina
parlando delle sue ore di lettura serale, trascorse all’interno del suo scrittoio:
Venuta la sera, mi ritorno a casa ed entro nel mio scrittoio; e in sull’uscio mi spoglio quella
veste cotidiana, piena di fango e di loto, e mi metto panni reali e curiali; e rivestito condecentemente,
entro nelle antique corti delli antiqui huomini, dove, da loro ricevuto amorevolmente, mi pasco di quel
cibo che solum è mio e ch’io nacqui per lui; dove io non mi vergogno parlare con loro e domandarli
della ragione delle loro azioni; e quelli per loro humanità mi rispondono; e non sento per quattro hore
di tempo alcuna noia, sdimentico ogni affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte: tutto
mi transferisco in loro2.

La lettura è un’avventura in grado di sollevare momentaneamente l’uomo
dalla sofferenza del tempo. All’interno di questo dialogo, che proprio l’attività della
lettura permette che si instauri tra soggetti distanti nel tempo e nello spazio,
Machiavelli sperimenta uno stato di intima comunanza umana e intellettuale con gli
autori letti “tutto mi trasferisco in loro” e vaglia la propria soggettiva esperienza
umana alla luce del senso delle loro parole, del loro logos.
Noi docenti creiamo in classe, attraverso la lettura, le condizioni
pedagogiche perché il dialogo tra i ragazzi e l’autore abbia inizio. Affinché questo
“trasferimento intellettuale e umano” avvenga è fondamentale mantenere inalterata
l’unitarietà dell’opera ed effettuare una sua lettura integrale. Il tempo scolastico è
limitato e questo ci costringe a ridurre la quantità di attività e progetti che vorremmo
attuare. Pertanto, il mio consiglio, è quello di affrontare un numero limitato di testi
e di approfondirli in maniera efficace. In tal senso gioca a favore di tale metodo
1

G. Pontiggia, I contemporanei del futuro, Mondadori, Milano 1998.
Alfredo Moretti, Corrispondenza di Niccolò Machiavelli con Francesco Vettori dal 1513 al 1515, Le
Monnier, Firenze 1948, pp. 29-30.
2
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didattico il fatto che i tradizionali programmi disciplinari prescritti dal MIUR, che
scandivano dettagliatamente i singoli contenuti da affrontare annualmente, siano
stati sostituiti da Linee Guida nazionali, le quali definiscono scrupolosamente i
traguardi di competenza disciplinari da raggiungere al termine di ogni singolo anno
scolastico, ma lasciano ampi margini di libertà al docente per quanto concerne gli
specifici contenuti disciplinari.
È dunque opportuno che in sede di programmazione preventiva, il docente
attui una scelta tra le opere ritenute più significative rispetto all’epoca oggetto di
studio e alle tematiche che si vogliono affrontare, tenendo sempre in considerazione
le caratteristiche specifiche del gruppo-classe.
Personalmente inizio sempre nelle classi prime con la lettura di Iliade e
Odissea, testi in cui troviamo le radici culturali più profonde dell’Occidente e il cui
eco si ripercuote su tutta la letteratura europea successiva.
La voce dell’insegnante in classe guida la lettura. I ragazzi sono disposti in
circolo. Quello della lettura in classe è un momento che molti definiscono “magico”,
perché anche i ragazzi più tendenti alla distrazione vengono come catturati dal suono
delle parole dell’autore, coinvolti in un dialogo. In questi attimi ciascuno constata
quanto i testi classici, per citare George Steiner3, si facciano vere presenze. I
protagonisti sono i ragazzi. Il testo è lo scenario nel quale essi si immergono.
L’insegnante è la guida: una guida che agevola la corretta comprensione dei
contenuti, ma che lascia al tempo stesso libertà di interpretazione.
Le interpretazioni dei classici maturate e condivise dai ragazzi in questi anni
sono state per me una grande fonte di riflessione. Mi hanno condotto a scovare e
combattere i pregiudizi, a meditare idee e convinzioni personali.
Il momento conclusivo del laboratorio di lettura è quello della discussione
finale. Ciascun ragazzo rilegge ad alta voce i passi del testo che lo hanno più colpito
e cerca, con semplicità, di spiegarne il motivo. Questo lo stimola a riflettere in
maniera spontanea, a cercare di fare luce e a rielaborare le esperienze personali
significative interne al suo passato, specialmente quelle dolorose e più difficili da
accettare, che istintivamente ciascuno di noi tende a rimuovere e che nello scorrere
frenetico e alienante del tempo quotidiano rischierebbero di restare sommerse. In
questo frangente si manifesta in modo chiaro la funzione terapeutica della letteratura:
essa aiuta la persona (nel nostro caso gli studenti e l’insegnante) a conoscere e
comprendere più a fondo sé stesso e i caratteri della società di cui è parte integrante.
Esprimendosi ad alta voce il ragazzo rende le persone presenti testimoni e
partecipi del viaggio che egli compie nell’opera, e condivide con loro la propria
personale lettura interpretativa del testo. Sia la lettura che la discussione finale ci
rendono sensibili all’altro, ci educano a pensare e a sentire adottando il punto di vista
degli altri come osserva Todorov.
La lettura, la meditazione e l’interpretazione del testo, filtrate attraverso
l’esperienza esistenziale soggettiva, generano l’intuizione creativa: il desiderio di
dare espressione linguistica scritta al proprio pensiero. Il successivo laboratorio di
3

Cfr. G. Steiner, Vere presenze, Garzanti, Milano 1986.
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scrittura creativa sorge su un terreno didattico e culturale reso fertile proprio dalla
lettura. Lo studente esprime il proprio vissuto personale e la propria soggettiva
creatività mediante l’habitus stilistico e retorico dell’autore letto.

A proposito di Una sera in biblioteca di Laura Rizzo
Porre al centro dei testi che conversano tra di loro, la funzione delle
biblioteche. Ecco come ricordo l’invito della Segreteria di Rimini della SLP
nell’ambito dell’incontro a Una sera in biblioteca, invito che ho accettato con
piacere e i cui echi cerco oggi di recuperare per i nostri Appunti.
Uno dei principali è stato il gusto di partecipare alla serata. Protagonisti i
testi che fanno discorso: Attualità Lacaniana, una raccolta di praticanti lacaniani in
Istituzioni di minori che mettono alla prova il lume che orienta la Scuola, un libro
che raccoglie l’impossibile nell’ambiente scolastico e lo fa Gioco di Vita ed infine,
una testimonianza in prima persona del Professor Giacomo Vaccari che ci racconta
come il maestro al centro del suo piccolo cerchio si fa strumento dei classici per un
gruppo di ragazzi cha partecipano al suo laboratorio di lettura. Lo fa prestando la
voce perché faccia da filo conduttore e ognuno dei ragazzi diventi il /la protagonista
del racconto. Raccoglierà con sorpresa gli effetti del calarsi su misura nell’epica del
classico. Italo Calvino a proposito dei classici, notava che sono quei testi che non
cessano di riprovare a dire ciò che hanno da dire. Indicibile all’opera e un maestro
che si fa insegnare. Notiamo con lui che, qualcosa di inedito è accaduto nel suo
piccolo cerchio di lettura. Inedito e paradossale sì, come se la lingua si riprendesse
ogni volta. Pronta per essere ritrovata da qualcuno che la incontra nel testo.
Il Campo Freudiano è l’humus che permette di seminare e che sa anche
raccogliere questo genere di cose il che non è meno importante. “Per capire quale sia
la sua dimensione dovremmo prendere alla lettera il termine Campo Freudiano. Un
campo, in spagnolo come in francese (altrettanto in italiano) è innanzitutto un terreno
nella sua accezione più agricola: è il terreno che si coltiva. Non quello in cui si
innalza un grattacielo per moltiplicare il profitto. È un terreno dove si raccoglie ciò
che si semina, dove il seminato darà frutti solo e se lo si è preparato, facendone
terreno fecondo, concimandolo”1. Fare tesoro di questo diventa così “fare campo”
campo freudiano, come Judith Miller insegnava incarnando questa operazione.
Ecco un eco ancora ... E le biblioteche del Campo?
Quando Judith si pose il quesito riguardo alla funzione delle biblioteche (e
sarà una questione sempre viva nel lavoro costante con la rete delle Biblioteche
dell’orientamento lacaniano dalla sua creazione nel 1990) cedette la parola alle prime
nate e si avvalse, come riferimento, di Umberto Eco e Pascal Quignard. Sono
passaggi squisiti e le indicazioni che dà in merito al perché delle biblioteche sono
molto precise. Permeabili alle discipline che delucidano il mondo contemporaneo,
1

J. Miller, El Campo Freudiano, in Analitica n. 6 y 7, Escuela del Campo freudiano de Caracas, Caracas
1985, p.53; cit. da G. Brodsky, Colofón, Numero Extraordinario, Barcellona 2018, p. 24.
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portano all’opinione illuminata il tesoro del transfert con Freud e con l’insegnamento
di Lacan, iscritte come sono nella riconquista del Campo Freudiano2.
Le biblioteche del Campo Freudiano da lei create fanno spazio di resistenza
attiva all’oscurantismo dello scientismo dominante e non di meno a quello che cova
“nell’autosegregazione”, un rischio che la Scuola di Lacan affronta fin dall’Atto di
Fondazione. Effettivamente le biblioteche sono la feconda estensione che non può e
non vuole fare a meno della differenza assoluta.
La logica che le attraversa è, a istanza di Judith e chi l’ha saputa
accompagnare, un mix di tessitura e acrobazia, un saper fare rete… senza rete!

Che le lettere possano volare… di Anna Castallo
Quando ho letto il programma di questa serata mi è sembrato particolare.
Ampio, spaziava su diversi testi e includeva contributi interni ed esterni alla
psicoanalisi. Interessante, stimolante, vario, ma che tipo di serata sarebbe stata? Sulla
clinica dei minori? Sulla violenza? Quando sono arrivata a concludere la lettura del
programma della serata, l’intervento del professor Vaccari, con i suoi laboratori di
lettura, ciò che ho letto mi è parso come una interpretazione, il punto a partire dal
quale si risignificava quanto c’era prima. Sì, è un invito alla lettura mi sono detta,
dove la presentazione dei testi prodotti dal lavoro della psicoanalisi, viene inserita in
un progetto più ampio dove quello che interessa è la lettura in sé. Un invito alla
lettura, e lo dice anche il titolo: Una serata in biblioteca. Che cosa è una biblioteca
se non questo? Il luogo della lettura… Quindi qualcosa che fa spaziare, in un certo
senso anche oltre la psicoanalisi, dove appunto i testi della psicoanalisi si inseriscono
in un progetto più ampio. La stessa Judith Miller, in quello che è il documento
statutario della Federazione internazionale delle biblioteche del Campo freudiano,
dice che una biblioteca del Campo freudiano non può fare a meno anche della ricerca
e del lavoro delle discipline affini… Quindi per me un invito alla lettura che è
confinante con la necessità per la psicoanalisi di non esaurirsi su sé stessa, ma di
mantenere sempre un piede al suo esterno. E trovo che ci sia qualcosa di questo anche
nel bel video di presentazione di questa serata, con le lettere che volano, cosa che mi
ha fatto pensare ai libri della SLP che volano verso le diverse biblioteche o le case
di chi li ha acquistati…Però voglio prendere la cosa anche da un altro punto di vista
e cioè ponendo la questione se tutto questo non abbia in realtà a che fare con il punto
più intimo della formazione dell’analista e cioè se nel desiderio dell’analista non vi
sia necessariamente anche un desiderio di leggere… leggere la lettera. Anzi non solo
di leggere la lettera, ma anche che le lettere possano volare…

2

J. Miller, Editorial Colofón n. 1, Boletín de la Federación Internacional de Bibliotecas del Campo
Freudiano, primavera 1991.
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Il libro, fra agalma e palea di Marianna Matteoni
L’idea da cui partire per realizzare il video di presentazione alla serata è
arrivata in un lampo, è apparsa una certa immagine in movimento. Come quando si
racconta un sogno, servono parole per arrivare a dire, in parte e in après-coup, le
catene significanti che hanno partecipato alla sua formazione1.
Una sera in biblioteca, titolo che ha una parola che suscita sempre in me una
reazione: biblioteca. Quindi libri, parole, sapere, e un buco. C’è sempre un libro che
non ho letto, un libro che vorrei leggere, uno da cui mi tengo lontana, un altro che
leggerò quando sarà il momento giusto, che chissà quando e se verrà.
Lo scritto ha una funzione di ancoraggio. Almeno per me. Lo scritto assume
la funzione di qualcosa che dura nel tempo, che si oppone all’incessante lavorio
distruttore del tempo. Verba volant, scripta manent, dice l’antico adagio.
Sorpresa numero uno. Ma no! Lacan lo ribalta, scripta volant, sono gli scritti
che volano mentre le parole restano2.
Anche nei giorni dell’isolamento più totale le redazioni delle riviste della
SLP non hanno conosciuto sosta e gli scritti volavano attraverso internet, nelle nostre
caselle di posta elettronica, componendosi per diventare libri, fatti di carta, inchiostro
e idee, fino al momento della consegna nella cassetta della posta di ognuno. Da quel
momento lo scritto diventa qualcosa che va in giro per il mondo a testimoniare di un
lavoro, diventa qualcosa di cui servirsi.
Sorpresa numero due. Lacan dice a proposito della raccolta pubblicata con i
suoi interventi scritti: “Con Scritti volevo semplicemente indicare che si trattava in
un certo qual modo del resto del mio insegnamento”3. Resti, residui: qualcosa che
ormai è inutilizzabile? Eppure lui, Lacan, ha scritto, ma solo quando sollecitato (anzi
a suo dire quegli Scritti glieli hanno estorti4) e con uno stile che richiede al lettore
uno sforzo di non poco conto.
Quindi siamo qui, fra i cascami, i resti, i pezzi.
Le frasi si scompongono, isolando le parole; le parole si frantumano ed
emergono le lettere.
Cos’è la lettera? Qualcosa che arriva sempre a destinazione. È la lettera che
dapprima indica il posto soggettivo obbligando al silenzio, come ne La lettera
rubata5, e poi la lettera svuotata di ogni senso, un marchio attorno a cui si costruirà
un senso, un godimento, un sintomo.

1

Video disponibile al seguente indirizzo:
https://www.facebook.com/slpsegreteriacittarimini/videos/2595778500732464
2 Cfr., J. Lacan, Il Seminario. Libro II. L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi
[1954-1955], Einaudi, Torino 2006, p. 226.
3 J. Lacan, Il sintomo, in La Psicoanalisi, n. 2, Astrolabio, Roma 1987, p. 13.
4 Cfr., J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante [1971],
Einaudi, Torino 2010, p. 71.
5 Cfr., J. Lacan, Il seminario su La lettera rubata [1955], in Scritti, Einaudi, Torino 1974, vol. I, pp. 758.
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Da qui nasce l’idea del video di presentazione: lettere che sfuggono ai libri,
lettere che aleggiano, staccate le une dalle altre, si sollevano dalle pagine su cui sono
stampate, sciolte dai legami della sintassi, dell’ortografia, della semantica. Si librano
(librarsi, libro…) leggère nell’aria e raggiungono… chi? Chi vorrà lèggere.

Una sera in Biblioteca, Rimini, 8 ottobre 2020 di Eva Bocchiola
In questi difficili mesi di isolamento e di limitazione dei contatti fisici, dove
i rapporti tra le persone sono stati possibili solo grazie alla tecnologia e ai supporti
virtuali, insieme a tanti aspetti negativi abbiamo avuto modo di incontrare e
sperimentare del nuovo. Abbiamo realizzato, per esempio, come talvolta anche gli
incontri delle Segreterie di Città possono naturalmente aprirsi all’intera comunità
psicoanalitica, superando i confini regionali e perfino nazionali. Improvvisamente,
da questo punto di vista, ci siamo scoperti una vera e propria comunità di lavoro della
Scuola Una.
Tuttavia, gli incontri di Segreteria mantengono un carattere più accogliente,
meno istituzionale, si percepiscono i legami intimi e di consuetudine al lavoro in
gruppo che intercorrono tra i colleghi che hanno organizzato l’incontro. Ho
apprezzato molto la Conversazione di stasera, la vivacità e la varietà dei commenti
e la partecipazione di molti, ad un certo punto penso di aver dimenticato di trovarmi
in collegamento Zoom, mi sono sentita accomodata nel bel salotto dell’immagine
riportata sulla locandina. Una sorpresa, non capita frequentemente e non penso sia
successo solo per un certo recente adattamento o abitudine alle videoconferenze.
Anzi.
Occupandomi della ‘Promozione e Pubblicazione libri’, la mia attenzione è
stata richiamata dal fatto che solo due dei tre libri presentati oggi sono acquistabili
su Lol - Libreria online Lacaniana: la rivista Attualità Lacaniana n. 27 e il libro della
Collana SLP - Biblioteca di Attualità Lacaniana, Ado-violenza.
Lol è partita un anno fa per cercare di porre parziale rimedio alla
impossibilità di allestire un banchetto libri all’interno del Teatro Ruzante di Padova
dove si teneva la Giornata Clinica della Slp-cf sul tema delle Addictions. Nel sito
online sono state inseriti e messi in vendita tutti i volumi della Scuola Lacaniana,
pubblicati dagli anni Novanta, ancora prima della sua creazione, ad oggi. Questo
buon risultato, ottenuto in poco tempo, è stato reso possibile anche dai dispositivi
tecnologici e informatici predisposti dal precedente direttivo. Lol si è poi rivelata,
inaspettatamente, una opportunità quando, nei mesi successivi, le autorità politiche
e sanitarie hanno imposto il lockdown nazionale rendendo impossibile ogni ulteriore
incontro in presenza.
L’avanzamento del pensiero psicoanalitico e la sua trasmissione si produce
senz’altro anche attraverso il sostegno, la promozione e la diffusione delle
pubblicazioni; lo Statuto della Scuola infatti ne sottolinea la rilevanza e J.-A. Miller
ribadisce che “Abbiamo bisogno di metterci insieme per avere gli strumenti di lavoro
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per la psicoanalisi […] Abbiamo bisogno di metterci insieme per le pubblicazioni”1.
Judith Miller nella presentazione di Fibol rinforza:
Le biblioteche di orientamento lacaniano […] devono impegnarsi, nell'organizzazione di
presentazioni, conferenze, dibattiti e qualsiasi altra forma che consenta di ampliare il campo delle
discussioni, in occasione delle opere che appaiono, per evidenziare la lettura che il Campo freudiano
permette di farne2.

Sui banchetti dei libri, solitamente allestiti all’ingresso delle attività di
Scuola nazionali e locali, ci è sempre stato possibile trovare le pubblicazioni Slp e le
novità editoriali in italiano, ma non solo, oltre a questi, sui banchetti erano esposti
anche i libri degli autori, vale a dire i testi messi a punto dai membri, partecipanti e
simpatizzanti del Campo Freudiano.
I libri pubblicati dagli autori italiani sono molti e importanti, tradotti spesso
anche in lingue straniere, avrebbero bisogno di un luogo virtuale in cui possano
essere radunati e presentati e dove sia possibile fare ricerche per autore o per
argomento. Nell’ultimo periodo, che purtroppo dura da ben più di un anno, abbiamo
potuto promuoverli solamente nelle Newsletter/Newslitter di aggiornamento che
circolano su Slp-Corriere, ma molto altro rimane da fare.
Stasera, vorrei sottolineare che la Scuola non ha dimenticato i libri degli
autori e che stiamo attivamente cercando una soluzione affinché presto possiate
trovarli su LOL accanto alle altre pubblicazioni della Scuola. Questo passaggio pone
alcune questioni di non facile soluzione sia di carattere tecnico e informatico sia
statutario; probabilmente sarà necessario fare una invenzione, forse esternalizzare
l’attività di vendita pubblicazioni in un sito collegato a quello della Scuola, come per
esempio è stato fatto per la libreria online dell’ECF, Echoppe oppure ideare altro.
Noi ci lavoreremo e vi terremo informati.
Mi auguro che sia presto possibile superare queste difficoltà e che anche il
terzo libro presentato questa sera, Un gioco serio di Omar Battisti, possa trovare
posto nella libreria online della Slp.

Gioia, tra libri e barriere di Andrea Gravano
In questa serata si è creato un tale effetto di presenza che non mi sono sentito
e non mi sento affatto su Zoom: mi sento bello presente con gioia con voi nel Campo
freudiano. Questo sentimento di gioia è dato da diversi motivi: con gioia ho accettato
l’invito di stasera, per il quale ringrazio i colleghi della Segreteria di Rimini, serata
in cui si parla di psicoanalisi, si parla di libri che sono due cose che amo moltissimo
e per cui mi sento molto a casa; gioia è un significante che troviamo nel sottotitolo
1

J.-A. Miller, Affectio societatis, in Delucidazioni su Lacan, Antigone Edizioni, Torino, 2008, p. 366.
J.-A. Miller, Le Champ Freudien - Fédération internationale des Bibliothèques, consultabile al
seguente indirizzo: https://www.wapol.org/es/campo_freudiano/Template.asp?Archivo=Federationinternationale-des-Bibliotheques.html [T.d.A].
2
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del libro del caro compagno di Scuola Omar Battisti Un gioco serio. Educare tra
impossibile e gioia, che ben esprime quello che è successo stasera, in quanto abbiamo
parlato di libri, abbiamo presentato tre libri interessantissimi, tre libri che si
collegano insieme perché sono tre libri in cui la nostra pratica, la psicoanalisi, ha
qualcosa a che fare con questioni che fanno parte della vita di tutti i giorni – è quindi
una psicoanalisi che esce dagli studi e che si occupa di problemi ben presenti nel
legame sociale; gioia perché è stato bellissimo sentire l’intervento di Giacomo
Vaccari, un professore che attraverso la testimonianza della sua esperienza ha
mostrato un desiderio che mi piacerebbe ritrovare in tanti altri docenti.
Ho apprezzato tantissimo il libro di Omar Battisti, in primo luogo perché è
un testo che sento molto vicino, perché parla di un’esperienza che è molto simile alla
mia – ho lavorato per molti anni a scuola con esperienze analoghe – e perché, oltre
a testimoniare di questo lavoro, che è un lavoro importante, è anche un libro che dà
conto di una formazione dello psicoanalista, perché parla dell’esperienza analitica,
per tramite dell’esperienza di una psicoanalisi applicata, che parla anche del lavoro
di cartello che è lavoro fondamentale per la formazione di un’analista: in sintesi si
tratta di un libro prezioso che vi consiglio di leggere.
A proposito della ferocia nella scuola – che prima è stata citata –, di quanto
nella scuola possa esservi ferocia, credo che questa debba spingerci a dare un nostro
contributo come psicoanalisti e credo che il lavoro che viene fatto in Adoviolenza e
nel volume sulla violenza di Attualità Lacaniana vada in questa direzione, un lavoro
che ci interroga e implica noi psicoanalisti, per fare barriera a questo: la psicoanalisi
non è soltanto qualcosa che produce effetti terapeutici, ma può produrre anche effetti
ben diversi nel campo del sociale, nel fare barriera a quanto accade intorno a noi.
Un ulteriore momento di gioia è per me stato in qualche modo prodotto da
questa immagine delle lettere che volano: questo bel video con questa bella musica
di questa libreria, il parlare di scuola e di violenza, mi ha fatto tornare alla memoria
un episodio che mi è occorso parecchi anni fa lavorando in una scuola. Mi trovavo
in una biblioteca scolastica con un ragazzino piuttosto arrabbiato – del resto
sappiamo benissimo quanto a volte l’integrazione a scuola sia chimerica, sappiamo
come l’istituzione scolastica possa essere feroce – per cui ha cominciato a lanciare
libri da tutte le parti: a un certo punto mi son preso un libro in faccia e ho cominciato
a leggerlo: erano i carmi di Catullo e voi sapete che alcuni di questi non vengono,
per il loro contenuto, letti al liceo e quando ho cominciato a leggere, prima in latino
poi in italiano, quel verso che viene tradotto con “cazzo chiava, chiava cazzo”, il
ragazzo si è fermato, chiedendo: “Ma davvero c’è scritto così?”. E da lì abbiamo
cominciato a leggere, e per quel che ne so, quel ragazzo non ha più smesso. Stasera
il ritorno di questo ricordo è stata davvero una gioia, perché anche questo è quello
che facciamo, anche questo è il Campo freudiano e anche questo contribuisce a
mettere un piccolo mattoncino a quella barriera che ogni giorno siamo eticamente
tenuti a costruire e a rafforzare.
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Una sera in Biblioteca di Isabel Capelli
Grazie a tutti per questa occasione di un incontro di lettura, di lettere volanti,
di libri, di esperienze di pubblicazioni che sono effetto di un lavoro. Possiamo dire
che stasera siamo partiti dal 1910 di Freud e la sua preoccupazione per la Scuola e
gli allievi per arrivare ai nostri giorni di sofferenza per le istituzioni dei bambini
sottomesse alle esigenze di mercato, alla violenza del mercato che cancella ogni
possibilità al soggetto. Come diceva il nostro ospite Professore Vaccari, la lettura
lascia un segno e solleva dalla sofferenza del tempo. Come diceva Laura Rizzo,
pensare alla Biblioteca come un campo, un terreno dove seminare.
Per concludere vorrei riportare una citazione di Jacques-Alain Miller, molto
conveniente per questa nostra serata: “L’inconscio è ciò che viene letto in ciò che
viene detto”1.

Conclusioni di Pasquale Indulgenza
Ho trovato anch’io molto piacevole questa serata al punto che, come sarebbe
avvenuto dal vivo, in una biblioteca, mi sono abbandonato ai miei pensieri.
Quando ho ascoltato Monica leggere l’indice del numero di Attualità
Lacaniana dedicato alla violenza, mi è venuto in mente che se fossero stati altri anni,
quelli della mia gioventù, ci sarebbe stata una bella polemica perché nell’indice
manca un capitolo sulla violenza rivoluzionaria. È qualcosa che all’epoca, negli anni
settanta, aveva un importanza considerevole e che è costata la vita a molte persone.
Questo pensiero me ne ha portato un altro: Ernesto Che Guevara, uno dei “santini”
dell’epoca, e che era un uomo colto, dopo la rivoluzione cubana, è andato in America
latina per continuare la rivoluzione. Però era un uomo che si interrogava e nei suoi
diari scrive qualcosa che mi è venuto in mente che riguarda il piacere della violenza,
del combattere del guerreggiare, dell’effetto di rapimento in cui ci si trova. È un
riferimento molto fine che rimanda a qualcosa che si trova in alcuni dei libri citati
dal professore Vaccari, nell’Iliade in particolare, il peso che si dà alla violenza di cui
Che nella forma della Hyubris e sarei curioso di capire se arriva e come arriva ai suoi
allievi.
Per finire sul valore dei classici, voglio ricordare un’esperienza che ho fatto
nel tempo in cui mi occupava di minori in istituzione. Ho portato alcune ragazze,
adolescenti, di quelle che a scuola possono fare tutto ciò che il prof Vaccari ben
conosce, a veder l’Enrico V di Shakespeare. Si trattava di una messa in scena di
particolare valore, realizzata da Alessandro Gassman, e questo ha senz’altro giocato
nel ben dire le parole di Shakespeare. Ebbene, queste ragazzine che non tolleravano
nulla che potesse avere la benché minima valenza “culturale”, sono rimaste in
1

J.-A. Miller, Donc. La Logica de la cura, Los cursos psicoanaliticos de Jacques Alain Miller, Paidòs,
Buenos Aires 2011, p. 30 [T.d.A].
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silenzio, attentissime. Alla fine della rappresentazione ho voluto capire cosa le
avesse colpite ed una, la più scalmanata, mi ha detto: “I discorsi sulla coscienza” –
sono quelli fatti dal sicario del Re. Questo è l’effetto delle parole dei classici.
Spero che avremo modo di lavorare ancora, nel Campo freudiano, con il
prof. Vaccari per continuare a discutere delle nostre professioni impossibili.

Ascoltando Una sera in biblioteca… di Maura Gaudenzi
Freud annovera tra le professioni “impossibili”1: educare, governare,
analizzare. Riprendo il sottotitolo del testo che Omar Battisti ha presentato durante
la serata, Educare tra impossibile e gioia2, che mi rimanda al cuore dell’incontro: la
gioia nel far parte del gruppo di lavoro della Segreteria di Rimini, la gioia
nell’ascoltare le testimonianze di chi, sfidando proprio quell’impossibile, con la
propria invenzione singolare, ha condiviso l’esperienza militante e a appassionata
sul campo. Freud nei Verbali della Società Psicoanalitica di Vienna, afferma:
In quell’epoca l’interesse per gli insegnanti ha assunto una forza straordinaria. É difficile
stabilire che cosa ci importasse di più, se avessimo più interesse per le scienze che ci venivano insegnate
o per la persona dei nostri insegnanti. In ogni caso questi ultimi erano oggetto per tutti noi di un interesse
sotterraneo continuo, e per molti la via della scienza passava necessariamente per le persone dei
professori3.

C’è qualcosa che passa, nell’insegnamento, ad insaputa stessa
dell’insegnante, e che ha a che fare con il suo desiderio singolare, al di là di ciò che
dice. Il desiderio che ha permesso queste straordinarie esperienze, quelle che sono
state raccontate con generosità e passione, è passato a chi ascoltava. Ecco
l’impossibile dell’insegnamento all’opera? Cosa è stato trasmesso?
Il maestro vero è colui che non crede troppo al fatto di esserlo, Lacan diceva
“Rientra certamente nei miei principi non aspettarmi niente dal fatto che il mio
discorso venga preso come un insegnamento”4, non chiede ai suoi allievi di essere o
pensare come lui, non chiede di essere amato… anzi non chiede nulla. È lì, solo, con
il suo desiderio singolare che lo sostiene nel suo fare, parla ai muri, come diceva
Lacan5, e “quello che si indirizza ai muri ha la proprietà di ripercuotersi”6.

1

S. Freud, Analisi terminabile e interminabile, in Opere, vol.11, Bollati Boringhieri, Torino 1989, p.
531.
2 O. Battisti, Un gioco serio. Educare tra impossibile e gioia, cit.
3 S. Freud, Verbali della Società Psicoanalitica di Vienna, in Palinsesti freudiani, Bollati Boringhieri,
Torino 1998, pp. 32-33.
4 J. Lacan Allocuzione sull’insegnamento, in Altri Scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 294.
5 J. Lacan, Il mio insegnamento e Io parlo ai muri, Astrolabio, Roma 2014.
6 Ivi, p. 160.
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MESCOLANZE
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Nelle viscere di Medea. Due tragedie: Euripide e Seneca.
Eros insaziabile, Thanatos implacabile, Odio indomabile.
Irene d’Elia

Medea è una delle personalità più dirompenti e complesse della mitologia
greca. Nipote del Sole, donna o maga dai poteri malefici, demoniaca e passionale, la
sua indole è scaltra e vendicatrice. Il suo nome deriva dal greco μῆτις e significa
sagacia, saggezza, astuzia, ma viene fatto risalire anche al verbo μήδομαι che
significa pensare, prendersi cura, trovare un rimedio, ma anche tramare; questo nome
veicola la doppiezza che caratterizza la protagonista.
In questo articolo metterò a confronto alcuni aspetti di due diverse figure di
Medea, rappresentate nelle omonime tragedie, quella greca di Euripide del 431 a.C.
e quella latina di Seneca scritta tra il 54 e il 59 d.C.
Amore, morte.
Secondo Bruno Gentili1, Medea è insaziabile nel suo amore ed è insaziabile
eroticamente. La parola ϑαλάμος, riferita al letto coniugale di Medea o al nuovo letto
di Giasone, e termini che alludono al sesso e al rapporto sessuale, ricorrono con
frequenza nel testo della tragedia di Euripide. Il grecista esalta la passionalità di
Medea, definendo la possessione che deriva dal suo amore, violenta e totale. Medea
rivendica il suo amore “si addice che tu subisca i miei malumori, giacché noi ci siamo
scambiati molti atti d’amore”2, la Nutrice parla di un amore che ne aveva sconvolto
l’anima “scossa nel cuore dall’amore per Giasone”3. Gentili traduce ἀπλάτου κοίτας
con letto insaziato, “quale desiderio del letto insaziato ti prende, o folle, un desiderio
che ti affretterà il termine della morte?”4, mentre secondo altre interpretazioni
ἀπλάτου κοίτας è il letto inaccessibile, con il senso metaforico di tomba o morte:
“quale desiderio mai è a te, folle, del letto inaccessibile. La fine della morte si
affretterà. Non devi affatto invocare questo”5.
Mi sembra che nella traduzione di Gentili si possa leggere sia come un
eccesso di godimento, sia come pulsione di morte. Inoltre, trovo molto interessante
questa sovrapposizione tra Eros e Thanatos, la doppia interpretazione tra letto
d’amore e letto di morte. L’avversario di Eros infatti non è l’odio, ma Thanatos.
Quando Medea uccide i figli è dominata da Thanatos, compie un atto che è pura
B. Gentili, Il “letto insaziato” di Medea e il tema dell’adikia a livello amoroso nei lirici (Saffo,
Teognide) e nella Medea di Euripide, Studi Classici e Orientali, vol. 21, 1972, pp. 60-72.
2 Euripide, Medea, Bur Rizzoli, Milano 2010, p. 181.
3 Ivi, p. 105.
4 B. Gentili, Il “letto insaziato” di Medea e il tema dell’adikia a livello amoroso nei lirici (Saffo,
Teognide) e nella Medea di Euripide, cit., p. 61.
5 Euripide, Medea, Società Dante Alighieri, Roma 2019, p.119.
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violenza, seguendo Miller possiamo affermare che “la violenza è la soddisfazione
della pulsione di morte”6 essa “è dal lato di Thanatos”7. La violenza rompe tutto,
distrugge, “fa a pezzi”8; Medea fa a pezzi il fratello Absirto, lo zio Pelia, i suoi stessi
figli. Il godimento che è implicato nella violenza è “il puro desiderio di distruzione”9,
il “più-di-godere”10. L’emergere della violenza è la testimonianza che non c’è stata
sostituzione al godimento e questo ci segnala uno strappo nella trama simbolica.
Lacan parla di una scelta del soggetto, accettare o rifiutare il godimento: “la
castrazione vuol dire che bisogna che il godimento sia rifiutato perché possa essere
raggiunto sulla scala rovesciata della Legge del desiderio”11. Dunque la castrazione
è il rifiuto del godimento, “il godimento deve essere rifiutato per essere raggiunto.
Non deve aver avuto luogo per poter avvenire”12, deve essere rifiutato nel reale per
essere raggiunto sotto l’egida del simbolico. La violenza quindi non è un sintomo,
non è una sostituzione di un soddisfacimento pulsionale, ma è “il segno che la
rimozione non ha operato”13.
La violenza è insita nella Medea di Seneca. Una Medea assoggettata a
Thanatos. Seneca condanna in maniera impetuosa un mito inaccettabile per il mos
maiorum. Gli stoici elogiavano la virtù dell’autocontrollo, il distacco dalle cose
terrene e il dominio sulle passioni. Medea è una donna fuori controllo, un animo che
ha ceduto alle passioni, al rancore e alla gelosia; è colpita da quella malattia di
spirito che gli stoici chiamavano pathos, descritta da Seneca nel De ira come una
forza inarrestabile, una bestia selvaggia. Ma se per gli stoici questa malattia schiaccia
la volontà come un cavallo imbizzarrito, per Seneca questa forza subdola può essere
arginata dalla ragione prima che si concretizzi in una malattia. Medea dice a sé stessa
“lasciati andare all’ira”14 e ancora “ira dove mi conduci ti seguo”15, non doma e non
vuole dominare la pulsione. Il filosofo, quindi, la biasima e fa dell’amante tradita
un antiexemplum, un esempio negativo per far meditare gli uomini sul male e
salvaguardarli dall’infelicità. Secondo lui, la passione è il primo ostacolo alla felicità
terrena e Medea, immobile fin dall’inizio nelle sue intenzioni, è un personaggio che
ha scelto la sua perdizione. Non può esserci pietà per lei. La tragedia di Seneca, dai
toni cupi e atroci, è un viaggio verso l’inferno della psiche degli esseri umani, si
coglie tutta la mostruosità a cui si può giungere quando si oltrepassa il limite.
La Medea di Euripide, invece, non è in preda al furor. I propositi razionali,
βουλευμάτων, e l’animo passionale, ϑυμòς, sono in perfetta armonia: lei ha il
proposito chiaro e razionale di uccidere i figli, che è rafforzato dalla passione ceca
6

J.-A. Miller, Bambini violenti, in Adoviolenza, Rosenberg&Sellier, Torino 2020, p.15.
Ibidem.
8 Ivi, p.16.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 J. Lacan, Sovversione del soggetto e dialettica del desiderio nell’inconscio freudiano, in Scritti,
Torino, Einaudi, 1974 e 2002, p. 830.
12 J.-A. Miller, Bambini violenti, cit., p. 13.
13 Ivi, p. 15.
14 L.A. Seneca, Medea, Edizioni ETS, Pisa 2003, p. 117.
15 Ivi, p. 121.
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per la vendetta: “E capisco quali mali dovrò sostenere, ma più forte dei miei propositi
è la passione la quale è per gli uomini causa dei più grandi mali”16. Quando uccide,
Medea è lucida “è assoluta necessità che essi muoiano”17. Il contrasto drammatico è
forte, ma resta all’interno della sua psiche. Medea è il suo male, soffre, è consapevole
che farà del male a se stessa, uccidendo i figli che ama, ma non può fare a meno di
compire l’atto.
Le due Medea differiscono completamente. Euripide la descrive come
sapiente, che conosce le arti dei φαρμακα, ma non è una strega, è una donna tradita,
una moglie distrutta dal dolore, abbandonata dallo sposo. Già nel prologo la Medea
senechiana è delineata, invece, come una maga dal carattere demoniaco, desiderosa
di una tremenda vendetta. Seneca, per questo, introduce la descrizione dettagliata del
rituale del sortilegio che Medea prepara mentre evoca le divinità maligne. Inoltre,
questa Medea uccide i propri figli sotto gli occhi degli spettatori. Uccide prima un
figlio, poi il secondo davanti agli occhi del padre – “di questo figlio si è già compiuto
il destino, sotto i tuoi occhi ad ugual morte verrà offerto quest’altro”18 – che disperato
si offre di morire al suo posto: “risparmia il figlio. Se vi è colpa, è mia: offro me
stesso alla morte”19. L’innovazione senechiana, rispetto alla tragedia greca, in cui la
strage accade non vista all’interno della casa, è in netto contrasto anche con le
prescrizioni di Orazio contenute nell'Ars Poetica, che raccomandano di non
rappresentare direttamente davanti al pubblico scene cruente, ma di attenersi
al decorum. Questa scelta sembra voler mettere in evidenza la portata orrorifica della
passione e le sue conseguenze. Medea non riesce a tenere a freno il proprio furor e
si lascia vincere da esso, a nulla servono le preghiere del Coro né gli ammonimenti
della Nutrice “fermati, frena l’irruenza e reprimi l’ira”20.
Entrambe le Medea, comunque, compiono il più atroce dei delitti. Sono
moltissime le spiegazioni, più o meno razionali, che hanno tentato, nel corso dei
secoli, di dare una giustificazione oppure un senso a questo crimine. In Euripide è
evidente che viene a rompersi il patto di φιλία, che oltre all’amore e all’amicizia, per
i greci, rappresentava un vincolo sacro di reciproco aiuto; nel momento in cui
Giasone non è più φίλος per lei, non lo sono più neppure i suoi figli. Legalmente,
secondo la legge sia greca che romana, essendo stata ripudiata, i suoi figli diventano
figli di Giasone e della nuova sposa Creusa, quindi Medea sente di poterli sacrificare
perché non sono più suoi. Inoltre, venir meno ai giuramenti era considerato un
affronto molto grave che diminuiva l’onore e, secondo la cultura epica della
vergogna, era necessario vendicarsi. Alcuni grecisti sostengono che per potersi
vendicare, Medea deve farsi uomo, poiché alle donne greche non era concesso di
uscire dallo spazio domestico e agire per difendersi, ma quando subivano un torto,
anche nelle tragedie, generalmente ricorrevano al suicidio, ed è per questo che
Medea è stata un’icona del femminismo. Quindi per identificarsi ad un eroe
16

Euripide, Medea, cit., p. 199.
Ivi, pp. 199-211.
18 L.A. Seneca, Medea, cit., p. 123.
19 Ibidem.
20 Ivi, p. 85.
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maschile, Medea deve spogliarsi della maternità e uccidere i suoi figli. Miller
definisce Medea l’anti-madre21, ma non perché si identifichi ad un uomo, anzi in
accordo con Lacan, Medea è una “vera donna”22 per la quale il segno del tradimento
è intollerabile. L’atto della vera donna è quindi il sacrificio della cosa più preziosa
che ha, per Medea i figli che ama, per scavare un buco nell’uomo, “ama tanto suoi
figli? Bene, lo tengo in pugno, è chiaro dove può essere ferito”23. Così come
Madeleine, quando scopre il tradimento di Gide, prende le lettere d’amore, ciò che
aveva di più prezioso, e le brucia. Lettere di cui Gide non aveva fatto una copia e che
considerava “suo figlio”24, “il suo soggettivo”25, un vero e proprio feticcio. Il vuoto
lasciato da questa perdita per Gide è devastante, egli avverte tutto il peso di un pezzo
mancante. Madeleine con questo atto infligge un colpo, lo colpisce nel più prezioso
e scava lungamente un varco nel suo essere, apre in lui una beanza. Scrive Lacan:
“Povero Giasone partito alla conquista del vello d’oro della felicità, non riconosce
Medea!”26. Entrambi, infatti, sia Giasone che Gide, sono stati privati da una donna
del loro bene più prezioso. Donne, prima devote innamorate, che poi si trasformano
in feroci vendicatrici, che colpiscono i rispettivi uomini per annientarli nel più
intimo, perché non possono tollerare l’amore tradito: “Il fatto che ne dia come sola
ragione quella di aver ‘dovuto fare qualcosa’ aggiunge il segno dello scatenamento
provocato dal solo intollerabile tradimento”27.
Amore, odio.
Euripide nelle sue tragedie parla spesso delle conseguenze di un amore che
si trasforma in odio. Medea afferma “per i mortali l’amore, quale grande sventura”28.
L’amore di Medea per Giasone diventa odio “colui che per me era tutto, il mio sposo
[…] è risultato il peggiore degli uomini”29. La Medea di Seneca è ancora innamorata,
prega “Giasone viva mio come un tempo”30, è molto forte la passione che trasuda
questo vivat meus, e poi lo implora “con me vieni in esilio”31. Inoltre tenta di trovare
per lui una giustificazione al tradimento, “la colpa è tutta di Creonte che nella sua
tirannia sfrenata scioglie le nozze, strappa ai figli la madre, spezza un legame di
fedeltà”32. Tuttavia, anche a lei si impone un odio feroce, dopo aver compiuto la sua
vendetta uccidendo Creonte e Creusa si dice, per incitarsi, “ami ancora, folle se ti
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27 Ivi, p. 759.
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basta Giasone vedovo”33 e diviene allora furente e risoluta: “attaccherò gli dei, farò
tremare il mondo”34. Il Coro appare comprendere questa trasformazione dell’amore
in odio, “non vampa di fuoco, né turbine di vento, né veemente vibrare di dardo è
temibile quanto l’ardore e l’odio di una sposa abbandonata”35, e ancora “quello che
incrudelisce è la furia di un amore infelice”36; tuttavia, contrariamente al Coro
euripideo, non appoggerà mai le sue azioni.
Come indica Miller “l’odio si situa dalla stessa parte dell’amore”37 dalla
parte di Eros, sono modalità espressive dell’Eros. Inoltre, così come “l’amore mira
all’essere”38 anche “un odio solido è qualcosa che si rivolge all’essere”39. Lacan parla
di odioinnamoramento40 affermando che “non si conosce amore senza odio”41 e ci
porta una riflessione su Dio “per Empedocle Dio era il più ignorante di tutti gli esseri
perché non conosceva l’odio. […] non conoscere l’odio è non conoscere nemmeno
l’amore”42. L’odio è infatti un legame molto forte con l’altro ed è un legame sociale
importante.
In Euripide, Medea si chiude nella sua disperazione perché Giasone la priva
del suo amore. Tuttavia, Gentili precisa che ἀπλάτου κοίτας il “letto insaziato”43 di
Medea non è solo “incontinenza erotica”44, ma questa idea di “insaziabilità appare
saldamente strutturata in un sistema di significanti che connotano gli aspetti
emozionali e insieme la logica stessa dell’azione di Medea”45. Medea reclama al
coniuge, in nome della dike coniugale e dei giuramenti di fede reciproca,
l’esaudimento dei doveri coniugali: stare accanto alla sposa e non abbandonarla. Non
c’è dubbio che l’amore di Medea, sin dal primo insorgere, si configura in una
dimensione insolita ed abnorme con le sue manifestazioni di follia e di rovina. Medea
stessa rinfaccia a Giasone, come eccezionali prove d’amore, i delitti e i tradimenti
da lei commessi per lui, lei che “per parte sua compiacendo in tutto a Giasone”46 ha
sacrificato la patria, tradito il padre e ucciso suo fratello in nome di questo amore.
Così come l’amore, in Medea, anche l’ira e la disperazione raggiungono picchi
massimi. Tutte le sue reazioni emotive sono forti, ma non si tratta solo di esplosioni
istintive, secondo Gentili, ma sono dovute all’idea dominante e al tema ricorrente
della tragedia: la dike amorosa. Già nelle prime battute del prologo, la Nutrice
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afferma “si è accorta di aver subito ingiustizia dal marito”47. I termini di dike e adikia
assumono particolare rilievo, sono la linea portante dell’azione tragica. Il rispetto di
dike comporta che l’amante sia a sua volta riamato in un indissolubile vincolo di
fedeltà e lealtà reciproche e la violazione di questa norma, l’adikia, rappresenta una
colpa che deve essere espiata.
Nelle Eumenidi di Eschilo, Apollo difende il matricida Oreste, sostenendo
che il delitto contro i consanguinei, comporta una colpa minore rispetto a chi si
macchia di un delitto contro la dike coniugale. Esclama “da lei nasce ogni incanto
d’amore ai viventi! L’abbraccio tra l’uomo e la donna è destino: più saldo di un patto
giurato, sotto l’occhio custode di Dike”48. Oreste deve essere assolto per l’uccisione
della propria madre perché Clitemnestra, uccidendo Agamennone, ha violato la sacra
norma di giustizia che tutela il vincolo d’amore coniugale. Giasone, quindi, deve
espiare la sua adikia amorosa, sono tutti d’accordo. Le donne del Coro invitano
Medea a non disperarsi per Giasone perché Zeus la vendicherà ristabilendo la dike
coniugale “Zeus in ciò ti difenderà!”49 e ancora, riferendosi a Medea, “e per
l’ingiustizia subita a testimone invoca la moglie di Zeus, Themis, custode dei
giuramenti”50. Infine a Giasone “a me sembra che, tradendo tua moglie, tu non agisca
con giustizia”51, e alla fine insiste “sembra che in questo giorno la divinità infligga
giustamente molti mali a Giasone”52. Ogni gesto di Medea ha come riferimento
l’adikia di Giasone e la necessità di vendicarsi, “una donna […] quando le accade di
subire ingiustizia riguardo al suo letto, non vi è altro animo più sanguinario”53.
Questa adikia coinvolge anche coloro che l’hanno favorita, offrendo a Giasone
l’occasione per compierla, come Creonte e sua figlia “O Zeus, o Giustizia figlia di
Zeus, o luce del Sole, ora conseguirò, o amiche, una bella vittoria sui miei nemici”54.
Soltanto Giasone non lo comprende, per lui, che è sul piano dell’avere e del
guadagno economico, la dike coniugale non conta. Egli sceglie un matrimonio
d’interessi: “no non l’ho fatto per il motivo che ti punge, perché odi il tuo letto e sia
stato preso dal desiderio di nuova sposa”55. Egli non comprende i sacrifici che Medea
ha compiuto per lui, neppure la sua passione amorosa, nemmeno la disperazione che
l’ha sconvolta. I meriti che Medea rivendica, per Giasone non sono i suoi, ma della
dea Cipride e della freccia di Eros, che l’ha colpita costringendola ad aiutarlo. Medea
e il suo dramma vengono sviliti. Secondo Gentili è Giasone che riduce la
disperazione di Medea ad un puro e semplice tormento erotico, la rabbia di un letto
deserto per l’assenza del marito, “una disgrazia colpisce il vostro letto”56, lo strazio
per un “letto insaziato”. Creonte indica esplicitamente come causa della rabbia di
47
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54 Ivi, p. 173.
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Medea la mancanza del letto e del rapporto sessuale e Giasone afferma “se non ti
pungesse il pensiero del letto”57 e nell’esodo, poi sconvolto, chiede “è a causa del
letto che tu hai preferito ucciderli”58 e Medea risponde “per una donna ti sembra che
questa sia una sofferenza da poco?”59. Giasone accusa Medea di aver sacrificato i
loro figli all’amplesso e al “letto insaziato” e oppone una sua dike alla dike coniugale,
per giustificare il suo operato. Rinfaccia a Medea che per merito suo ella, straniera e
barbara, ha imparato a conoscere in Grecia la giustizia e le leggi, quella stessa
giustizia che egli invoca alla fine della tragedia, per punirla per il suo orribile delitto,
un delitto che nessuna donna greca avrebbe mai commesso: “tu a causa del letto e
del talamo li hai sterminati. Non c’è donna greca che avrebbe mai tanto osato”60.
Lo scontro è irrimediabile, tra due opposti modi di essere, due diversi sistemi
di valori, nei quali la comune nozione di giustizia non è la stessa, “l’omologia tra la
dike di Medea e quella di Giasone sussiste solo a livello di significante, non di
significato”61, così come il senso ed il significato che ciascuno attribuisce al “letto
insaziato”. La distanza tra loro è irriducibile. Emblema del “non c’è rapporto
sessuale”62. Medea ci prova a farlo esistere, “ciò che supplisce al rapporto sessuale
è precisamente l’amore”63, ella crede nell’amore e di poter fare Uno con Giasone,
ma Lacan insegna che “tutti sanno, naturalmente, che non è mai capitato che due
facessero Uno […] l’amore, se è vero che ha rapporto con l’Uno, non fa mai uscire
nessuno da sé stesso”64.
Tuttavia Medea, al primo sguardo, mette Giasone nella posizione di Dio,
lascia tutto per lui e salvandolo perde se stessa, è per questo che il dolore del
tradimento la acceca e alimenta la sua atroce vendetta “Mi hai tradita! Urla Medea
che non ha voluto capire che solo un vero Dio è capace di vera presenza per chi ci
crede”65, ma Giasone non era lì “era altrove. Gli uomini sono sempre altrove, perché
pongono solo il loro organo maschile nella faccenda amorosa, cioè una parte di
loro”66. Dunque “il rapporto sessuale non cessa di non scriversi”67, i due sono su due
piani completamente diversi e non si incontreranno mai.
Quando ama, una donna, se mette un uomo nella posizione di amore assoluto
“facendo di un uomo qualunque, perfino un Dio”68 è esposta alla devastazione.
Quando Medea finalmente vede l’inganno “si potrebbe dire che più l’uomo può dare
adito per la donna a confusione con Dio, cioè con ciò di cui ella gode, e meno egli
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odia, meno è, […] e poiché in fondo non c’è amore senza odio, meno egli ama”69.
Possiamo pensare che quando Medea capisce di non poter più fare Uno con Giasone,
che egli è un estraneo, altro da sé, l’ha tradita nel profondo del suo essere, il suo
amore si trasforma in odio, “odio per il modo in cui l’Altro gode […] l’odio colpisce
colui che […] incarna l’ombra dell’estraneo, lo spettro dello straniero […] Gelido,
solido, trascina sulla soglia dell’agire, spinge ad attaccare, a colpire l’Altro”70.
L’assunzione di quest’odio è spaventosa nella Medea di Seneca, ne fa il suo
nome proprio: “Ora sì che sono Medea nel male è maturato il mio io. Sono contenta
di aver strappato la testa a mio fratello, di averne tagliate le membra ed aver spogliato
mio padre dell’arcana reliquia, di aver armato le figlie per la morte del padre”71. Ella
è folle d’odio. La Nutrice la descrive come invasata, “infiammato è il suo viso,
affannoso il respiro, grida, bagna gli occhi di copioso pianto, ride: ogni passione in
lei prende forma. Si arresta: minaccia, smania, si lamenta, geme […] la sua follia
straripa”72 e anche il Coro, “s’aggira inquieta, come tigre che, privata dei figli, corre
impazzita per la foresta del Gange. Non sa frenare l’ira Medea, non l’amore; ira ed
amore sono adesso alleati: che ne seguirà?”73. Inoltre ad un certo punto possiamo
dire che venga presa da un vero e proprio delirio, quando le compare davanti il
fantasma del fratello da lei ucciso, Absirto, “di chi è l’ombra confusa che viene avanti
con le membra sue sparse? È mio fratello, chiede vendetta”74. Seneca, a mio avviso,
diversamente da Euripide, aggiunge un movente, una giustificazione ulteriore, un
tentativo di trovare senso alla nefandezza del suo atto, nella vendetta per la morte del
fratello: “serviti, fratello, di questa mia mano che ha sguainato la spada – con questa
vittima io placo la tua ombra”75. Una Medea dunque mostruosa in preda al furor, per
la quale i figli non esistono più, “li ripudio, li rinnego, li rifiuto”76, completamente
aderente al suo atto, e che ci lascia sgomentati con le sue ultime orrende battute
rivolte a Giasone: “e se nel mio grembo si cela ancora qualche creatura, frugherò le
mie viscere con la spada e la estrarrò col ferro”77. Seguendo Termini “a cosa mira
quest’odio infernale se non alla vita stessa, al puro fremito della carne, che solo vuol
soffocare e annientare?”78.
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Psicoanalisi, teatro e disabilità
Marco Lipera
L’incontro è stato un momento inaspettato, sono andato a vedere una
rappresentazione teatrale presso uno spazio culturale di arte contemporanea. Quella
sera andava in scena Arturo, un uomo affetto dalla sindrome di Down, che seguivo
già da un paio di mesi. Qualche tempo prima, infatti, un’amica educatrice che lo
seguiva domiciliarmente, pressata dalla famiglia perché Arturo non trascorreva più
le giornate a colorare come aveva sempre fatto, aveva deciso di portarlo da me.
“Arturo è depresso: che si porti dunque dallo psicologo!”, dove, nella fattispecie, ha
trovato la mia risposta che è stata: “seguiamolo insieme!”. Altra pensata interessante
della mia amica educatrice è stata quella di iscrivere Arturo as un laboratorio di
teatro, presso il centro culturale Spazio Oscena di Catania, dove la compagnia Cuori
Rivelati porta avanti la propria idea di teatro legato alla disabilità.
Dunque, mentre da una parte si era allestito un atelier dove era possibile
disegnare, ma non obbligatorio, e dove trascorrere un’oretta in compagnia di due
tranquille persone, a mo’ di ora del tè; dall’altra c’era uno spazio regolato dalla
compagnia del teatro dove si lavorava per mettere in piedi lo spettacolo. Non però
uno spettacolo qualunque, non qualcosa in stile saggio di fine anno allo scopo di
coinvolgere le famiglie e far vedere loro il frutto dell’attività teatrale, ma una messa
in scena di qualcosa, che a legger bene aveva un carattere osceno, nel senso
originario di ob scena, cioè di ciò che normalmente non viene mostrato ma nascosto
dalla convenzionale prosa teatrale.
La sera del primo incontro, della scoperta di questo mondo, il palco si
presentava scarno e con uno specchio a terra. L’uno dopo l’altro gli attori si sono
susseguiti mettendo ciascuno del suo. Arturo di fronte allo specchio metteva in
mostra i muscoli con pose da forzuto; Eliana in sedia a rotelle portava la sua voce
(bellissima) nel canto di alcuni vocalizzi, e inoltre strappava con i denti la stoffa di
una grande tela bianca che le era stata donata, i cui brandelli venivano
successivamente ricuciti da tutti gli altri; Fausto faceva acrobazie; Susanna con fare
voluttuoso distribuiva baci qua e là; e infine Eugenio, libro alla mano, uomo dotto,
con barba folta e bianca, dallo sguardo seriamente prostrato e riflessivo, leggeva
brani di carattere esistenziale.
Ciò a cui mi sono trovato di fronte era un amalgama tra reale, immaginario
e una regolazione simbolica minima. Per ciascun partecipante era stato ritagliato un
particolare che gli apparteneva, e messo in scena. Un biglietto da visita, per utilizzare
un gergo lacaniano, su cui si era articolato qualcosa. Mi è subito sorto un
interrogativo: bisogna essere necessariamente lacaniani per essere orientati nel senso
di produrre il soggetto?
Davanti a me c’era un palco con dei posti occupati ciascuno dalla propria
singolarità. Non un sapere e nessuna pretesa di psico-pedagogizzare, ma il solo
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desiderio di fare teatro secondo questa modalità, una sorta di teatro del vero.
Desiderio, dunque, di mettere a lavoro un soggetto con i suoi significanti e di offrire
uno spazio dove poter inventare un modo di rapportarsi al linguaggio per poter
trovare dei rimedi per legarsi al proprio corpo1.
Il soggetto nasce come effetto del significante, vale a dire che la nascita del
soggetto equivale alla sua produzione come soggetto barrato, cioè metterlo in
condizione che qualcosa del suo Altro possa parlare di lui. Il soggetto sorge dal
significante come effetto di una mancanza-a-essere, e qui si pongono i problemi nella
psicosi in quanto vi è un soggetto che fa obiezione a questa mancanza-a-essere2, ma
è anche vero ci dice Miller che il soggetto nasce sì dal significante ma deve
“emergere dal vivente, che sorge dal suo statuto primario di oggetto”3. Soggetto,
dunque, come risposta del reale al simbolico: cosa sono io per l’Altro?
Nella disabilità psichica, smarcarsi da una posizione di oggetto è un’impresa
non da poco. Il disabile per sua natura ha bisogno di cure, di assistenza, è l’individuo
che per eccellenza innesca una necessità da parte dell’Altro di occuparsi
indispensabilmente di loro. Questa spinta è in genere di ordine primario, nei migliori
dei casi: lo nutro, lo vesto, lo assisto, lo accarezzo etc. Non è casuale che lo stesso
modo di nominare tali individui come disabili verte su quello che non sono in grado
di fare, sulle dis-abilità per l’appunto, e nulla cambia in termini soggettivi quando si
prova a positivizzare questa nominazione in “diversamente abili”, cioè su quello che
sanno fare.
Sembra situarsi qui il desiderio di Spazio Oscena cioè quello di creare le
condizioni che, potremmo dire con le parole di Miller, risultano essere la scenografia
per una messa in scena del “erezione del vivente” accompagnata da un significante
proprio, in rapporto all’Altro4. La psicosi è pur sempre faccenda di soggetto e questo
teatro ne dà testimonianza.
Mosso da questa riflessione mi presento alla porta di Spazio Oscena come
psicologo, il che ha dapprima suscitato una reazione di diffidenza, non certo rivolta
verso la mia persona, ma verso quel sapere padrone dell’Università a cui loro
contrappongono questa idea di teatro. Superato l’imbarazzo e lo stupore iniziale
propongo una collaborazione in prima battuta non ben specificata. Ma che dopo un
paio di incontri ha preso la forma di momenti di studio di testi psicoanalitici. Un po’
come dire: “signori miei apprezzo molto quello che fate e voglio mettervi a
conoscenza che tutto ciò ha una sua logica e che questa logica la possiamo andare a
reperire nella psicoanalisi di Jacques Lacan”. In altre parole ero io che avevo bisogno
di Spazio Oscena e di un terreno fertile, quale si è dimostrato, per mettere al lavoro
la psicoanalisi applicata alla disabilità. In definitiva la mia proposta è stata studiamo
insieme!
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Cfr J.-A. Miller, Produrre il soggetto?, in I Paradigmi del godimento, Astrolabio, Roma 2001, p.
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La forza del pensiero analitico sta nella sua non immediatezza, sta proprio
nella sua difficoltà a farsi intendere ed afferrare, e per questo in taluni casi diventa
stimolo per volerne sapere di più. E così è stato.
In un primo momento, la mia proposta si è fermata alla porta, oltre non
potevo spingere, un po’ come quando si tenta di dire a qualcuno di iniziare un’analisi.
L’analisi non si prescrive, si può indicare ma poi si deve scegliere di farla. E così
sono stato scelto. Dopo un tempo di attesa, mi hanno ricontattato per iniziare
quest’avventura, e lì è avvenuto il contagio a volerne sapere sempre di più.
Ciò che ha dato valore, dunque significazione a questo lavoro, è stato quello
di partire dal testo di Miller L’invenzione psicotica, dove troviamo un riferimento
preciso per le strutture che si situano al di là della nevrosi, come psicosi e debilità:
“Si parla di produzione del soggetto ma non dunque in seno ad un percorso che
termina nella castrazione, ma piuttosto di un soggetto che deve inventare attraverso
il significante il rapporto con il proprio corpo”5.
Spazio Oscena risulta essere dunque l’offerta di uno spazio per la propria
invenzione.
Non c’è un sapere, c’è una scena, un palco, semplicemente un posto che va
occupato con la propria singolarità.

Elena Rosa
“Questa è la mia immagine? Sono proprio io?”
Noi Narcisi - Cuori Rivelati

Era maggio 2018 e con i Cuori Rivelati, compagnia teatrale, di cui curo la
regia a Catania dal 2012, che include persone con disabilità, avevamo portato in
scena lo spettacolo Noi Narcisi ispirato alla figura del mito di Narciso.
Dopo aver visto lo spettacolo, Marco Lipera, per me uno spettatore
sconosciuto, mi contattò desideroso di approfondire ciò che aveva visto. Perché?
Cosa aveva visto il suo sguardo? Forse la parte più oscura e allo stesso tempo più
luminosa del mistero che è la disabilità o forse la metafora di uno specchio rotto che
intercettava qualcosa che accomunava la nostra ricerca. Su questi “forse” nacque un
ciclo di incontri-studio, riflessioni e interlocuzioni tra il teatro e la psicanalisi
lacaniana. Io regista, lui psicoanalista, incuriositi e desiderosi di nuova conoscenza
iniziamo un percorso con Benedetto, Sara e Aldo, gli instancabili operatori teatrali e
artisti del gruppo.
Due anni di domande sulle modalità del nostro fare teatro nel mondo delle
fragilità umane, sul perché, sul metodo, sui risultati. Ancora oggi, chiedendomelo,
rispondo che il teatro, almeno quello in cui credo, è lo spazio in cui si rivela ciò che
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si è. Si sperimenta, si lasciano agire forze e rivelare dinamiche in un ring di regole e
libertà, di struttura e apertura.
Spazio di conoscenza, di avventura, luogo di comunità e accoglienza. Non
c’è l’analisi clinica, la pretesa di capire e sapere tutto o la volontà di normalizzare
qualcuno o peggio ancora di assistere pietisticamente la persona con disabilità. Ci
sono corpi che conquistano sé stessi, che si esercitano con rigore ad apprendere un
gesto, una parola, un suono, che vogliono conoscere le loro possibilità, che
desiderano essere applauditi e riconosciuti, la cui presenza dichiara esplicitamente
“io ci sono, eccomi”.
Narciso “desidera senza saperlo sé stesso”, in una conquista di sé, in un
volersi abbracciare e svanire nella leggerezza dell’acqua per riunirsi a sé nella
profondità del rovesciamento ove ciò che sembra perdersi si ritrova, ciò che sembra
separare unisce. Il teatro, luogo del rispecchiamento, ci restituisce, in queste
meravigliose presenze, la nostra stessa immagine come inafferrabile presenza,
rivelando allo spettatore le faglie, le fragilità e i frammenti di una interiorità dispersa.
Cerchiamo tutti l’altro, l’unità, la relazione ed è una ricerca infinita e
inappagabile perché saremo pur sempre divisi, specifici, e soggetti alla finitudine.
Una persona disabile, uno psicotico, un “anormale” come direbbe un “normale”, si
presenta agli occhi dello spettatore come immagine rotta, è la mancanza a stupire il
suo sguardo. A partire da questa rottura si genera l’opera, che risponde a una urgenza:
quella dell’esserci di persone normalmente escluse.
Quale è il ruolo del regista, dell’operatore teatrale?
Ha la fortuna di esserci, di osservare l’inesprimibile, di ascoltare i dialoghi
silenziosi, di catturare i gesti inattesi e folli, fulminanti e sorprendenti. Di creare una
storia e ridare vita, nella forma di una rappresentazione, a ciò che nel quotidiano
resta sopito. Si affida, perciò, ad una relazione fenomenologica, come direbbe
Husserl, ovvero a ciò che è pura e semplice relazione umana.
Non sa molto, o meglio non pretende di sapere molto, ma si apre alla
dimensione misterica, osserva il corpo enigmatizzato, come direbbe Lacan, e ne fa
materia di ricerca creativa. Poi porta questa materia a dialogare con zone di exsistenza, di dislocazione provocate dalla rottura dello specchio-corpo che ne ha
determinato la sua stessa dispersione: “C’è un corpo ma c’è qualcosa del corpo, una
certa zona che si estende intorno al corpo e che ha attinenza con questo corpo”6. In
questa zona può accadere qualcosa che riunisce e risana. Questa zona per noi è la
scena, spazio reale di incontro e cura possibile.
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Ivi, p. 17.

