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Editoriale 

Andrea Gravano 

Cari lettori, care lettrici, 

il numero di Appunti 148, che sia cartaceo o digitale, in questa 
contemporanea ambivalente alterità che connota la nostra rivista, ha in primo piano 
il significante Corpi. Corpo frammentato, corpo abitato, corpo goduto, corpo 
guardato, corpo parlato, corpo parlante, immagine del corpo, reale del corpo, corpo 
dei significanti, un-corpo, evento-di-corpo, godimento di corpo: si tratta di un 
significante che attraversa la teoria psicoanalitica e la clinica, sempre attuale nel 
nostro lavoro. Di corpi fra Reale del sesso - tema dell’ultimo convegno SLP - e 
Volere un figlio - argomento dell’ultimo PIPOL - ce n’è da dire e alcuni colleghi ce 
ne dicono/scrivono qualcosa, a partire dalla loro formazione e dalla loro pratica 
psicoanalitica. 

La recente Assemblea della SLP ha visto, come di consueto, l’emergere della 
permutazione delle terne delle segreteria di città della Scuola - momento vivifico di 
messa a punto del desiderio di/della Scuola - con il conseguente rinnovarsi dei 
corrispondenti locali di Appunti, i responsabili delle biblioteche di città; ai colleghi 
che, in questi due anni, dalle città hanno voluto contribuire al lavoro di Appunti con/
per la Scuola va un ringraziamento, uno per uno: Dario Alparone, Carlo Bozza, 
Carmen Cassutti, Irene d’Elia, Matteo De Lorenzo, Silvia Di Caro, Maria Virginia 
Fabbro, Giulia Grillo, Ilde Kantzas, Cristiano Lastrucci, Cristina Quinquinio, Fulvio 
Sorge, Michela Zanella. 

Ai nuovi corrispondenti locali di Appunti l’augurio di poter trovare, nel 
lavoro per/con la Scuola, la direzione di un desiderio deciso; ricordo quanto sia 
fondamentale un forte legame di lavoro tra redazione e segreterie perché sia 
possibile, con lo strumento Appunti, dare testimonianza di quanto di prezioso e 
insegnante viene compito nelle segreterie di città: è anche in questo che Appunti può 
essere, come auspicato da Jacques-Alain Miller, altoparlante del lavoro della Scuola. 

Con questo numero 148 di Appunti Marco Lipera cessa la sua collaborazione 
con la redazione: a Marco va il ringraziamento per il lavoro fatto insieme in questi 
due anni, per Appunti e per la Scuola. 

Un ringraziamento particolare va a Erica Tamborini, l’artista che ci ha fatto 
dono dell’Altra copertina di questo numero e del testo - vera e propria “carta 
d’artista” - che pubblichiamo nella sezione Mescolanze. 
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A chi vorrà leggere Appunti 148 l’augurio di una lettura piacevole e 
insegnante. 



Appunti, n. 148 11

IN  PRIMO PIANO 

CORPI 
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LOM cahun1 corps et nan-na Kun2 

Emilia Cece 

Il parlessere ha un corpo solo. Per la psicoanalisi, per Jacques Lacan, egli 
ha un corpo e non lo è, talvolta lo abita a stento, con disagio, o non lo abita affatto, 
piuttosto lo vive con indifferenza. 

Ne Lo stadio dello specchio come formatore della funzione dell’io3, l’unità 
corporea si struttura precocemente a partire dall’immagine speculare del corpo in 
frammenti grazie all’anticipazione di senso che il bambino ricava dallo sguardo 
materno sul quale si appoggia per costruire una prima unità, alienante, risultante dal 
miraggio costituente dell’io. 

Sarà l’ordine simbolico, poi, a conferire unità e consistenza al corpo del 
miraggio, separando questo dalla sua carne e svuotandolo del godimento. Attraverso 
questo passaggio dall’immaginario al simbolico, il corpo assume la funzione di un 
contenitore, di sacco svuotato, pieno di una oscurità estraniante, segnato dal tratto 
unario che lo inserisce in una sequenza di significanti. 

Nel corso dell’ultima fase dell’insegnamento di Lacan, questa composizione 
binaria del corpo realizzata tra immaginario e simbolico, non risponderà più a 
sufficienza all’esigenza di mettere in campo il godimento e sarà proprio l’oscurità 
interna, occupata dalla pulsione, ad assumere una consistenza progressiva che verrà 
elaborata dal Seminario X in poi. 

Ne La terza, Lacan, riprendendo il Seminario X, dirà che il disagio con il 
corpo contribuisce al disagio della civiltà e che l’angoscia è precisamente la paura 
del corpo, un sentimento “che sorge dal sospetto di essere ridotti al nostro corpo” 4. 

Essendo il desiderio sempre desiderio del corpo dell’Altro, attraverso di esso 
il corpo viene collegato alla sua causa per il tramite dell’oggetto a piccolo, 
sostenendo il parlessere nel maneggiare “quella parte di noi stessi, quella parte della 
nostra carne, che resta necessariamente presa dentro la macchina formale e senza la 
quale il formalismo logico non sarebbe per noi assolutamente niente”5. 

L’oggetto perduto, così, trova una sua consistenza ai diversi livelli 
dell’esperienza corporea prodottasi nel taglio della separazione e si fa causa del 
desiderio, facendo di ognuno l’oggetto del desiderio dell’Altro, solo in quanto corpo. 

 
1 

Claude Cahun è una fotografa e una scrittrice surrealista molto frequentata da Lacan intorno al 1930. 
Prende il cognome Cahun dalla nonna paterna alla quale venne affidata all’età di 4 anni. All’anagrafe 
Renèe Mathilde Schwob. 
2 
Omofonico con ciò che si traduce “l’uomo che ha un corpo e non ne ha che uno” frase pronunciata da 

J. Lacan nell’intervento di apertura del V° Simposio internazionale su Joyce alla Sorbonne, Giugno 
1975. 
3 
J. Lacan, Lo stadio dello specchio come formatore della funzione dell’io, in Scritti, Einaudi, Torino 

1974 e 2002, vol. I. 
4 
J. Lacan, La terza, in La psicoanalisi, n. 12, Astrolabio, Roma 1993, p. 33. 

5 
J. Lacan, Il Seminario. Libro X. L’angoscia [1962-1963], Einaudi, Torino 2007, p.233. 
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Il rapporto del parlessere con corpo ed organi, poi, portando il segno 
snaturante degli effetti del linguaggio con le sue tracce sintomatiche, troverà 
collocazione anche nel nodo borromeo. Ne La terza, il corpo verrà raffigurato nel 
nodo all’interno del registro dell’immaginario, limitrofo alla jouissance dell’Altro 
collocata nel reale, separato invece dalla jouissance fallica dall’oggetto a piccolo. 

Il corpo lacaniano si introduce così, nelle diverse scansioni temporali, 
nell’economia del godimento. Dopo una prima alienazione immaginaria che si 
trasforma in estraneità interna, assumerà una maggiore importanza nel rendere conto 
in modo più preciso della relazione con i suoi organi, nel passaggio tra l’interno e 
l’esterno, tra tagli e bordi che compaiono ad interrompere l’interezza dell’immagine 
formale. 

In definitiva, il parlessere abita il linguaggio che è egli stesso organo del 
corpo, organo esterno regolato dalla funzione fallica, organizzatore anche del corpo, 
capace di in-corporare un disagio innato. 

È da questo disagio sintomatico, dopotutto, che all’analista, attraverso la 
parola, è consentito di accedere al corpo per modificarlo dal suo intimo, di entrare in 
questa oscurità, di rendere l’esperienza analitica una via di accesso al corpo, una via 
in grado di attraversare quello sbarramento al detto che tocca il non detto, puntando 
all’indicibile che nel corpo si annida come sintomo. 

Ne Lo stordito, leggiamo: “Un animale ha come stabitat il linguaggio, che a 
labitarlo è anche ciò che fa da organo per il suo corpo – un organo che, per ex- 
sistergli così, lo determina con la sua funzione, e ben prima che quello la trovi. 
Proprio per questo egli è costretto a trovare che il suo corpo non è privo di altri 
organi, e che la funzione di ognuno di essi gli fa problema. Problema in cui il 
cosiddetto schizofrenico è preso in modo specifico privo com’è dell’ausilio di un 
discorso stabilito”6. 

Il godimento disperso e frammentato degli organi nel corpo a pezzi dello 
schizofrenico, in assenza dell’ordine fallico, ci insegna appunto come  nella clinica 
si possa incontrare una dimensione corporea che conduca al di là della prospettiva 
tracciata da S. Freud, rendendo possibile che si verifichi l’eventualità che un 
parlessere viva senza corpo e che racconti anche questa esperienza, mettendo in 
valore il predominio di tale o talaltro organo, che gli detti ad esempio persino la 
direzione delle sue azioni o il suo pensiero. 

L’esperienza del corpo di Claude Cahun, amica di Lacan, artista surrealista, 
intreccia in qualche modo, nell’interesse di Lacan, quella di James Joyce. La prima, 
che mostrò di poter avere molte immagini e molti pseudonimi, in definitiva anche 
molte vite visto che dopo la guerra la si credette scomparsa a causa delle persecuzioni 
antisemite per ritrovarla poi rinata piuttosto in America, si prese gioco del corpo che 
aveva rendendolo multiplo, fuori genere ed insolito. Per questa multiformità, per i 
suoi travestitismi, per la moltiplicazione dell’io, Lacan la cita proprio tra le righe, 
nella frase che ci fa da titolo, in cui egli intende ribadire che, al di là delle immagini 

 

6 
J. Lacan, Lo stordito, in Altri Scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 471-472. 
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e dei travestitismi, al di là dei nomi propri o degli pseudonimi, il corpo dell’essere 
parlante è unico. 

Lacan fu molto affascinato anche da Joyce, come sappiamo. Il passaggio 
dall’una all’altro fu appunto: un ritratto. 

In The Portrait of the Artist as a young man7, troviamo da parte di Joyce, il 
tratto di una ricerca simile a quella di Cahun: costruirsi un ego. Proprio come per 
Cahun, che aveva tentato di costruirsi un proprio io attraverso diversi tentativi 
attraverso la fotografia che le aveva consentito una moltiplicazione immaginaria del 
corpo, così per Joyce The Portrait of the artist as a young man aveva consentito il 
recupero del proprio, attraverso molteplici tentativi di riannodarlo attraverso la 
scrittura, di recuperare attraverso una materialità delle parole le tracce di un antico 
godimento smarrito, godimento del corpo Uno, corpo post-traumatico caduto 
nell’indifferenza. 

Fu a partire dall’esperienza dell’indifferenza del corpo descritta da Joyce al 
momento della sua caduta, dalla perdita del corpo lasciato cadere come buccia vuota, 
che Lacan trovò la via per mostrare il valore dell’arte nella costruzione del sinthomo, 
possibile ricucitura tra jouissance e corpo. 

Miller, ne L’Uno-tutto-solo8, evoca questa eventualità generalizzandola alla 
clinica del soggetto e puntualizza che Lacan, rivisitando il concetto di ripetizione 
freudiano, ne sottolinea il valore di godimento affermando che questa ripetizione 
altro non è se non ripetizione dell’Uno, di un godimento traumatico dell’incontro 
con l’Altro, traccia che si ripete in termini di addiction ove il soggetto 
matematicamente potrebbe essere rappresentato dallo zero, soggetto cioè a veicolare 
una successione di numeri come addizione di +1 che si ripete. 

L’indifferenza di fronte all’esperienza corporea del vivente in casi estremi 
lascia intravedere l’emergenza del reale come correlato del trauma che segna, 
attraverso la perdita dell’essere, la possibilità di avere un corpo. 

Questa indifferenza, in quanto evento corporeo, sposta la questione 
dell’avere un corpo oltre l’Edipo, dunque al di là della scelta del genere sessuale, 
fondando nuovi assiomi per la psicoanalisi. 

Se Claude Cahun era solita ripetere “Maschile? Femminile? Dipende dai 
casi. Neutro è il solo genere che mi si addice”, sappiamo anche che Joyce tentò per 
tutta la sua vita di scrivere il suo rapporto con Nora, una donna tanto speciale. 

L’uso singolare della scrittura e l’arte, per entrambi, fu forse un modo 
fondamentale per sciogliere un misunderstanding nella relazione con il sesso e 
riparare al loro esilio dal corpo. 

Lacan sapeva che l’arte talvolta giunge in ausilio alla psicoanalisi. Ne Lo 
Stordito infatti afferma: “L’analisi, – facendo a meno nel suo discorso di ogni saper- 
fare rispetto ai corpi, in linea con la scienza ma per un discorso altro; evocando una 
sessualità mediante metafora, metonimica quanto si vuole nei suoi accessi più 

 
7 
J. Joyce, A portrait of the artists as a young man, Collins classics, London 2011. 

8 
J.-A. Miller, L’Uno-tutto-solo, Astrolabio, Roma 2018, p. 129. 
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comuni, quelli chiamati pre-genitali, da leggere extra, l’analisi dunque prende forma 
nel rivelare la torsione della conoscenza”9. 

La torsione da cui deriva la conoscenza, non può che costituirsi intorno ad 
un posto vuoto, posto della perdita primaria del corpo in cui il fondamento freudiano 
dell’origine sessuale del sintomo, è da ricondurre ad una metafora-metonimica, 
dunque ad un al di là del sesso risalente ad epoca pre-genitale, come 
rappresentazione minimale che prende il posto del padre ma ne evoca un’altra 
versione (pere-version). 

Da questa citazione, per la via del corpo, sorge in definitiva un al di là del 
padre che apre ad una nuova prospettiva la nostra pratica. Lo stesso Miller, 
ricordando che il soggetto dell’inconscio per Lacan è una ipotesi, afferma che il 
soggetto supposto sapere e la mancanza ad essere non hanno statuto di reale e 
consiglia di leggere assieme tre formule utili a dare nuova direzione all’ascolto 
analitico: c’è dell’Uno, non c’è rapporto sessuale e il corpo si autogode10. 

Il nodo del corpo, possiamo dire, consente così alcune riflessioni a ritroso, 
come il ritorno allo stadio dello specchio come fenomeno dialettico che chiama in 
causa un godimento di ritorno dallo sguardo dell’altro che, nell’eccedere il piano 
riflesso del narcisismo, fa trauma e lo guasta, facendo della persistenza del sintomo 
un atto di fede. 

La p(at)er versione, così definita, ci conduce a pensare che nel “nuovo” 
intravisto da Lacan nel suo ultimo insegnamento, l’amore tende a spingersi verso la 
follia avvicinandosi al delirio; mentre la legge paterna, mettendo a nudo la pulsione 
come domanda dell’Altro, si apre in ultima istanza ad una possibilità di esercizio 
d’ordine letterario, una possibilità di ripristinare un rapporto con l’Un corpo che tenta 
di ricostituirsi nella scrittura o nell’arte, con uno sforzo di poesia. 

 
9 
J. Lacan, Lo Stordito, in Altri Scritti, cit., p. 476. 

10 
J.-A. Miller, L’Uno-tutto-solo, cit., p. 132. 
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Un destino nominato 

Barbara Nicotra 

Nel testo Nota sul bambino Jacques Lacan definisce così la funzione 
materna: “le sue cure portano il marchio di un interesse particolareggiato, se non 
altro per via delle mancanze a lei proprie”1. 

Con questa definizione introduce un tema centrale nel parlare di ciò che fa 
una madre, infatti la funzione materna prende tutt’altro giro rispetto a quello della 
cura. Freud diceva che il bambino per una madre sostituisce il suo fallo perduto, ma 
l’importante è che la madre non ci creda troppo. Quando il bambino è tutto per lei 
perdiamo quella dimensione della mancanza che Lacan evoca nella definizione della 
funzione materna. La madre quindi come primo Altro del bambino incarna la 
funzione di mancanza. Ogni bambino originariamente è preso nella rete del fantasma 
dell’Altro, ovvero in quella serie di attese e progetti immaginari costruiti e nominati 
dall’Altro. 

In questo senso l’essere di un bambino dipende innanzitutto da dove la 
volontà dell’Altro genitoriale lo colloca: oggetto di compensazione, di 
rispecchiamento ideale, di riscatto, oggetto d’amore, ma anche oggetto-rifiuto, 
oggetto-tappo del vuoto esistenziale della coppia o di uno dei suoi membri. 

Il bambino, dunque, non è immediatamente soggetto: in quanto vivente, egli 
si ritrova come oggetto dell’Altro, ma non ancora soggetto. Occorre un tempo, che 
possiamo definire preliminare, affinché il soggetto possa sorgere. Il bambino e, più in 
generale, il soggetto in divenire dipende dagli adulti della realtà, in genere i suoi 
genitori o comunque di chi si occupa di lui (il suo Altro, che può essere incarnato da 
diversi altri). 

In Nota sul bambino, Lacan dice: 

La funzione di residuo che la famiglia coniugale sostiene nell’evoluzione delle società 
valorizza l’irriducibilità di una trasmissione che è di un ordine diverso rispetto alla trasmissione della 
vita basata sulla soddisfazione dei bisogni. Essa è infatti di costituzione soggettiva, in quanto implica 
la relazione con un desiderio che non sia anonimo. È sulla base di tale necessità che si giudicano le 
funzioni della madre e del padre. […] Il sintomo del bambino è nella posizione di poter rispondere a 
quanto c’è di sintomatico nella struttura familiare

2
. 

Se è vero che ogni bambino piccolo in quanto infans necessita di cure e 
quindi di essere oggetto di queste, se è vero che ogni bambino in quanto tale partecipa 
del fantasma della madre, è altrettanto vero, secondo Lacan, che se il bambino è 
vissuto unicamente come correlativo del fantasma materno, anziché essere 
considerato un soggetto desiderante, incarna l’oggetto a della madre. Si tratta ancora 

 

1 
J. Lacan, Nota sul Bambino, in Altri Scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 367. 

2 
Ibidem, p. 367. 
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una volta di far dipendere la sorte del soggetto da quanto si svolge nel campo 
dell’Altro, qui ben collocato tra la prevalenza del fantasma materno e l’esclusione 
della funzione del terzo. 

Se il desiderio della madre è preso “altrove”, se qualcos’altro, che non sia il 
bambino, tiene il posto del fallo, quindi qualcosa che intervenga a livello simbolico, 
il bambino potrà accedere ad una posizione di soggetto ed entrerà nella dialettica 
della domanda rispetto all’Altro, trovando la sua posizione sintomatica in relazione 
alla “verità” dei suoi genitori. Questo è il caso della nevrosi. 

Viceversa, se fallisce la mediazione della funzione paterna e c’è una 
prevalenza della relazione duale con la madre, il bambino si troverà in una posizione 
che andrà ad occupare il posto di quel significante fisso che è correlativo del 
fantasma della madre. Questa è la soluzione psicotica. 

Ma un figlio voluto, è un figlio desiderato? Si ascolta: “Avere un figlio! 
Voglio un figlio!”. Il corpo della madre può diventare una presenza in eccesso e può 
ridurre il figlio a oggetto esclusivamente al servizio del proprio godimento. 

Lacan ne Il Seminario II scrive: “Le parole fondatrici, che avvolgono il 
soggetto, sono tutto ciò che l’ha costituito, i genitori, i vicini, tutta la struttura della 
comunità, e non solamente costituito in quanto simbolo, ma costituito nel suo essere”
3. Lacan designa l’Altro come il luogo di quanto ci preesiste e non appartiene ad un 
soggetto, ma sorge tra due soggetti e, come tale, è il tesoro dei significanti. Un 
bambino nasce nel campo dell’Altro, ed esso agisce sul bambino prima di ogni sua 
interazione possibile, perché le leggi della cultura, la scelta del nome proprio, 
l’essere reso parte di una determinata tradizione familiare, la dipendenza dalle 
condizioni storico-sociali, anticipano e non seguono la nascita dell’essere umano. 
L’Altro è qualcosa di intimo nella struttura di ogni soggetto, si tratta di un altro 
arcaico che inizialmente possiamo più o meno identificare con la madre da cui il 
bambino dipende assolutamente poiché ascolta senza poter rispondere. Quando il 
bambino piange la madre vi risponde interpretando il suo desiderio attraverso delle 
parole, cioè dà un significante, fissa il desiderio in una rappresentazione. 
Interpretando e ponendo delle parole, la madre lo riconosce, lo suppone soggetto. Le 
parole con cui il bambino viene ad essere considerato dalla madre, dalla rete 
familiare e sociale, sono i significanti che lo imbastiscono, la catena significante che 
lo rappresenta e struttura l’inconscio. Dunque come l’Altro ci parla dandoci dei nomi 
articola la catena dei significanti e ci introduce nel mondo in un certo modo. 

Durante l’infanzia il bambino è un oggetto nelle mani del suo Altro 
familiare. La sua esistenza appare assicurata da quella del suo altro genitoriale. 
Questo avviene sin dalla scelta del nome proprio che viene fatta dai genitori prima 
della sua nascita. Per questo possiamo dire che ogni bambino originariamente è preso 
nella rete del fantasma dell’Altro, ovvero in quella serie di attese e progetti 
immaginari costruiti e nominati dall’Altro. 

Quindi il bambino si ritrova ad avere un duplice destino: quello di sintomo  
e quello di oggetto-fantasma. Egli può costituirsi come la verità della coppia 

 

3 
J. Lacan, Il Seminario. Libro II. L'io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi [1954- 

1955], Einaudi, Torino 2006, p. 25. 
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parentale oppure può essere identificato nella posizione di oggetto del fantasma e del 
godimento materno. Nel caso del bambino-sintomo, in primo piano è la sua 
implicazione nella dimensione sintomatica della struttura familiare (incarna il ritorno 
del rimosso della coppia genitoriale). Nel caso, invece, del bambino-oggetto a, in 
primo piano è il rapporto del bambino con la soggettività della madre, è quello che 
accade quando manca la mediazione paterna e il bambino resta inghiottito dal 
desiderio materno. 

Oggi l'uso della biotecnologia dà l'illusione di poter programmare e 
controllare il destino. Le nuove tecnologie, sovvertono il rapporto tra sessualità e 
generazione. Infatti, se da un lato le tecniche di fecondazione artificiale appaiono 
sulla scena per far fronte alla sterilità, dall'altro ampliano le possibilità di 
generazione. Ciò che un tempo era dell'ordine della natura ora viene meno, tutti 
possono procreare. La biologia contemporanea riduce la riproduzione a tre elementi: 
ovulo, spermatozoo, utero. Il laboratorio diventa luogo di fecondazione con una certa 
programmazione. 

Ma il bambino non sarà mai come lo si è voluto programmare e diventerà 
altro da ciò che si è immaginato. 

Ciò che un figlio eredita non è solo il patrimonio genetico, ma la 
declinazione particolare con cui la parola del padre viene accolta dalla madre e il 
posto che la madre ha riservato alla funzione paterna. 

Ne Il mito individuale del nevrotico, Lacan dice: 

Noi diciamo che la situazione che più dà una norma al vissuto originale del soggetto moderno, 
in quella forma ridotta che è la famiglia coniugale, è legata al fatto che il padre si ritrova il 
rappresentante, l’incarnazione di una funzione simbolica che condensa ciò che c’è di più essenziale 
nelle altre strutture culturali, vale a dire i godimenti quieti e tranquilli, o meglio simbolici, culturalmente 
determinati e fondati, dell’amore della madre, cioè del polo a cui il soggetto è legato con un legame, 
questo sì, incontestabilmente naturale. L’assunzione della funzione paterna suppone una relazione 
simbolica semplice, in cui il simbolico ricoprirebbe pienamente il reale 

4
. 

Lacan, inoltre, dice che il sintomo del bambino può rappresentare la verità 
della coppia. Egli, dunque, assume su di sé quel reale con cui ha a che fare a partire 
dalla coppia genitoriale. 

La famiglia non è mai riducibile ad una unità naturale dove avviene soltanto 
la riproduzione biologica degli individui, ma è il luogo dove un soggetto incontra il 
proprio destino. Le parole che avvolgono il soggetto, anche prima della sua nascita, 

sono leggi di nomenclatura […] che canalizzano quelle alleanze a partire dalle quali gli esseri 
umani copulano solamente tra di loro e finiscono per creare, non solamente degli altri simboli, ma anche 
degli esseri reali, che, venendo al mondo, hanno di colpo quella piccola etichetta che è il loro nome, 
simbolo essenziale per la sorte che tocca a loro

5
. 
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Il corpo gode di se stesso, ovvero non c’è rapporto sessuale 

Adelia Natali 

Uno dei miei primi inciampi nell’approcciare lo studio di Jacques Lacan è 
stata la tesi del non-rapporto sessuale, che mi ha portato, al tempo stesso, a 
volermene spesso interessare e ad acchiappare al volo qualsiasi occasione per 
mettermi al lavoro su questo argomento. L’assioma “non c’è rapporto sessuale” 
compare nell’ultimo insegnamento, quello che segue l’“inconscio strutturato come 
un linguaggio”, in un passaggio, per così dire, dal significante al godimento, dal 
primato dell’Altro al primato dell’Uno, anche se, come avviene per tanti altri concetti 
lacaniani, ne troviamo i fondamenti anche prima. 

L’impossibilità di scrivere il rapporto sessuale 

Miller ci sottolinea come la forma proposizionale con cui Lacan enuncia la 
tesi “non c’è rapporto sessuale per la specie umana”, in realtà non lo soddisfi perché 
avanza per negazione, che è comunque una relazione e una costruzione. In effetti, 
quando diciamo che “non c’è rapporto sessuale”, si tratta di circoscrivere il pezzo di 
reale che lo concerne. Prendo un passaggio di Miller da La conversazione di 
Arcachon: “Non è un caso che Lacan non scriva mai questa mancanza, a differenza 
della mancanza preclusiva […]. La preclusione è un buco. Per contro il ‘non c’è 
rapporto sessuale’ non è un buco ed è questa la ragione per cui Lacan non l’ha mai 
scritto come tale: è un puro ‘non c’è’. L’assenza di rapporto sessuale non è del tipo 
di un buco che aspira. […]. Il ‘Non c’è’ di Lacan è la pagina bianca, non è iscritto”1. 
Dice Lacan nel Seminario XVIII: “il rapporto sessuale non è inscrivibile, fondabile 
come rapporto. […] perché ciò che è indispensabile affinché ci sia funzione è che, 
dal linguaggio, possa prodursi qualcosa che sia espressamente, come 
tale, la scrittura della funzione”2. 

L’impossibilità di scrivere il rapporto sessuale è di ordine logico, cioè è 
impossibile scriverne logicamente la formula. D’altronde il reale ha uno statuto 
molto difficile da cogliere: è indicibile, inassimilabile, ci sfugge continuamente, in 
quanto per sempre mancato; in ogni caso, la realtà della relazione sessuale non vi ha 
niente a che fare. 

Non c’è sapere sessuale nell’inconscio 

Già nel Seminario XVII, Lacan diceva a questo proposito: “L’interessante è 
questa verità, e cioè che quanto concerne il sapere sessuale si svela solo in quanto 

 
1 
IRMA, La conversazione di Arcachon, Astrolabio, Roma 1999, p. 209. 

2 
J. Lacan, Il Seminario. Libro XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante [1971], Einaudi, 

Torino 2010, p. 121. 
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interamente estraneo al soggetto. È questo che originariamente chiamiamo, nel 
discorso freudiano, il rimosso”3. 

Quindi non c’è sapere sessuale nell’inconscio e nessun sapere iscritto dei 
rapporti tra uomo e donna e questo ci porta ad affermare che non c’è nessun istinto 
sessuale, naturale che determina i rapporti tra i due, come scrive Alfredo Zenoni: 

La specie umana non è una specie naturale. In questa specie sembra essere presente un’altra 
sorta di godimento, un godimento anomalo, non funzionale, che sfugge ad una scrittura in termini di 
rapporto, poiché è fondamentalmente ‘autistico’, ‘perverso’. […] La sessualità suppone quindi un reale 
che viola l’idea scientifica del reale, un reale per così dire a-scientifico, un reale senza legge, il che vuol 
dire anzi tutto un reale senza legge naturale

4
. 

In altri termini, tutto quello che riguarda la relazione tra uomo e donna e il 
loro riprodursi non può avere a che fare con una possibile formalizzazione e, come 
precisa Lacan in Radiofonia: “il significante non è atto a dare corpo a una formula 
che sia formula del rapporto sessuale. Da qui proviene la mia enunciazione: non c’è 
rapporto sessuale, sottinteso: formulabile nella struttura”5. 

Ora, indubbiamente, gli esseri parlanti sono immersi in un mondo di 
significanti: ovvero c’è convenzionalità, relatività, arbitrarietà, sembianti che, 
proprio per questo, non possono soddisfare il criterio di universalità necessario a 
iscrivere il rapporto uomo/donna e ne consegue l’impossibilità del rapporto sessuale, 
che pertanto decade. Come dire: “la natura è precisamente un frutto della cultura”6. 

La pulsione e il suo statuto reale 

Nel Seminario XI si realizza una svolta verso l’inconscio fondato sul corpo 
pulsionale nei suoi diversi, singolari modi di godimento delle zone erogene. Si tratta 
di una virata operata da Lacan in direzione di una visione dell’inconscio che è 
sostanzialmente pulsione. 

Da sottolineare che lo statuto della pulsione ha qualcosa di paradossale e 
cioè si soddisfa sempre e comunque, anche senza avere un oggetto che vi 
corrisponda. Infatti, l’oggetto pulsionale è veramente peculiare: si tratta di un oggetto 
fatto di nessun oggetto, è un oggetto vuoto, un oggetto che è solamente il luogo di 
nessun oggetto, dell’oggetto che manca, l’oggetto perduto per sempre. 

Grazie a questa parte perduta, denominata da Lacan oggetto a, il vivente 
diventa soggetto desiderante; infatti è solo dopo l’avvenuta perdita, che il soggetto  
si trova nella situazione di poter desiderare e mai prima di questa operazione logica. 
Ecco cosa si può intendere per funzione costituente della mancanza e di come questa 
mancanza sia strutturante per il soggetto stesso. 
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J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi [1969-1970], Einaudi, Torino 2001, 
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Pertanto, per poter desiderare bisogna che qualcosa manchi continuamente, 
così come occorre che un soggetto ceda qualcosa sul piano del godimento per 
arrivare al desiderio. 

In questo punto, per il soggetto avviene qualcosa di fondamentale: 
l'insorgenza dell'oggetto, nelle varie forme, orale (oggetto mangiato dall'Altro),  anale 
(oggetto espulso) e fallico, a cui Lacan aggiunge anche sguardo e voce, mentre il 
tempo della pulsione è l’istante, come quello di un’occhiata. 

Ed è proprio qui, che si ha questo spostamento dell'oggetto a sul lato 
dell'Altro! È un'operazione attuata da ogni soggetto nevrotico, cosicché possa 
mirarlo (oggetto mira) e puntare a recuperarlo. Si tratta della spinta del soggetto a 
ricercare costantemente nell’Altro ciò che gli manca, per riprendersi l’oggetto della 
pulsione, che è l’oggetto perduto per sempre. 

In questa operazione di spostamento sul lato dell'Altro, si costituiscono 
parallelamente soggetto e oggetto. 

La pulsione è anche qualcosa che il soggetto non può evitare e si può dire 
che, alla stessa stregua del significante, egli ne risulta diviso. 

Da notare che ci troviamo così di fronte al dispositivo del “fantasma”, un 
matema che si deve leggere così: soggetto barrato, desiderio di (rappresentato dalla 
losanga) a piccolo. 

Scrive Miller nel suo Capisaldi dell’insegnamento di Lacan 

Lacan ha finito per fare della pulsione e del fantasma due termini quasi equivalenti. È per 
questo che tutti si sono chiesti perché Lacan nel Seminario XI, dove accenna alla traversata del fantasma 
come all’esito dell’esperienza analitica, chieda al tempo stesso che cosa sia la pulsione per un soggetto 
che ha attraversato il fantasma. Ma è proprio perché c’è una certa equivalenza tra i due termini che 
Lacan può formulare questo interrogativo

7
. 

Nello stesso testo, Miller rimarca che il godimento di per sé non fa 
riferimento all’Altro differenziandosi così dal desiderio, che invece è sempre 
desiderio dell’Altro. In altre parole c’è un’opposizione tra il godimento e l’Altro; in 
altre parole, quando si tratta di godimento esso non può implicare l’Altro perché il 
godimento riguarda solo il proprio corpo. Come precisa Miller nel volume appena 
citato: “Dal punto di vista del godimento il soggetto ha rapporto con l’oggetto a e 
non con l’altro sesso. […] Quello che egli chiama ‘rapporto sessuale’ comporta 
necessariamente il riferimento all’altro sesso”8. 

Miller prende poi in esame i matemi sul legame sociale, sottolineando il fatto 
che essi non contemplano il rapporto con l’altro sesso, ovvero “Il rapporto con l’altro 
sesso non è una delle coordinate fondamentali del soggetto così come emerge in 
ciascuno dei quattro discorsi”9. 

 
7 
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8 
Ivi, p. 253. 
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Ibidem. 
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Pulsione e sublimazione 

Qui si potrebbe porre il quesito di come sia possibile che il godimento 
primariamente autoerotico possa condiscendere ad aprirsi alla  dimensione 
dell’Altro. 

Riprenderei la questione per come ce la presenta Luisella Brusa negli Annali 
della Sezione Clinica di Milano, quando scrive che il “non c’è rapporto sessuale” 

è anche un modo per dire che non esiste la pulsione genitale, non esiste l’Altro sessuale, 
l’Altro sesso. […] Sul piano della pulsione non esiste l’Altro sessuale, quello che esiste è l’oggetto (a) 
[…] L’unico modo per avere a che fare con l’Altro sessuale lo si può prendere dalla cultura, che ci dà 
dei sembianti di cui possiamo fornirci per recitare la parte dei sessi, e avere così un incontro

10
. 

Da evidenziare qui lo statuto autoerotico della pulsione che colpisce il corpo 
di ciascuno e si soddisfa proprio in questo modo. C’è pertanto un aspetto molto 
interessante: la pulsione, pur godendo del giro del vuoto dell’oggetto a, in modo 
autoerotico, al tempo stesso necessita dell’Altro perché la spinta pulsionale porta il 
soggetto necessariamente nel campo dell’Altro. In questo movimento circolare 
avviene la soddisfazione pulsionale, proprio nel corpo del soggetto, nelle sue zone 
erogene, negli orifizi, luoghi del corpo intorno a cui gira la pulsione e da dove la 
spinta parte e lì ritorna, passando per l’Altro. In altre parole, l’Altro è lo strumento e 
la pulsione rimane così sempre attiva. 

Nel Seminario XI questo concetto di godimento pulsionale è centrale e 
possiamo assistere quindi ad un godimento che si sposta dal piano dell’immaginario 
a quello del reale; d’altronde Freud lo aveva già anticipato quando aveva affermato 
che la soddisfazione della pulsione non si raggiunge con l’oggetto, ma anche nella 
sublimazione, cioè quel giro intorno all’oggetto. La sublimazione è quindi qualcosa 
di assolutamente normale e si può dire che si tratta di una condizione innata. Il 
godimento implica qualcosa di chiuso in se stesso ed è solo in un secondo tempo che 
l’Altro può iscrivervisi. Ma se c’è un rapporto pulsionale, non per questo c’è rapporto 
sessuale! 

L’Uno-tutto-solo, solo nel suo godimento 

Nel Seminario XX, Lacan avanza la questione che il godimento è una 
sostanza, sostanza autistica. 

Cito: “Non è proprio ciò che l’esperienza psicoanalitica presuppone? La 
sostanza del corpo, a condizione che essa sia definita soltanto da ciò che si gode”11. 
Vale a dire che la psicoanalisi presuppone un corpo, un corpo che si gode. Qui 
occorre precisare che il termine “godimento” si oppone decisamente al termine 
“relazione”, perché il godimento non è la relazione ed è in questo punto che è chiaro 
il passaggio di prospettiva: “non esiste rapporto sessuale” vuol dire che il godimento 
non implica nessuna relazione perché esso, il godimento, gode, gode di sé stesso. A 
questo proposito, Miller scrive 
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l’esperienza psicoanalitica, nella prospettiva lacaniana, obbliga a dare al corpo un’altra 
sostanza di cui questo corpo è il modo, la sostanza godimento. […] Il godimento è del corpo come il 
fallimento è del pensiero. Il fallimento deriva dal corpo e dal suo godimento. Il godimento del corpo, 
in quanto tale, fallisce la sessualità. […] Il pensiero, ivi compreso quella sorta di pensiero che Freud ha 
chiamato inconscio, ha sempre a che fare con il corpo, sempre, e da lì con la sua sessuazione

12
. 

Con L’Uno-tutto-solo, solo nel suo godimento, Miller mette in evidenza che 
in fondo il godimento è autistico. La tesi del “non rapporto sessuale”, non esistente  
a livello del reale, è la diretta conseguenza del fatto che il reale è il regno dell’Uno, 
dove non può esserci quindi rapporto tra i partner al livello del godimento, ma ci sarà 
a livello di relazione sessuale, grazie alla dialettica del desiderio e del suo mediatore 
fallico. La funzione dell’amore permette poi al godimento di accondiscendere al 
desiderio. La relazione sessuale è questione di desiderio; il rapporto sessuale se ne 
distingue in quanto questione di godimento. 

Il fallo e il godimento femminile 

Il godimento non è certo lo stesso per l’uomo e per donna e il reale in gioco 
ha a che fare, seppur in modo diverso, con il sembiante fallico, a cui l’uomo deve 
sempre rendere conto, mentre la donna ne è più svincolata. In questo senso la donna 
è certamente più vicina al reale. 

Nel Seminario XX Lacan disgiunge il godimento dall’amore, cioè il 
godimento non può raggiungere l’Altro perché il modello del godimento come 
sostanza è il godimento fallico, che non è adatto al rapporto sessuale, vale a dire che, 
se si tratta di un organo che in qualche modo gode da solo diventa un ostacolo al 
godimento del corpo dell’altro. Ed è proprio perché l’uomo gode dell’organo fallico, 
che non può giungere a godere del corpo della donna. Cito Lacan: “Il godimento, in 
quanto sessuale, è fallico, ossia non è in relazione all’Altro in quanto tale”13. L’uomo 
in quanto portatore del fallo gode solo di una parte del proprio corpo. E siccome, 
come abbiamo visto, non c’è rapporto sessuale, il godimento dell’Altro fa problema. 
Da notare che l’Altro di cui si parla nel Seminario Ancora è l’Altro sessuato, l’Altro 
incarnato come essere sessuato e Lacan affronta qui la questione del godimento 
femminile dal lato dell’uomo, dell’organo che ostacola il modo di godere del corpo 
femminile. Per Lacan il godimento limitato dall’organo non raggiunge mai l’Altro. 

Scrive Antonio Di Ciaccia nel terzo volume della colonna promossa 
dall’Antenna del Campo Freudiano di Rimini: 

Il fantasma dell’uomo è avere una donna a disposizione per ristabilire la sua mancanza fallica, 
ossia una donna che possa ristabilire a comando il suo rapporto integro con il fallo di cui è mancante o 
almeno di cui può non sentirsi all’altezza. Se volete, si tratta della donna-oggetto. […] Ma ciò di cui 
non è sicuro è proprio il possesso dell’oggetto peniano. Si trova permanentemente confrontato con il 
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suo oggetto peniano e chiama in soccorso l’oggetto femminile perché gli venga riassicurata la sua 
potenza e la sua integrità

14
. 

Sullo stesso punto Miller afferma: “Sono le donne che ricordano agli uomini 
che sono ingannati dai sembianti e che questi sembianti non valgono niente se 
comparati al reale del godimento. In questo le donne sono più amiche del reale 
rispetto agli uomini, ed è dalla loro parte che c’è un accesso più facile, rispetto agli 
uomini, alla verità che il fallo non è tutto ed è sembiante”15. La questione rimarcata  
è di nuovo quella del significante, ovvero del linguaggio che snatura i corpi parlanti 
e causa l’assenza del rapporto sessuale. Cito Lacan in Radiofonia: “Nel fallo si 
riassume il punto di mito in cui il sessuale si fa passione del significante”16. 

Il linguaggio, infatti, ordina il godimento dell’essere parlante attraverso il 
fallo, che è il sembiante che organizza il rapporto tra i sessi, come leggiamo negli 
Allegati del Seminario XVIII. Cito Miller: “incontrare sessualmente la donna vuol 
sempre dire per l’uomo mettere il sembiante alla prova del reale, il che vale come 
‘ora della verità’; che se il fallo è atto a significare l’uomo come tale, ‘ogni uomo’,  
il godimento femminile, essendo ‘non tutto’ in questo sembiante, fa obiezione 
all’universale”17. 

Miller aggiunge che una logica è possibile a condizione 

di scrivere la funzione fallica Φ(x) e di formalizzare i due modi distinti, per un soggetto, di 
sessualizzarsi inscrivendovisi come argomento. Una tale elaborazione richiede: di oltrepassare i miti 
inventati da Freud, l’Edipo e il Padre dell’orda (Totem e tabù), di mobilitare Aristotele, Peirce e la teoria 
della quantificazione, e di delucidare la vera natura dello scritto passando per il cinese e il giapponese

18
. 

Solo allora, e vorrei usarlo come chiusa di questo piccolo lavoro, “si sarà in 
grado di dare il suo valore esatto all’aforisma lacaniano: ‘Non c’è rapporto 
sessuale’”19. 
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Trans, ferito – sessuale 

Omar Battisti 

Transfert e transessuale hanno lo stesso prefisso. Grazie a Scilicet Le psicosi 
ordinarie e le altre sotto transfert1, e ad un cartello in cui l’ho lavorato, e grazie alla 
successione dei due termini Transessualità2 e Transfert3, mi è parso evidente 
qualcosa di palese ma che non avevo mai colto: lo stesso prefisso che cade 
nell’associare questi due termini, mette in risalto un versante del transfert che mi 
interessa approfondire. Qualcosa che si cela dietro la mancata traduzione, 
impossibile, della parola transfert in italiano. 

Mi sono anzitutto interessato alla storia di questa parola. Compare per la 
prima volta sotto la penna di Freud (l’indice analitico delle opere complete è qui di 
grande aiuto!) nel suo testo Isteria del 1888, quando tenta di differenziare le paralisi 
isteriche da quelle organiche. Ciò che mette in valore a proposito è il fatto che i 
sintomi isterici hanno una mobilità che non rispetta la fisiologia del sistema nervoso. 

L’emianestesia isterica ha maggior libertà nella distribuzione delle zone colpite: può accadere 
che un organo di senso o un organo della parte anestetica sia del tutto esente dall’anestesia, e ogni zona 
sensibile nel quadro dell’emianestesia può essere sostituita dalla zona a essa simmetrica della parte 
opposta del corpo [in francese:] transfert spontaneo

4
. 

Freud chiama transfert questa maggiore libertà del sintomo isterico che pone 
come differenziale rispetto agli omologhi organici. Piccola notazione: agli esordi il 
trauma è già implicato dal prendere a modello, per gli attacchi isterici, una serie di 
fenomeni che toccano il sostrato biologico del corpo, elevato a questa dignità e 
spostato dal piano organico proprio grazie alla penna di Freud. 

Altro punto nodale: questo testo è scritto da Freud per un dizionario medico 
e al suo interno usa qui il termine transfert in francese, certamente  sotto l’influsso 
del suo incontro con Charcot. 

La prima volta che nelle Opere compare il termine in tedesco (anche qui 
grazie all’indice analitico!) è in Studi sull’isteria, in una nota a piè di pagina non 
scritta da Freud ma del curatore dell’edizione italiana, che evidenzia una carenza nel 
racconto che lo stesso Freud esplicita, in-seguíto, alla stesura del lavoro. Si tratta del 
racconto di quando Anna O. “fu ormai libera da tutti gli innumerevoli disturbi che 
prima aveva presentato”5, dopo “l’allucinazione d’angoscia sopra raccontata che era 
stata la radice di tutta la malattia e nella quale aveva potuto pensare e pregare solo 

 
1 
AA.VV, Scilicet. Le psicosi ordinarie e le altre sotto transfert, Alpes, Roma 2018. 

2 
F. Ansermet, Transessualità, in Scilicet. Le psicosi ordinarie e le altre sotto transfert, cit., p. 314. 

3 
D. Nitzcaner, Transfert, in Scilicet. Le psicosi ordinarie e le altre sotto transfert, cit., p. 317. 

4 
S. Freud, Isteria, in Opere, vol. 1, Bollati Boringhieri, Torino 1989, p. 47. 

5 
S. Freud, Studi sull’isteria, in Opere, vol. 1, cit., p. 206. 
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in inglese”6, quando allora tornò a parlare in tedesco. Parlare in tedesco viene 
associato alla liberazione dai sintomi. Proprio qui c’è la nota in cui si esplicita che 
Freud omette di menzionare un dettaglio di cui dirà solo in seguito nel 1914, dove 
scrive: 

Ora, io ho fondati motivi per supporre che dopo l’eliminazione di tutti i sintomi Breuer 
dovette scoprire la motivazione sessuale di questa traslazione in base a nuovi indizi, pur sfuggendogli 
la natura generale di tale inaspettato fenomeno; sicché a questo punto, colpito da un untoward event 
[contrattempo], egli troncò l’indagine

7
. 

Prima di procedere oltre, voglio evidenziare come a proposito 
dell’Übertragung ci siano in gioco diverse dimensioni. Anzitutto il parlare e scrivere 
in un transito tra le lingue: francese, inglese, tedesco. Inoltre il sessuale chiamato in 
causa dalla gravidanza di Anna O. in risposta alla decisione di Breuer di troncare la 
cura8, cosa che Freud omette di scrivere durante la stesura del testo. Una temporalità 
particolare, denotata dal fatto che sarà lo stesso Freud a riprendere questo episodio 
scottante, solo molti anni dopo. Di certo questo semplice richiamo non esaurisce la 
ricchezza, gli sviluppi possibili dell’approfondimento degli albori della psicoanalisi. 
Ma per quello che cerco di avanzare qui, ora lascio in sospeso questo passaggio. 

Riprendo la questione del transito tra le lingue. 
Il prefisso francese di transfert e quello tedesco di Übertragung denotano il 

superamento di una soglia, cosa che nella traduzione italiana di traslazione perde di 
accento. 

Transfert, Übertragung, traslazione, hanno invece una comune area 
semantica principale di riferimento nell’economia. Infatti, a proposito del sogno 
Freud ipotizza che: 

è ben possibile che un pensiero diurno faccia per il sogno la parte dell’ imprenditore, ma 
l’imprenditore – il quale, come si suol dire, ha l’idea e la voglia di tradurla in azione – non può far nulla 
senza il capitale, ha bisogno di un capitalista che sostenga le spese, e il capitalista che sostiene le spese 
psichiche del sogno è sempre immancabilmente, qualunque possa essere il pensiero diurno, un desiderio 
proveniente dall’inconscio

9
. 

Riferimento economico che si precisa ulteriormente quando Freud arriva a 
definire il fatto della traslazione, Übertragung, come l’unione di una 
rappresentazione inconscia inaccessibile con una rappresentazione innocente, unione 
che avviene “trasferendo su di essa la sua intensità”10. 

Il punto di vista economico è per Freud quello in cui si tratta delle 
soddisfazioni e quindi della pulsione. L’economia è dunque un piano a cui 
rimandano questi tre termini, transfert, Übertragung, traslazione. Ma nella parola 

 
6 
Ibidem. 

7 
S. Freud, Per la storia del movimento psicoanalitico, in Opere, vol. 7, Bollati Boringhieri, Torino 

1989, p. 385. 
8 
Cfr., Avvertenze editoriali a Studi sull’isteria di S. Freud, in Opere, vol. 1, cit. p. 167. 

9 
S. Freud, L’interpretazione dei sogni, in Opere, vol. 3, Bollati Boringhieri, Torino 1989, p. 511. 

10 
Ivi, p. 513. 
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francese, transfert, che Freud usa per la prima volta per distinguere le paralisi 
isteriche da quelle organiche, c’è anche un altro piano che può essere considerato, 
separando il prefisso dalla radice della parola, trans fert, evidenziando l’origine 
latina transferre, ovvero tras-ferire. Dunque, in italiano potremmo isolare il versante 
del ferire che viene messo in luce facendo cadere il prefisso “trans”. Questo giro tra 
lingue, prefissi, radici e frammentazioni del termine transfert, mi è servito per 
arrivare a porre una questione: quella “maggiore libertà” dei sintomi isterici, che 
come gli investimenti circola e si sposta in modi non consoni alla fisiologia e alla 
biologia dell’organismo, che radice ha? 

Ferire, lasciando cadere “trans” come prefisso comune tra transfert e 
transessuale, mette in luce che quando Freud isola il sintomo isterico da quello 
organico evidenzia una ferita in gioco che si muove e ha radici altre dalla biologia. 
Direi che si tratta della ferita del linguaggio. Se non si tratta di biologia, che cosa 
ferisce il linguaggio? Rispondere il sesso, è troppo sbrigativo. C’è del “trans” che 
circola fra trauma e quella soddisfazione paradossale, che Freud scopre nel sintomo  
e considera come sessuale, alla base dell’etiologia della nevrosi. Quando il 
linguaggio tocca il vivente11 si produce una ferita che non colpisce l’organismo, ma 
che si cicatrizza intorno all’impossibile unione tra parole e soddisfazione, altra 
versione dell’unione in gioco tra rappresentazione innocente e rappresentazione 
inconscia di cui parlava Freud. Se agli esordi della psicoanalisi l’isteria prendeva a 
prestito dalla biologia il modello del trauma cerebrale (paralisi, anestesie, …) per 
mettere in scena quest’impossibile unione, direi che ci troviamo in una cornice in cui 
tutto ciò che si agita intorno al transessuale, porta in primo piano il trauma come 
impossibile unione tra linguaggio e vivente: il tocco del linguaggio con la vita. 
Questo ha un risvolto molto concreto, che tutto quanto si sta discutendo in merito 
alla transessualità evidenzia platealmente: la natura del sesso non è automaticamente 
suddivisibile tra uomo e donna, per gli esseri che abitano nel e il linguaggio. 

Marco Focchi, nel suo testo Le donne raccontano12, evidenzia come 
raccontare il sesso sia tutt’altro che naturale, scontato e soprattutto semplice. Sia 
l’ostentazione delle proprie performance, che il perbenismo esasperato, con tutta la 
gamma di possibili sfumature tra i due estremi, evidenziano che non c’è niente di 
naturale nel raccontare il sesso. Anche il film Pleasantville evidenzia in modo 
magistrale questo stesso punto. 

Paola Francesconi nel suo testo Una scommessa13 distingue chiaramente il 
corpo porno che gode dell’altro dal corpo freudo che si gode, mettendo in luce 
quell’impersonale che sottrae l’oggetto del godimento ad una naturale 
predisposizione dell’organismo verso l’ambiente che lo circonda, ed evidenzia 
quindi lo statuto autoerotico della pulsione, scombussolamento di ogni istinto 
nell’animale umano. 

 
11 

F. Ansermet, Transessualità, in Scilicet Le psicosi ordinare e le altre, sotto transfert, cit., p. 314. 
12 

M. Focchi, Le donne raccontano, Testi di riferimento a Il reale del sesso, consultabile al seguente 
indirizzo: https://convegno2021.slp-cf.it/2021/02/03/le-donne-raccontano/ 
13 

P. Francesconi, Una scommessa, Testi di riferimento a Il reale del sesso, consultabile al seguente 
indirizzo: https://convegno2021.slp-cf.it/2021/02/03/una-scommessa/ 

https://convegno2021.slp-cf.it/2021/02/03/le-donne-raccontano/
https://convegno2021.slp-cf.it/2021/02/03/una-scommessa/
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Antonio Di Ciaccia nel suo testo Il reale del sesso14, tramite il rimando al 
Seminario XIX di Lacan, mette in luce che uomo e donna sono solo due significanti  
e che come tali siamo chiamati ad assumere il proprio sesso. Tuttavia, al di là del 
significante, si tratta di due modalità dell’impossibile unione tra il linguaggio e il 
vivente: da un lato, il modo fascista, facendo di ogni erba un fascio, creando un 
marchio indelebile che sottomette la vita di un essere parlante ad un destino oscuro, 
che lo porta a reiterare sempre lo stesso incontro traumatico grazie a cui Uno si 
sostiene nella vita, al prezzo di una collera emergente quando “ci si accorge che i 
cavicchi non entrano nei buchi”15. Questo porta al peggio. 

Dall’altro, il modo poetico, facendo risuonare “l’eco nel corpo del fatto che 
ci sia un dire”16. Qui non si tratta di creazione ma di manipolare, maneggiare, in 
definitiva inventare inediti esisti alle contingenze della vita. Secondo Miller la 
pratica di Lacan era il risultato della disciplina di ogni istante, era un’ascesa 
analitica17. Si tratta anzitutto di un maneggiamento delle parole tra significante e 
godimento. 

Ecco allora il transessuale: “La passione del transessuale è la follia di volersi 
liberare di questo errore, l’errore comune di non vedere che il significante è il 
godimento”18. Prima di voler dire qualcosa, il significante comporta un non voler 
dire niente tramite cui passa un voler godere. Un’indicazione preziosa: Lacan 
considera folle volersi liberare di questo errore, scambiare il significante per il 
godimento. Questo transito è ciò che è in gioco tra linguaggio e vita. Qualcosa che 
agli albori della psicoanalisi Freud scopre in una mobilità del sintomo isterico che 
non risponde alle leggi della fisiologia e del sistema nervoso, e che attualmente 
ritrovo nella fluidità rispetto al sesso con cui i movimenti “trans” si oppongono alla 
spinta irrefrenabile di imprigionare il sesso nelle gabbie del mercato, dove ognuno 
deve avere la sua targa19 registrata nell’apposito registro. Opposizione che rischia 
essa stessa di farsi secondo la stessa logica che cercano di combattere, dal momento 
che fanno di ogni erba un fascio. 

Un’apertura finale, proprio sul fatto che non-tutta l’erba può stare in un unico 
fascio: tra transfert e transessuale c’è in gioco il fatto che ciascun abitante del 
linguaggio, rispetto al proprio sesso (non dato a priori, scontato, naturale e definito 
automaticamente ma frutto di una “vocazione”20 da sentire), rispetto al proprio sesso 
dunque ciascuno è trans, transita tra significante e godimento ed è ferito dal 
linguaggio in una bascula tra fascismo e poesia, con un orizzonte che Lacan mette in 

 
14 

Antonio Di Ciaccia, Il reale del sesso, Testi di riferimento a Il reale del sesso, consultabile al seguente 
indirizzo: https://convegno2021.slp-cf.it/2021/02/03/il-reale-del-sesso/ 
15 

J. Lacan, Il seminario. Libro VI. Il desiderio e la sua interpretazione, Einaudi, Torino 2016, pp. 159- 
160. 
16 

J. Lacan, Il seminario. Libro XXIII. Il sinthomo, Astrolabio, Roma 2006, p. 16. 
17 

Cfr. J.-A. Miller, Lettera chiara come il sole per i ventanni dalla morte di Lacan, in Lettere 
all’opinione illuminata, Astrolabio, Roma 2002. 
18 

J. Lacan, Il seminario. Libro XIX. … o peggio, Einaudi, Torino 2020, p. 11. 
19 

M. Bassols, Nell’inconscio non esiste la differenza dei sessi, in Rete Lacan n°23 – 23 gennaio 2021, 
consultabile al seguente indirizzo: https://www.slp-cf.it/rete-lacan-n-23-23-gennaio-2021/#art_1 
20 

J. Lacan, Il seminario. Libro XIX. … o peggio, cit., p. 10. 
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luce: “[il transessuale] ha un solo torto: voler forzare tramite la chirurgia il discorso 
sessuale, che in quanto impossibile, è il passaggio del reale”21. 

Questo richiamo alla chirurgia come forzatura del discorso sessuale può 
essere un’indicazione di come lo scambio tra significante e godimento e il ferimento 
del linguaggio nel sesso, implichi un transito che circola tra linguaggio e vita del 
corpo, transito che può incepparsi, arrestarsi, congerlarsi in un punto, come 
passaggio del reale. Strano, no! L’inceppo del transito tra vita e linguaggio è proprio 
dove passa il reale. Questa stranezza ci fa da monito nel non ridurre la complessità di 
questo passaggio al semplice rapporto tra verbale e pre-verbale. C’è in gioco ben 
altro, il fatto che la soddisfazione umana sia intaccata in quanto tale dall’impatto con 
il linguaggio. 

Allora, in quanto “posizione etica nel mondo22” e in quanto “la psicologia 
individuale è al tempo stesso fin dall’inizio, psicologia sociale”23, si tratta di farsi 
passeur di questo transito nel “deserto del godimento”24 o nell’oceano degli annegati, 
per non cedere alla follia di volersi liberare di quell’errore comune, bensì far sì che 
“l’errore esprime la vita del linguaggio – per il linguaggio vita è tutt’altra cosa da 
quella che si chiama comunemente vita. Quel che significa morte per il supporto 
somatico ha altrettanto posto della vita nelle pulsioni che riguardano quella che ho 
appena chiamato vita del linguaggio”25. 

Grazie alla disciplina dell’improvvisazione, l’errore diventa occasione di 
invenzione, del dare forma all’inedito, che sfugge inesorabilmente alla scrittura e al 
destino, aprendo al non-tutto scritto ma da improvvisare manipolando “i casi della 
vita”26, oltre la partitura del fantasma; come in JAM decidere quando dire e quando 
stare in silenzio, al tempo festina lente, in transito tra fissazione e finzione. 

 
21 

Ivi, p. 11. 
22 

J.-A. Miller, Prefazione, in Chi sono i vostri psicoanalisti, Astrolabio, Roma 2003, p. 11. 
23 

S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’io, in Opere, vol. 9, Bollati Boringhieri, Torino 1989, 
p. 261; citato in J.-A. Miller, Campo freudiano, anno zero, in Campo freudiano anno zero, NeP edizioni, 
Roma 2018, p. 45. 
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J. Lacan, Il seminario. Libro XXIII. Il sinthomo, cit., p. 144. 
26 

J. Lacan, Joyce il sinthomo, in Id., Il seminario. Libro XXIII. Il sinthomo, cit., p.159. 
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Neurosviluppo e psicoanalisi un connubio impossibile? 

Gabriele Grisolia 

Nel bambino l’ardua questione del dualismo cervello mente si complica 
ulteriormente a causa delle implicazioni del neurosviluppo con ciò che è dell’ordine 
dello psichico. La questione posta dai disturbi del neurosviluppo scava un profondo 
solco che apparentemente separa il discorso della scienza medica e il discorso della 
psicoanalisi. È la questione che mi pongo da sempre: c’è la possibilità che il discorso 
della scienza medica e il discorso della psicoanalisi possano incontrarsi o sono 
destinati a seguire percorsi che, come rette parallele, non si intersecano mai? 

I disturbi del neurosviluppo rappresentano un gruppo di quadri morbosi che 
il DSM-V1 riunisce sotto un unico significante nosografico. Si tratta di quadri clinici 
che, chi si interessa di pediatria e neuropsichiatria infantile, incontra con sempre 
maggior frequenza e che alimentano il dibattito scientifico con una produzione 
straordinaria di lavori, che spaziano dalla neurobiologia alla genetica e l’epigenetica, 
dalla embriologia all'immunologia, mentre sempre minor spazio è riservato alla 
produzione culturale in generale della psicologia e in particolare alla psicoanalisi. 

I quadri clinici che vanno sotto la denominazione di disturbi del neuro 
sviluppo sono: 

• i deficit intellettivi 
• i disturbi del linguaggio 
• i disturbi della coordinazione motoria 
• i disturbi dello spettro autistico 
• i disturbi dell’apprendimento 
• i disturbi da deficit di attenzione associati a iperattività 

Come mai quadri fenomenologici così variegati sono unificati nel DSM-V 
sotto un'unica definizione nosografica? La risposta che dà il DSM-V è di ordine 
clinico, genetico, neurobiologico. 

C’è qualcosa di paradossale in questo elenco di patologie, che da un lato 
separa e dall’altro unifica. Il paradosso sta nel concetto di comorbidità. La 
frammentazione degli aspetti sintomatici non corrisponde al dato osservazionale, 
infatti possono coesistere nello stesso soggetto vari aspetti clinici inquadrabili 
nell’ambito dei disturbi descritti, che si sovrappongono, per cui per esempio un 
bambino può essere più o meno disattento e iperattivo e avere nel contempo una 
difficoltà nell’apprendimento oppure una disprassia, essere scoordinato e goffo ecc. 
Questa condizione, lungi dall’indicare una difficoltà di quel bambino riguardo alle 
attese della società, lungi dall’indicare le impasse a cui va incontro nel rapportarsi 
alla domanda dell’Altro, si traduce in una elencazione dei sintomi osservati, la cui 

 

1 
American Psychiatric Association, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Quinta 

edizione, Raffaello Cortina, Milano 2014. 
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sommatoria determina la diagnosi di disturbo del neurosviluppo, che marchia il 
bambino come un tratto dell’essere. 

Il paradigma del disturbo del neurosviluppo è lo spettro autistico. L’autismo 
ha perso quell’aura mitica, che ne ha fatto, negli anni, in maniera anche un po’ 
romantica, oggetto di opere letterarie, oltre che di ricerche scientifiche, oggi è la 
punta dell’iceberg dei disturbi del neurosviluppo. Esso è caratterizzato dalla 
compromissione della comunicazione  sociale e dell’interazione sociale (criterio A) e 
da pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, o ripetitivi (criterio B). La 
definizione di spettro sta a indicare l’ampia gamma di gravità dei criteri diagnostici 
che spazia da forme molto lievi fino al classico autismo kanneriano. Siamo tutti un 
po’ autistici? Se guardiamo gli ultimi dati americani sull’aumento della prevalenza 
dei disturbi dello spettro autistico, la domanda è legittima. I disturbi del 
neurosviluppo rappresentano di gran lunga la causa principale degli invii ai centri di 
neuropsichiatria infantile, con una prevalenza che aumenta di anno in anno. Si tratta 
di un aumento tanto clamoroso da allarmare la stessa neuropsichiatria infantile. È 
recente un’intervista a Michele Zappella, apparsa su Il Venerdì di Repubblica, in cui, 
il decano della pedopsichiatria italiana, metteva in guardia dalla crescita a dismisura 
delle diagnosi di disabilità cognitiva, autismo e disturbi dell’apprendimento, 
sottolineando il rischio di una nuova forma di esclusione. 

A tal riguardo è illuminante ciò che sottolinea J.-A. Miller: 

Micheal Foucault aveva forgiato il termine di ‘bio-politica’ per designare la produzione di 
esseri viventi in quanto è diventata una posta in gioco del potere. In questa stessa linea, perché non 
parlare, noi, d’ ‘epistemo-politica’, per designare la politica dei saperi che concernono e puntano 
specialmente al bambino cercando di conferirgli una identità, per esempio l’identità che alcuni 
chiamano ‘nazionale’. La questione è di sapere, a proposito del bambino, da quali significanti padroni 
sarà marchiato, quando si contendono il potere così. Ad ogni modo, affinché un soggetto possa ricevere 
un marchio identitario, occorre che il godimento del bambino sia ‘de-completato’, che subisca una 
perdita, che sia realizzata un’ablazione

2
. 

La definizione di disturbo del neurosviluppo è diventata un marchio nelle 
valutazioni neuropsichiatriche infantili. Ad esempio possiamo trovare una diagnosi 
di disturbo del neurosviluppo caratterizzato da disprassia e ritardo del linguaggio 
oppure da difficoltà scolastiche e relazionali, come mi è capitato di osservare 
ultimamente riguardo a Pietro, un bambino di 10 anni, nato in Russia e adottato 
all'età di 4 anni, che la madre mi porta in seduta, dopo che è stato sottoposto, per due 
giorni, alla classica batteria di test. 

Dopo i test gli esperti hanno formulato la diagnosi di disturbo del 
neurosviluppo, caratterizzato da deficit dell’attenzione, disordini evolutivi delle 
abilità scolastiche non specificati (lieve ritardo cognitivo e QI ai limiti bassi della 
media) e in associazione disturbo oppositivo provocatorio. 

 

2 
J.A.Miller, Presentazione del tema della II Giornata di studio dell’Institut Psychanalytique de 

l’Enfant (Le Savoir de l’enfant) del 19 marzo 2011, in conclusione della I Giornata dell’ Institut 
Psychanalytique de l’Enfant (Peurs d’enfants); disponibile al link: https://institut- enfant.fr/
orientation/jacques-alain-miller-lenfant-et-le-savoir/ 
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Vis à vis il ragazzino mi sorprende subito dicendo: 
“Vedi che succede, mia madre non capisce che io sono russo, vuole farmi 

passare per pazzo”. 
“Vuoi parlarmi della tua origine russa?”. 
“Io non so che ci faccio qui”. Mi dice perentorio per poi rinchiudersi in un 

tenace silenzio. 
L’enunciato di Pietro, nella sua doppia valenza, nella sua violenta ambiguità, 

apre uno scenario ricco di prospettive solo sovvertendo quella posizione di 
padronanza da cui opera il discorso medico, per cui ciò che si manifesta è già stabilito 
nel suo sapere, per poter fare in modo che il soggetto possa dire ciò che solo lui può 
sapere, riguardo a ciò che causa la sua impasse. Io rispetterò il suo silenzio e lo 
accoglierò nelle sedute che  seguiranno, attendendo che la sua presunta opposizione  
e provocazione possano far emergere qualcosa che nessuna batteria diagnostica potrà 
cogliere: il soggetto che enuncia, riguardo al mistero dell’origine e in rapporto al 
desiderio della madre. 

C’è un problema che impegna costantemente chi si occupa delle patologie 
dell’infanzia ed è la questione dell’urgenza. C’è sempre un’urgenza nell’affrontare 
queste problematiche. L’urgenza che impone la scuola, che dice alla mamma di 
Pietro che se il ragazzo non si allinea perderà l’anno, l’urgenza della madre che 
chiede che la vita non sia totalmente assorbita dalle difficoltà del figlio. Urgenza di 
una società che non ammette ritardi nell’espletamento del programma prestabilito, il 
che comporta un controllo, al fine di ridurre il godimento del bambino. 

La clinica medica procede a partire dalla individuazione e dalla descrizione, 
con una costante ricerca di disfunzionalità che possano riportare il caso individuale 
all'universale della nosografia. La ricerca di ciò che non funziona, porta a esplorare 
sempre più nel microscopico, nell’invisibile, con tecniche sempre più sofisticate per 
individuare l’oggetto. Come ci suggerisce Ansermet, “La clinica medica è la clinica 
del vedere, che mette in gioco l’occhio e la positività dell’oggetto”3. È di un oggetto 
che si tratta, oggetto gene, oggetto neurobiologico o, in quella rappresentazione 
idealizzante della diade madre bambino, dell’oggetto dell’attaccamento. Quando 
l’oggetto sarà individuato, il tecnico di turno potrà dire: ecco la causa! Questa causa 
è la verità! Nel procedere in questa direzione la scienza non può che servirsi di 
significanti che non possono far altro che significare se stessi, come ci indica Lacan 
nel Seminario XVII. Che ci dicono del soggetto osservato le descrizioni cliniche che 
ho prima elencato? Che ci dicono della verità di Pietro se non che gli item cognitivi 
sono al 5° percentile della scala dei valori? Che ci dicono della verità del soggetto 
bambino? La verità che concerne il soggetto è il risultato di un sapere disgiunto, che 
noi ritroviamo nell’inconscio, disgiunto dal fatto che dal momento in cui viene al 
mondo l’infans è preso nelle maglie del simbolico che ne fa un a-soggetto, 
assoggettato ai significanti che riceve dall’Altro. Questo sapere disgiunto è estraneo 
al discorso della scienza perché il sapere scientifico potrà costituirsi solo facendo 
della verità un gioco di valori, valori che in quanto tali possono essere misurati e 

 

3 
F. Ansermet, La clinica dell’origine. Il bambino tra medicina e psicoanalisi, Franco Angeli, Milano 

2004, p. 12. 
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valutati. Ci dice Lacan che siamo qui di fronte al discorso della logica 
proposizionale, un discorso “fondamentalmente tautologico. Esso consiste nel dare 
un ordine a delle proposizioni composte in modo tale che esse siano sempre vere, 
indipendentemente cioè dal valore di verità o falsità delle proposizioni elementari”4. 
Se noi partiamo dalla proposizione che esistono dei quadri clinici che originano da 
un disturbo del neurosviluppo non c’è bias che tenga. Questa è la verità, che il 
bambino venga dalla Russia o dal ventre materno. “Non è forse questo un modo di 
sbarazzarsi di ciò che chiamavo poco fa il dinamismo del lavoro della verità?”5. La 
sovversione del discorso psicoanalitico sta proprio nel mettere in questione questa 
forma di sapere che rigetta ed esclude la dinamica della verità. 

Il concetto di sviluppo orienta in maniera decisa ogni ragionamento sulla 
psicopatologia perché non si può parlare di patologia del bambino senza tener conto 
del fatto che il bambino acquisisce già a partire dalla nascita competenze e abilità. 
Indubbiamente il SNC si plasma, muta, il sistema neuronale va incontro a 
trasformazioni, le reti sinaptiche si arricchiscono e si modificano in relazione 
all’interazione con l’ambiente. Nei primi 1000 giorni la plasticità neuronale permette 
al sistema di arricchirsi e di modellarsi sulla base di stimoli che provengono dal 
mondo esterno, dagli stili di vita, dai rapporti educativi e sociali, dagli affetti e 
dall’amore dei genitori. 

Fino a che punto questo arrangiamento neuronale influenza le scelte del 
bambino, il suo modo di pensare, di essere al mondo? La risposta della psicologia 
dello sviluppo è che la struttura neuronale è una sorta di programma di base, che 
l’ambiente, i caregiver, utilizzeranno più o meno efficacemente, per scrivere sul 
corpo del bambino il discorso della società, da cui derivano tutta una serie di 
indicazioni propedeutiche alla realizzazione del bambino “perfetto” (il cosiddetto 
accudimento abilitativo), da un punto di vista cognitivo, motorio eccetera eccetera. 

Lo studio dello sviluppo psichico mette in campo competenze che vanno 
dalla neurofisiologia alla genetica alla sociologia. I modelli proposti per 
l’organizzazione e lo sviluppo psichico, si arricchiscono ogni giorno di nuovi dati. 
Si tratta di modelli che definiscono l’organizzazione e lo sviluppo delle strutture 
psichiche e di conseguenza le alterazioni che possono seguire al fallimento di queste 
modalità organizzative. Si stabilisce in questo modo una stretta correlazione tra 
l’anatomia e lo sviluppo psicologico. Si può ridurre tutto lo psichismo all'anatomia? 
Possiamo dire che lo sviluppo psicomotorio con i relais neuronali, le operazioni di 
pruning sinaptico, è il côté organico, ciò che è dell’anatomico nello psichismo e 
che l’evento soggetto, l’avvento della soggettività, è ciò che, aldilà 
dell’organismo, ci mostra il limite della biologia nel rappresentare il parlessere? 

Il corpo in gioco nei disturbi del neurosviluppo è quel corpo che, come dice 
Lacan, è il corpo perso dal servo, per ridursi a ciò su cui scriviamo i nostri 
significanti6. Il corpo che interessa la psicoanalisi è il corpo su cui il linguaggio opera 

 
4 

J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi [1969 – 1970], Einaudi, Torino 2001, 
p.108. 
5 
Ibidem. 

6 
Ivi, p. 106. 
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per sottrazione, per cui possiamo dire che l’avvento del soggetto è in opposizione al 
concetto di sviluppo perché qui qualcosa è perso, piuttosto che acquisito. L’avvento 
del soggetto è questa operazione del linguaggio, nel momento in cui la madre 
interpreta il grido qualcosa del corpo avviene, ed è l’avvento dell’aldilà dell’ordine 
del bisogno, di ciò di cui abbisogna l’organo, l’organismo, un aldilà che apre alla 
dimensione della domanda e che scava nel corpo delle faglie, degli orifizi che la 
mancanza causa e intorno ai quali la pulsione fa il suo giro. 

Se il neuro sviluppo ci indica che l’organismo evolve, si trasforma con le sue 
reti neuronali, e i disturbi che ne possono conseguire, non ci dice in che rapporto il 
soggetto, che quel corpo abita, disfunzionale o meno che sia, istaura con esso. 
Cionondimeno, la psicoanalisi non deve rinunciare a cercare le articolazioni tra ciò 
che è dell’ordine dell’organismo e ciò che riguarda il corpo, il corpo pulsionale, a 
cercarne i legami. Non interessa alla psicoanalisi andare a ragionare sull’etiologia 
dei disturbi del neurosviluppo, la psicoanalisi attiene al soggetto, al soggetto barrato, 
prescinde da come i geni e la neuroanatomia determinano e arrangiano lo sviluppo 
di quel soggetto, e interviene perché il bambino possa acquisire un saperci fare con 
ciò che la natura ha a lui destinato, prima che “abbiano preso la forma di un ciclo 
definitivamente stabilizzato, ed anche se lo fosse, resta un margine che permette 
ancora d’orientare il ciclo del sinthomo, al fine che il soggetto possa trovarvi, la sua 
misura, un ordine e una sicurezza”7. 

 
7 
J.-A. Miller, Presentazione del tema della II Giornata di studio dell’Institut Psychanalytique de 

l’Enfant (Le Savoir de l’enfant), cit. 
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Il (mio) Corpo 

Giuliana Capannelli 

In tempo di pandemia molti corpi, seppur morti, sembrano non trovare pace. 
E con loro le anime dei non defunti che, per ragioni sanitarie o burocratiche, sono 
impossibilitati ad accedere al rito della sepoltura o rimangono in attesa di poterlo 
completare in caso di cremazione. 

Nei quotidiani ogni giorno vengono riportate le parole strazianti di chi 
vorrebbe portare un fiore nella stanza in cui il proprio caro è alloggiato da mesi senza 
una data fissata per il funerale, o di chi è in fila per la cremazione del proprio 
congiunto, o ancora di coloro che non hanno potuto assistere alle esequie di un 
familiare. 

È in ballo la dignità umana e la possibilità di un corpo di dirsi tale e non 
essere ridotto a mero organismo. Come anche Lacan ricorda, la sepoltura è un atto 
prettamente umano che permette al corpo di elevarsi al valore di segno. Lasciare 
incompiuto questo rito si traduce nell’impossibilità di operare una separazione: chi 
rimane non può chiudere il cerchio e riprendere in mano la propria vita, chi se ne è 
andato continua a farsi presente attraverso quel corpo che ha ancora un lembo 
attaccato alla terra. 

I corpi delle persone anoressiche sembrano chiusi nello stesso limbo. Né 
morti né vivi, corpi rifiutati. Conseguenza di una mancata iscrizione là dove il corpo 
ha bisogno di essere segnato dal linguaggio per farsi vivente. Tutti i lavori attorno 
all’importanza dei riti di passaggio presenti nelle società indigene e venuti sempre 
più a mancare nelle società civilizzate, hanno messo in evidenza le conseguenze 
nefaste dell’assenza di un’azione simbolica sul corpo e la loro sostituzione attraverso 
altre “scritture”: dai piercing ai tatuaggi ma anche, se vogliamo, a certe azioni 
autolesive che portano a marcare il corpo. 

“Il suo indice di massa corporea è 13 e qui ricoverano già a 15. Quando è 
arrivata da voi il suo indice era 14. Era già da ricovero”. Questa la frase accusatoria 
ricevuta, tramite messaggio, da una madre pochi giorni dopo il ricovero della figlia. 
Tre settimane prima, la donna, accompagnata dal marito, era venuta a  parlarci di 
nascosto dalla figlia. Aveva paura della sua reazione se avesse saputo che i genitori si 
erano rivolti ad un centro per i disturbi alimentari. La loro posizione, almeno 
inizialmente, era di una certa connivenza con il sintomo e, nonostante la possibilità 
di una prima rettifica e l’apertura di un trattamento, l’urgenza del corpo non ha 
lasciato il tempo per un’interrogazione soggettiva. 

Come accade nei casi in cui l’intervento si struttura su un primo 
contenimento della situazione, il peso, in mancanza di un ancoraggio soggettivo, 
continua la sua corsa al ribasso. I numeri la fanno da padrona, come si evince anche 
dalla frase della madre, e riducono il corpo ad un elemento numerabile e 
statisticamente evidenziabile. 
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Per riprendere la simmetria con i fatti pandemici, possiamo comprendere 
come la generale scarsa partecipazione emotiva al conteggio quotidiano dei morti da 
coronavirus, non sia dovuta solo a una sorta di assuefazione della notizia per 
sovraesposizione, quanto al fatto che quei numeri non stanno più ad indicare le 
persone che rappresentano, ma sono semplicemente dei dati, dei dati attraverso cui 
calcolare una serie di conseguenze per la vita quotidiana. 

Il corpo, ridotto a numero, è un corpo apparentemente controllabile. Un 
corpo che non parla, che non prova. Un corpo indice. Nei disturbi alimentari la 
scienza medica adotta questo sistema come rilevatore dello stato di benessere di un 
individuo: il BMI, l’indice di massa corporea, deve stare entro un certo range per 
essere considerato “normale”. 

Affrontare il problema su questa base non è propriamente un buon metodo. 
Se per l’anoressica non esiste un peso perfetto, tanto che il numero attraverso 

il quale si misura tende sempre a ridursi, per il sistema medico non c’è normalità 
senza il calcolo di una o più numerazioni (quella del BMI è solo una tra altre). Tra  la 
spinta verso l’Io Ideale operante nell’anoressia e quella verso l’Ideale dell’Io della 
medicina non si sa quale sia più delirante. 

“Io non c’entro niente, ha fatto tutto da solo”. Estranea all’azione del suo 
corpo, D. non si accorge di cosa le stia succedendo. Solo nel momento in cui la madre 
le segnala un dimagrimento eccessivo si rende conto che qualcosa non  va. Ma lei  
non c’entra, il responsabile è il corpo. 

“Ho cercato di togliere quella parte, ma non ci sono riuscita”. B. parla così 
della sua modalità di riduzione del corpo nel tentativo di sottrarsi al desiderio 
dell’Altro. Diversamente, a meno che qualcuno o qualcosa non si metta di contro a 
fare da limite, non può che cedervi. 

“Le mie cosce sono enormi”. Nonostante l’estrema magrezza e l’attenzione 
costante a mantenere il buco tra le gambe N., impegnata nel recupero fisico dopo un 
mese di ricovero in ospedale, considera ogni leggero aumento di peso come il 
pericolo di mettere altro grasso sulle cosce. 

“Quando dimagrisco un minimo del mio corpo riesco a sentirlo, sento che si 
brucia che si mangia. Invece così no, questo corpo è come se non fosse il mio”. 

Il campo dei disturbi alimentari è imperniato di discorsi, pensieri, idee e 
illazioni sul corpo. Gli esempi clinici potrebbero moltiplicarsi. Il corpo è sempre 
implicato. L’affermazione sembra lapalissiana dato il tema in questione. Ma non si 
tratta innanzitutto di considerare gli effetti prodotti sul corpo a partire dal sintomo 
alimentare che, quando si radicalizza in difetto o in eccesso, provoca delle alterazioni 
fisiche importanti ed evidenti. Qui siamo sul piano dell’immaginario, in cui la 
dimensione del corpo è quella di un corpo esposto, un corpo rappresentato, un corpo 
significante, un corpo parlato. 

Ci interessa maggiormente interrogarci sul lato silente del corpo, di quel 
corpo che non apre a significazioni, che è muto anche se si fa sentire, che insiste e 
che resiste. È quello che J-A Miller specifica con la parola corporizzazione quanto 



Appunti, n. 148 41

alla struttura in gioco nei rapporti tra il corpo e il significante: “[…] Si tratta piuttosto 
del significante che entra nel corpo. […] il significante colto come ciò che affetta il 
corpo dell’essere parlante, e il significante che diventa corpo […] il sapere passa nel 
corpo e affetta il corpo”1. 

Il mio (?) CORPO 
Mangiare. 
Una parola che mi pone interrogativi 
che non hanno nulla a che vedere con il suo significato. 
Perché quando cerco qualcosa da mangiare, 
la mia azione cerca di dare una risposta ad una domanda 
che non si pone la mia mente. 
E il tipo di cibo fornisce la risposta. 
Ho fame. 
Si, ma di Chi? Di Cosa? 
Quando mangio, qual è il corpo che nutro? 
Chi sazio veramente mangiando? 
Qual è il corpo che nascondo? 
Mi guardo allo specchio e adesso mi vedo. Ma non so quale sia il corpo che       
sto osservando. 
Il mio corpo, il corpo del reato. 

Il percorso di F., arrivata da me molti anni fa con problemi di obesità, è un 
percorso di elaborazioni costanti, fatto di punteggiature, di tagli, di ricami. Il lavoro, 
condotto sempre vis a vis, ha sostenuto e dato un posto a questo soggetto, puntando 
da una parte a riarticolare i significanti della sua storia e al contempo a mantenere 
aperto quel buco nero che le appartiene fin da prima della sua nascita e la fa sentire 
una “morta vivente”. 

F., in effetti, non doveva nascere. La madre ha tentato più volte di praticare  
i metodi naturali che si applicavano a quel tempo per staccare quell’ovulo dall’utero. 
Ma lei non ha ceduto. Pagandola per tutta la vita. 

A 8 anni, F. interpreta la morte della nonna materna come una sua 
responsabilità. Dopo pochi giorni inizia a mangiare a dismisura per mettere in atto 
un tentativo di lento suicidio: cercava una soluzione per farla finita con la vita. Dai 
racconti della zia aveva sentito, infatti, che un attore famoso era morto perché aveva 
cominciato a mangiare troppo e ad ingrassare a tal punto che il cuore non aveva retto. 
Da allora nessuno ha più limitato la sua fame, considerata normale. Quanto più si è 
sentita messa da parte tanto più il suo corpo si è imposto. 

Nel corso della cura i nodi fantasmatici affiorano, la spinta alla morte, 
immaginariamente intesa, si arresta. I diversi passaggi, segnati da altrettanti tentativi 
di dimagrimento, mai supportati dall’esterno e ancora non riusciti se non in piccola 
parte, possono definirsi come tentativi di interrogare di nuovo il desiderio materno 

 

1 
J-A Miller, Biologia lacaniana ed eventi di corpo, in La Psicoanalisi, n. 28, Astrolabio, Roma 2001, 
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relativo alla sua nascita. Ogni volta con lo stesso mancato risultato. In uno degli 
ultimi incontri, le sue parole la rimandano al fatto che, attraverso la morte della 
nonna, è arrivata a colpire la madre, affranta dal dolore per la sua perdita. Un modo 
per farla fuori. 

Il suo corpo è il corpo del reato. L’oggetto attraverso cui subire e agire la 
propria e altrui morte. Il suo corpo, preso nel godimento mortifero dell’Altro, è un 
corpo che non ha preso corpo, un corpo che nella sua consistenza scompare, si eclissa 
nell’infinita ex-sistenza. Eccesso e assenza coesistono, lasciando il soggetto ancora 
nell’impossibilità di trovare la sua misura. 
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Con l’amore ho chiuso 

Luisa Di Masso 

Un ragazzo, di appena 20 anni, sostiene di aver chiuso con l’amore, lui che 
con l’amore non ha mai aperto. Un altro, stessa età, ha ben altro a cui pensare che 
all’amore, mostra il suo ultimo acquisto: una sorta di bite per esercizi che 
definiscono la mandibola e un tipo di pinzette per sopracciglia che ogni giorno 
ritocca, senza tralasciare l’altrettanto meticolosa cura di barba e capelli. Un giovane 
ventiduenne mostra il suo tatuaggio in divenire, una sorta di opera che medita da 
tempo, un cantiere aperto che non intende chiudere. Il disegno a fior di pelle è in 
continua trasformazione, “inizia per essere questo ma diventerà altro”, afferma fiero. 
Una ragazza di 19 anni contabilizza ogni giorno ciò che ingerisce per consumarlo e 
mantenere in costante equilibrio il suo peso, un controllo che la ossessiona, che 
pervade il suo pensiero. Vuole essere bella ma non desiderabile, il gioco di chiaro 
scuro che le clavicole sporgenti fanno sul suo décolleté la rassicura. Sotto la luce, 
l’ombra delle ossa è netta, e così sente di prendere vita. 

Si potrebbe continuare. 
Il corpo di questi giovani diventa un luogo di fabbricazione senza fine con 

impalcature che tendono a essere a volte provvisorie, altre perenni. La centralità e la 
passione del e per il corpo, il proprio, prendono il sopravvento. Un organismo diventa 
corpo proprio ad opera della presa del linguaggio, e quando tra i due si produce 
l’annodamento è possibile dire che un corpo lo si ha. 

Con J.-A. Miller sappiamo come sia un mistero l’unione del corpo e del 
linguaggio, e quando questa unione non si opera la parola scivola via, non vi è presa 
del significante e il corpo si erge diventando luogo d’invenzioni per eccellenza. 
Questi ragazzi non manifestano curiosità per molto altro ed è così difficile che 
parlino del loro essere. L’intimità affiora a tratti oppure non ne fanno menzione. Il 
disappunto che esprimono difficilmente si coniuga con quello di altri, sono fuori dal 
corpo e dal legame sociale, separati e isolati contestano solo ciò che è prossimo al 
loro interesse, per il quale possono spendersi con sproloqui e aggressioni auto ed 
etero dirette. 

Le nuove generazioni, sempre più nuove, sono concentrate su cosa 
modifichi, migliori, esalti la loro immagine, pongono un’attenzione al dettaglio 
raffinata e paradossale, la ricerca estetica deve dare forma e armonia secondo il loro 
gusto perché nulla turbi l’equilibrio delle parti. La costruzione, la veste del momento 
prendono tempo e attenzioni rigorose e metodiche, occultando le fragilità e la 
precarietà che li contraddistingue. 

I casi cui accennavo prima, a oggi, non hanno incontrato il corpo dell’altro, 
il terrore che il godimento dell’altro possa toccarli suscitandone uno proprio, li esilia 
dietro delle pratiche che catturano i loro eccessi pulsionali. Allestiscono circuiti di 
auto-trattamento atti a canalizzare eventuali implosioni. Il sesso è rinviato a data da 
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destinarsi, è tutto dell’ordine di un auto-erotismo, di un’auto-contemplazione, di 
un’auto-costruzione, di un auto-compiacimento. La sessualità, in quanto buco nel 
reale, produce e rinforza la loro non-relazione. 

L’irruzione della pulsione sessuale, propria o altrui, ha di suo che sia 
traumatica. L’incontro con l’altro traumatico, appunto, lacera il velo posto 
sull’impossibile del rapporto sessuale, inesprimibile, inaccessibile al dire. Il giovane 
vive un abuso, una sorta di attacco sessuale che lo turba profondamente, privato 
dell’esercizio di una qualche finzione nell’impatto con il reale, egli precipita e 
l’effetto di uno sganciamento dall’altro è assicurato. 

Ecco che la loro richiesta di parlare lascia intravedere il tentativo, spesso 
disperato, di sentire che qualcuno possa cogliere e raccogliere, ascoltandoli, il terrore 
che affiora all’idea che l’impalcatura crolli. Qualcuno che sia avvertito del fatto che 
parlare permette di introdurre una distanza dalla pressione di un godimento eccessivo 
e incalcolabile; a difesa, e prima che lo provino, la parola potrebbe velare, moderare, 
attenuare l’orrore proprio quando la pulsione è lì pronta ad aprirsi un varco. Questi 
soggetti, poco importa il genere e l’orientamento, sempre più spesso, professano di 
essere bisessuali, chissà che non sia il loro modo per dirsi in riserva. 

Per evitare di fronteggiare l’impossibile con “disincanto, brutalizzazione, 
banalizzazione”1 qualcosa li trattiene e intrattiene altrove, uno stato di connessione 
perenne e continua scandisce la loro quotidianità, anche quando fanno altro. Quando 
mangiano, quando sono in bagno, quando studiano, quando sono nella didattica a 
distanza buttano sempre l’occhio sullo schermo del cellulare senza mollarlo mai. 

Il ragazzo che dice di aver chiuso con l’amore è tra quelli che non arriva mai 
a mani vuote, negli anni ai peluche ha sostituito prima i volantini presi ogni dove 
durante il tragitto, poi il cellulare. L’oggetto e la pelle della sua mano hanno prodotto 
un bordo di sicurezza intorno al quale si può dire un po’ vivente. Il corpo c’è in quella 
piccola area della mano, il resto è in balia degli eventi, anche se oggi molto meno di 
un tempo grazie alle soluzioni che si è saputo dare. In quanto all’amore, averci 
chiuso, almeno per ora, è stata la sua salvezza. 

 
1 
J.-A. Miller, L’inconscio e il corpo parlante, in AA.VV., Scilicet, Il corpo parlante. Sull’inconscio 

nel XXI secolo, Alpes, Roma 2016, p. XXV. 
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Corpi torturati 

Sebastiano Vinci 

Un corpo può essere il depositario di segni, segni che rappresentano qualcosa 
per qualcuno. In questo caso, i segni stanno più che altro a rappresentare che 
qualcosa, spesso qualcuno, ha utilizzato il corpo come una sorta di lavagna, ha 
lasciato una traccia del suo passaggio, affinché ciò che è impresso sulla superficie 
possa essere letto, talvolta a mo’ di avvertimento. Che qualcuno possa intendere, 
cioè. Ma il corpo segnato è anche significante, è il depositario di storie, esperienze 
soggettive che si stratificano sul derma e che raccontano di soggetti, di vicissitudini, 
talvolta del passaggio di uomini, al di là del loro sesso, che lasciano i loro segni, le 
loro tracce, sulla superficie indelebile di un corpo. Indelebile, perché le tracce, anche 
quando non sono evidenti oppure si cancellano1, testimoniano “di una presenza 
passata”2, in una sorta di “esibizione di corpi evocanti il godimento”3, del godimento 
mortifero dell’Altro, così come testimoniato, purtroppo, tante volte dai soggetti 
schizofrenici costretti a bucare, ad eviscerare il proprio corpo, nel tentativo estremo 
di estrarre l’Altro folle che gode di lui. “Il segno”, ci ha insegnato Jacques-Alain 
Miller, “ritaglia la carne, la devitalizza e la rende cadavere, e allora il corpo se ne 
separa”4, così come capita di constatare nell’ascolto dei ragazzi e delle ragazze 
migranti che, giunti dall’inferno della Libia, presentano una sorta di scissione, una 
non collaborazione del corpo al loro dire o, come altre volte capita, di un corpo che 
parla il silenzio del loro discorso. Perché finalità della tortura non è fare parlare, ma 
far tacere. La tortura ruba la voce, ruba le parole, affinché cada il silenzio, non ci sia 
spazio per alcun soggetto ed ogni specificità culturale e singolarità d’essere venga 
annullata. Per descrivere questo processo di annullamento di qualsiasi forma di 
soggettività, Primo Levi, ha descritto con lucidità estrema l’intenzionalità che sta 
alla base della creazione del campo di Auschwitz: 

Si richiudano tra i fili spinati migliaia di individui diversi per età, condizione, origine, lingua, 
cultura e costumi, e siano quivi sottoposti a un regime di vita costante, controllabile, identico per tutti 
e inferiore a tutti i bisogni: è quanto di più rigoroso uno sperimentatore avrebbe potuto is tituire per 
stabilire che cosa sia essenziale e che cosa acquisito nel comportamento dell’animale-uomo di fronte 
alla lotta per la vita

5
. 

 
1 

J.-A. Miller, Una lettura del seminario Da un Altro all’altro, terza parte, in La Psicoanalisi, n. 67, 
Astrolabio, Roma 2020, p. 20. 

2 
J. Lacan, Il Seminario. Libro V. Le formazioni dell’inconscio [1957-1958], Einaudi, Torino 2004, p. 

353. 
3 
J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 2011, p. 108. 

4 
J.-A. Miller, L’inconscio e il corpo parlante, presentazione del tema del X Congresso AMP nel 2016 
a Rio de Janeiro, in Scilicet, Il corpo parlante. Sull’inconscio nel secolo XXI , Alpes, Roma 2016, p. 
XXVII. 

5 
P. Levi, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1989, p.79. 
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Non si può pensare che vi è stato un tempo dove il sistematico lavoro di 
annientamento dei soggetti, dei loro corpi e delle loro storie sia ormai passato, perché 
è, invece, drammaticamente attuale, è dei nostri giorni e trova in molti la stessa 
indifferenza e la stessa complicità con i torturatori di un tempo come è accaduto negli 
anni ’40 dello scorso secolo. È quanto ci ricorda Lacan, nel Seminario XVI, quando 
ci avverte che “È strano che […] non ci si avveda di una funzione essenziale, dal 
momento che viviamo in un’epoca in cui, insomma, abbiamo risuscitato molto bene 
tutte le pratiche della tortura”6. 

Hawa ha appena compiuto 18 anni e ho avuto modo di iniziare ad ascoltarla 
lo scorso settembre presso l’Ambulatorio per Minori Stranieri Non Accompagnati 
vittime di abuso e violenza, dell’ASP Palermo, dove lavoro. È nata in Somalia, ma 
fin da piccola ha vissuto nello Yemen, nella città di Basatir, dove si è trasferita con 
la sua famiglia poverissima, in cerca di una condizione di vita che potesse somigliare 
a quella degli altri esseri viventi. Appena trasferitisi, il padre, è morto a causa di una 
esplosione mentre la madre è rimasta in Yemen insieme a tre dei suoi otto fratelli, 
dato che degli altri quattro, compreso un suo fratello gemello, Hawa non ha più 
notizie. Non ha alcun ricordo del suo passato di bambina e di quando era in Somalia, 
ma la madre le ha raccontato del perché sono fuggiti dal loro Paese. Dopo che il 
nonno è stato ucciso da un gruppo estremista che aveva fatto irruzione nella loro casa 
per stuprare le donne, il padre, per proteggerle, aveva deciso di trasferirsi in Yemen, 
in un campo profughi dove, malgrado il suo lavoro, non sempre trovava i soldi 
sufficienti per mantenere la famiglia. Per questo motivo, la madre aveva deciso di 
allontanarsi dal campo per andare a chiedere l’elemosina. Proprio in quel periodo, 
quando Hawa aveva circa 9 anni, il padre è rimasto ucciso da una delle esplosioni 
così frequenti nel Paese dove avevano riposto le speranze di ripresa. Hawa non ha 
cognizione del tempo, non sa bene quando collocare l’episodio che ricorda e che con 
fatica, riesce a raccontare. Avrà avuto 5 o 6 anni quando rapita, insieme ad altre 
bambine, da un gruppo di estremisti islamici, è stata cucita, infibulata, da questi 
uomini senza che i genitori potessero intervenire, pena la loro uccisione. Dopo la 
morte del padre e nato l’ultimo fratello senza che potesse conoscerlo, Hawa  decise 
di andare a chiedere l’elemosina in un'altra cittadina, dove si sapeva che nei confronti 
dei bambini si era un po’ più generosi con le elemosine ma dove anche le esplosioni 
erano più frequenti. Proprio in seguito ad una di queste, si troverà a fuggire insieme 
ad altre persone, ritrovandosi su una nave senza avere, da questo momento, nessuna 
notizia della madre. Sola e senza soldi, più volte ha rischiato di essere stuprata, non 
potendosi riscattare e liberare. Grazie ad una donna che si è accorta della sua 
giovanissima età è riuscita a fuggire arrivando, con questa donna, in Sudan dove è 
rimasta circa 15 giorni. Poi, su un camion, è stata trasportata in Libia. Più volte 
picchiata, più volte ha subito la minaccia di essere stuprata, lì sul camion stesso, così 
come ha visto fare ad altre donne. Anche questa volta si è salvata grazie alla donna 
che già prima si era presa cura di lei. Ma proprio per questo, proprio davanti a lei, 
questa  donna è  stata uccisa e gettata dal camion, così  come  Hawa aveva  visto fare 

 

6 
J. Lacan, Il Seminario. Libro XVI. Da un Altro all’altro [1968-1969], Einaudi, Torino 2019, p.253. 
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nei confronti di altri uomini che, morti per le percosse che ricevevano con sbarre di 
ferro perché protestavano o si lamentavano, venivano gettati giù dai cassoni venendo 
poi arrotati. “Il mio corpo era sul camion”, mi disse, “ma la mia anima era morta”. 
Una parte del viaggio verso la Libia, Hawa e gli altri sopravvissuti l’hanno fatto a 
piedi, ma ciò che l’ha colpita più di tutto è stato il “niente” del deserto, perché nel 
deserto, mi disse, non c’è nulla se non le violenze che aveva subito e che aveva visto 
subire dagli altri. Una volta in Libia, è rimasta in questo paese per quattro anni. 
Volendo fare un veloce conteggio, essendo arrivata in Italia a dicembre del 2019 a 
16 anni, è andata in Libia quando di anni ne aveva 12. Incarcerata perché senza soldi, 
ha assistito ad altre violenze, ad altre torture, ad altre uccisioni di uomini che senza 
denaro, non avevano alcuna ragione, per i carcerieri libici, di continuare a vivere. Le 
donne no, perché potevano essere fatte prostituire per poter ripagare i carcerieri delle 
spese del loro viaggio. Ma Hawa, perché “cucita”, non ha potuto seguire la sorte 
delle altre ragazze, ma ha subito le torture riservate agli uomini: è stata bruciata con 
delle parti di plastica cui davano fuoco e che attaccavano alla sua pelle. Per essere 
credibile, Hawa si è scoperta le braccia mostrando i segni che la violenza dell’altro,  i 
segni del suo godimento mortifero, hanno lasciato sul suo corpo. 

Samira è nata nel 2004 in Somalia, ma come Hawa, anche lei si è subito 
trasferita, con la famiglia in un altro paese, in Etiopia, dove ha vissuto fino a circa 
12 anni ed è a quest’età che ha deciso, da sola, di andare via, per cercare un po’ di 
pace per la sua esistenza. Piccolissima ha assistito alla morte del padre. Un uomo è 
entrato nella sua casa e gli ha sparato, così, senza un apparente motivo, senza una 
ragione se non quella che, ancora oggi, Samira si dà per poter continuare a vivere e 
credere che ci sia un posto migliore rispetto a quello che ha avuto la forza di lasciare. 
In Somalia succede spesso che qualcuno entri in una casa, forse per razziarla, forse 
per l’odio che cova dentro di sé e decida di uccidere chiunque gli capiti a tiro. 
L’uccisione del padre è stata la causa dello smembramento della sua famiglia. Non sa 
bene come, ma da quel momento si è ritrovata da sola in strada, con tutti che 
fuggivano, fino a quando una donna non l’ha presa con sé e portata in Etiopia. Della 
madre e dei suoi sei fratelli, da allora non ha più avuto notizie. Questa donna ha 
anche cercato di rintracciare i suoi familiari, ma Samira era così piccola che non ha 
saputo dare alcuna informazione per metterla sulla strada del loro ritrovamento. In 
Etiopia, Samira è stata costretta a lavorare e a subire i maltrattamenti della donna che 
l’aveva, purtuttavia, raccolta dalla strada e salvata dandole un tetto dove dormire. 
Nessuna frequenza scolastica, Samira, piuttosto, ha lavorato per poter ripagare la 
donna che l’aveva tratta in salvo fino a quando, senza che ne fosse informata, hanno 
intrapreso un viaggio che le ha portate in Libia. Avrà avuto circa sette anni quando si 
trasferirono e da lì a poco, anche la donna è stata uccisa da uomini di bande 
criminali, non avendo soldi a sufficienza da dare loro. Samira è stata catturata da 
questi uomini e, da allora, le è stato fatto “di tutto” dice, tutto ciò che è possibile 
immaginare. Ha subito anche ciò che risulta impossibile da pensare, perché in Libia, 
anche l’impensabile trova una sua ragione d’essere. Samira è stata stuprata e 
torturata, per un tempo per lei infinito, fino a quando, rimasta incinta, non è stata 
“gettata” per strada da dove è stata raccolta da una donna che, vistala così piccola e 
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con il corpo devastato dalle ferite, non l’ha portata in un ospedale, dove ha anche 
appreso che la piccola donna raccolta per strada era al sesto mese di gravidanza. 
Samira non sapeva cosa comportava una gravidanza ed era così piccola che le dissero 
che, per il figlio che teneva in grembo, poteva anche morire. Quando partorì, la donna 
che l’aveva salvata dalla strada, si rivelò essere quella che Samira non pensava che 
fosse. Le sottrasse il bambino, senza che Samira ne comprendesse il perché, 
costringendola, subito dopo, ad imbarcarsi per l’Italia. Samira, da musulmana, 
quando viene alle sedute, indossa il suo hijab, il velo usato per coprirsi il capo e che 
nasconde anche i segni lasciati dalla tortura cui è stata sottoposta, delle profonde 
cicatrici che risultano a stento nascoste dai capelli che le crescono attorno. 

Ebrima è un ragazzo gambiano di poco più di 22 anni. È in Italia da quasi 
quattro anni, fuggito dal suo paese perché minacciato di essere ucciso dai genitori di 
una ragazzina con la quale, fin da piccolo aveva un rapporto d’amore. Erano cresciuti 
insieme, giocavano, si volevano bene, poi si erano fidanzati. Mentre per la sua 
famiglia, il loro legame, benché fossero di etnie diverse, non rappresentava un 
problema, la loro unione sentimentale era stata fin da subito ostacolata dai familiari 
della ragazza. Malgrado il divieto di incontrarsi, loro avevano continuato a farlo, 
vedendosi di nascosto o, a volte, con la complicità dei genitori di Ebrima fino a 
quando la ragazza, un giorno, gli comunicò di essere incinta. La situazione precipitò 
e di fronte alle minacce di uccisione, per non crearle ulteriori problemi, Ebrima 
decise di separarsi dalla ragazza e di andare via dal suo Paese. Attraversati il Senegal, 
il Mali, il Burkina Faso ed il Niger, dopo la traversata del deserto ormai costellato di 
cadaveri di uomini lasciati dai trafficanti a morire di sete perché impossibilitati a 
pagare la continuazione del loro viaggio, Ebrima è arrivato in Libia, dove è stato 
quasi subito incarcerato insieme ad altri ragazzi. Dopo un tentativo di fuga fallito, 
insieme ad altri sette suoi compagni di prigione, è stato “appeso” per i polsi su una 
sbarra di ferro, e lasciato lì per venti minuti, un tempo infinito, dove il dolore estremo 
amplificava a dismisura un tempo impossibile da pensare come scandito da un suo 
scorrere di minuti, mentre con delle spranghe, il suo corpo e quello degli altri ragazzi, 
veniva battuto in ogni sua parte. Il dolore alle mani, mi disse mostrandomi le 
deformazioni delle fratture multiple saldatesi da sole, senza alcuna ingessatura, era 
così forte, che non avvertiva neanche che lo stessero bastonando nel resto del corpo. 
L’unico dolore che lo colpì nuovamente lasciandolo senza parole è stato quando, una 
volta giunto in Italia, ha saputo dalla madre che la sua ragazza era morta di parto 
insieme al bambino. 

I corpi di Hawa, di Samira e di Ebrima, così come tutti i corpi di chi ha subito 
tortura, sono tracce per chi vuole intendere. Sono tracce lasciate, a volte, dai ferri 
usati per torturare, ma anche dalle parole del torturatore che accompagnano il suo 
atto, ed è in questi casi, come ha detto Jacques-Alain Miller, che “il sintomo sorge a 
partire dal marchio scavato dalla parola quando prende la forma del dire e fa evento 
nel corpo”7. È allora che il corpo si trasforma, diventando il luogo dove il torturatore 
imprime il suo messaggio in nome di un arbitrio assoluto, segno del suo godimento 

 

7 
J.-A. Miller, L’inconscio e il corpo parlante, cit., p. XXVIII 
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mortifero, praticato “in nome di non so quale follia”8. 

 
8 
J. Lacan, Il Seminario. Libro XVI. Da un Altro all’altro, cit., p. 253. 
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Non può essere differente/mente. 
Identità e differenze di fronte al reale del sesso1 

Silvia Morrone 

Da circa dieci anni dedico una parte del mio lavoro all’incontro con soggetti 
che decidono di inserirsi nel percorso di riassegnazione chirurgica del sesso a seguito 
di quella che loro stessi definiscono una disforia di genere. 

Se facciamo un po’ di storia, concetti come transgender, transessualismo, 
travestitismo hanno preso forma in occidente solo verso la fine del XIX secolo, 
quando i sessuologi hanno cominciato a diversificare le “aberrazioni sessuali” 
dividendole prima in due gruppi, omosessualità e travestitismo a cui, verso la 
seconda metà del XX secolo, hanno aggiunto anche il transessualismo. 

Questi cambiamenti sono stati l’effetto dello sviluppo della ricerca medica, 
secondo la quale i comportamenti che avevano a che fare con il passaggio da un 
genere a un altro non riguardavano solo il desiderio di vestirsi e identificarsi con il 
genere opposto. Nei casi studiati si trattava soprattutto del desiderio di cambiare il 
proprio sesso, cioè di intervenire con tutti gli strumenti della scienza medica atti a 
modificare/eliminare tratti somatici e parti del corpo che non si consideravano 
consoni al genere ritenuto di appartenenza. 

Solo nel 2014, con l’ultima edizione del DSM-V, il transessualismo non è 
più definito un disturbo dell’identità di genere, ma viene considerato una disforia2 
di genere. 

Negli ultimi decenni abbiamo assistito al fatto che i soggetti che non sentono 
la loro posizione sessuata conforme ai canoni eteronormativi, hanno cominciato a 
rivendicare il loro diritto di uguaglianza e giustizia, affrontando pregiudizi e 
discriminazioni di diversa intensità a seconda anche del luogo geografico in cui 
vivono. Ci sono infatti dei paesi del mondo in cui un soggetto che manifesta sul piano 
del comportamento un’identità diversa da quella di nascita, può trovarsi in situazioni 
in cui può diventare oggetto di violenze anche feroci che possono arrivare fino alla 
morte. 

Grazie anche all’attivismo delle associazioni LGBTQI3 oggi i soggetti 
transessuali possono avere più di un luogo a cui rivolgersi per uscire dall’isolamento 
e dalla sofferenza, che, spesso, caratterizza le loro vite. 

 

1 
Intervento tenuto il 10 febbraio 2021 all’interno delle attività organizzate della Segreteria milanese 

SLP. 
2 

La disforia di genere è una condizione che si presenta con malessere e disagio profondo nei confronti 
delle caratteristiche sessuate del proprio corpo, sentito come estraneo; lo stesso senso di estraneità 
viene provato per i comportamenti e gli atteggiamenti che sono tipici del proprio sesso, all’interno del 
quale il soggetto non si riconosce. 
3 
Acronimo che, al momento, indica le identità lesbica, gay, bisessuale, transessuale, transgender, queer 

e intersessuale. 
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Inoltre, nel corso degli anni, si è sempre più ampliata e diffusa tutta una 
letteratura specifica sul tema del genere, i gender studies, che, detto in pochissime 
battute, hanno la finalità di mettere in rilievo ed argomentare il fatto che la 
sottomissione alla norma – sarebbe rappresentata dalla differenza binaria essere 
uomo/essere donna – non sarebbe l’unica via di accesso al proprio essere sessuato. 

Ad esempio, il passaggio dal “disturbo” alla “disforia” – sostenuto dal lavoro 
di organizzazioni nazionali come l’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere 
(ONIG) e dalla Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association – ha 
avuto proprio come finalità quella di produrre una de-patologizzazione che la parola 
“disturbo” aveva contribuito ad alimentare. 

Due parole sulla situazione in Italia 

La riattribuzione del genere è regolata dalla legge 14 aprile 1982 n. 164 che 
indica le “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”. Questa legge 
si appoggia su un  protocollo,  che  è  quello  proposto  dall'ONIG.  Questo 
protocollo prevede l’affiancamento di un sostegno psicologico per una durata 
minima di sei mesi, affiancamento che si considera avere una doppia valenza, 
diagnostica e terapeutica/supportiva. 

Una volta accertata la disforia di genere e ritenuta la persona pronta ad 
affrontare la seconda fase del percorso di transizione, si passa all’autorizzazione 
all’avvio della TOS (Terapia Ormonale Sostitutiva), in accordo con il parere 
endocrinologico. 

Lo scopo della TOS è quello di modificare i caratteri sessuali secondari 
femminilizzando l'aspetto nelle donne MtoF (da maschio a donna) e 
mascolinizzandolo negli uomini FtoM (da femmina a uomo), e di inibire 
manifestazioni fisiche proprie del sesso biologico di appartenenza, come, ad 
esempio, il ciclo mestruale nei soggetti FtoM, l’erezione nei soggetti MtoF. 

Dopo un tempo variabile dall'inizio della TOS la persona passa ad un'altra 
fase chiamata “Test di vita reale” (detto Real Life Test). Si tratta di un periodo di 
tempo variabile, in cui il soggetto modifica progressivamente alcuni tratti, quali 
l’abbigliamento, con la finalità di poter assumere progressivamente il ruolo del 
genere di appartenenza non solo nel suo privato ma anche nella vita sociale. 

Trascorsi due anni (circa) dall'inizio del percorso psicoterapeutico, la persona 
che intenda cambiare i documenti e accedere alle operazioni chirurgiche dovrà 
presentare un'istanza al Tribunale di residenza, attraverso un legale, che sarà 
sostenuta dalle perizie di parte, psicologica ed endocrinologica. 

Fino al 2015, in Italia, la RCS - Riconversione Chirurgica del Sesso - era 
obbligatoria ai fini del cambio di nome sui documenti anagrafici. Da alcuni anni è 
possibile avere il cambio anagrafico senza dover obbligatoriamente arrivare alla 
RCS. 
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Il reale del sesso 

Per tornare al tema del Convegno di quest’anno, mi sembra che ci dia modo 
di prendere il reale del sesso da diversi punti di vista, ad esempio, nel caso di questo 
mio intervento, dal lato del genere. 

Grazie alla psicoanalisi facciamo esperienza del fatto che non si può dire che 
cosa sia essere uomo o essere donna in quanto si tratta di una questione che non 
rientra né solo nel campo della biologia, né solo dal lato della cultura. 

Nel Seminario XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante, Lacan 
sottolinea l’abisso esistente fra ciò che chiamiamo sessualità e le relazioni rivelate 
dall’inconscio scoperto da Freud. 

Già in Freud, il sesso non ha nulla a che vedere con la biologia ma piuttosto 
con i rapporti fra l’uomo e la donna, rapporti la cui stoffa è fatta di sembianza. 

Se è vero che viviamo in un’epoca in cui la chirurgia, il progresso della 
scienza consente di realizzare nel corpo un certo numero di scelte che vanno a 
modificare gli assetti biologici e le differenze fra i sessi, Jacques Lacan, nel 1971, 
dice che la psicoanalisi dimostra che è impossibile definire cosa è l’uomo e cosa è la 
donna e anche che “nulla indica in modo specifico che è verso il partner  dell’altro 
sesso che deve dirigersi il godimento”4. Godimento che non è mai assoluto, ma che è 
sempre segnato da una mancanza – è di questo che si tratta quando parliamo di 
castrazione –, in modi differenti, sia se ci troviamo dal lato uomo che se ci troviamo 
dal lato donna. 

Si tratta di una questione cruciale nell’incontro con soggetti transessuali, in 
quanto si ascolta, nel discorso, in particolare in un tempo iniziale del percorso e – 
soprattutto – se chi li accoglie non favorisce quella che si presenta spesso come una 
certezza, che considerano la transizione come la realizzazione assoluta del genere 
verso cui tendono. 

In Rete Lacan, c’è un articolo molto interessante di Miquel Bassols dal titolo 
Nell’inconscio non esiste la differenza dei sessi, nel quale riprende il fatto che: 

non c’è niente nell’inconscio freudiano, niente neanche nelle sue formazioni – sogni, sintomi 
o deliri – che ci assicura che la differenza tra un essere-uomo e un essere-donna stia scritta in esso. 
L’inconscio si comporta come se esistesse un solo sesso, ma il problema è di sapere quale. (…) di 
questa differenza sessuale, nessuna traccia nell’inconscio freudiano, niente di niente. La psicoanalisi si 
troverebbe a mal partito nel costruire la sua architettura su una differenza della quale non c’è notizia 
alcuna nell’inconscio

5
. 

Questa indicazione ci obbliga, a mio avviso, anche a domandarci che cosa 
intendiamo per differenza quando parliamo del genere, là dove Lacan dice che 
uomo/donna sono solo dei significanti. 

 
4 
J. Lacan, Il mio insegnamento e Io parlo ai muri, Astrolabio, Roma 2014, p. 113. 

5 
M. Bassols Nell’inconscio non esiste la differenza dei sessi, in Rete Lacan, n. 23 - 23 gennaio 2021, 

consultabile al seguente indirizzo: https://www.slp-cf.it/rete-lacan-n-23-23-gennaio-2021/#art_1 

http://www.slp-cf.it/rete-lacan-n-23-23-gennaio-2021/#art_1
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E quindi, se di differenza vogliamo parlare, si tratta di differenze fra 
significanti, che è quello che Lacan ha fatto, ci ricorda Bassols, nel momento in cui 
ha sostenuto che “l’inconscio […] è strutturato come un linguaggio”6. 

Lacan ha però complessificato il binarismo insito nel linguaggio attraverso 
la formula “non c’è rapporto sessuale”7 proprio per dire che ciò che “detta legge” è 
il fatto che nell’inconscio non c’è traccia della differenza sessuale nel senso della 
binarietà. Per me è sempre molto interessante discutere di questi temi per mettere al 
lavoro quale apporto può dare la psicoanalisi in questo campo. 

La letteratura gender studies, ma anche ciò che si trasmette tramite il 
passaparola fra i soggetti, non vede di buon grado l’apporto della psicoanalisi8 in 
quanto considera che sia un altro dei canali che hanno come finalità la normatività 
del genere, cioè l’accompagnamento dei soggetti “deviati” verso la soluzione binaria 
del genere – per chi è interessato può vedere su YouTube l’intervento di Paul Preciado 
alle 49e Journeé dell’ECF, Femmes en psychanalyse, del 2019. 

La mia esperienza 

Dopo queste considerazioni per inquadrare il tema, volevo portarvi qualcosa 
della mia esperienza. Ho fatto il mio primo incontro con un soggetto che si definiva 
transessuale verso la metà degli anni ’90, quando lavoravo come operatrice in una 
comunità psichiatrica. A seguito di quell’esperienza, ho svolto per qualche anno il 
mio lavoro di psicologa in un centro che si occupava di DIG, Disordine d’Identità di 
Genere, per poi sospendere questa attività e ritrovarmi, circa 10 anni fa, contattata 
per collaborare in qualità di psicoterapeuta con Spo.t, lo sportello del circolo 
Maurice di Torino, rivolto a transessuali e transgender. In quel contesto, la mia 
funzione, svolta insieme alla collega Mary Nicotra, anche lei membro SLP/AMP, è 
quella di accompagnare le persone nel percorso psicoterapeutico che la Legge 
italiana impone. 

Si constata che, ancora oggi, queste tematiche sono poco conosciute e che 
molto lavoro informativo – nel bene e nel male – lo fanno i social. 

Spesso le persone passano molti anni della loro vita prima di riuscire a 
trovare un luogo in cui poter depositare ciò che è motivo di profonda angoscia sia al 
livello soggettivo che nei legami più prossimi, come quelli familiari. 

Abbiamo visto che ci sono istituzioni mediche pubbliche che, in linea con il 
protocollo dell’ONIG, propongono incontri con endocrinologi, psicoterapeuti, 
psichiatri con la finalità di arrivare all’intervento di riconversione chirurgica. Ci sono 
poi dei soggetti che ricorrono ad un mercato a cui non è poi così difficile arrivare, in 
cui si comprano e si assumono ormoni in una modalità “fai-da-te”. Ci sono cliniche 
private, soprattutto all’estero, che effettuano costosissimi interventi chirurgici di 
riassegnazione sessuale, a volte col consenso della legge, a volte fuorilegge. 

 
6 
J. Lacan, La scienza e la verità, in Scritti, Einaudi, Torino 1974 e 2002, vol. II, p. 872. 

7 
J. Lacan, Il Seminario. Libro XX Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 1993 e 2011, p. 33. 

8 
Diversi studiosi che inscrivono il loro lavoro nei gender studies non mancano di fare riferimento alla 

psicoanalisi e in particolare a Jacques Lacan. 
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E poi c’è Spt, un luogo animato dal desiderio di poter dare posto anche a 
coloro che non hanno certezza assoluta di voler passare in modo radicale da un sesso 
a un altro, e che, per questo motivo, si ritrovano rigettati dai percorsi standardizzati 
previsti dai protocolli. Spesso si tratta di persone che non vogliono né liberarsi 
dell’organo “che eccede”, né aggiungere “quello che manca” e quindi si affidano alla 
terapia ormonale, che di per sé costituisce già una sorta di stabilizzazione soggettiva, 
sia sul versante della femminilizzazione che della mascolinizzazione, e, 
eventualmente, a piccoli ritocchi di chirurgia estetica. 

È proprio quando i soggetti sono accolti in un luogo che tiene conto della 
Legge ma, al tempo stesso, cerca di mettere in valore la singolarità, che emerge, da 
parte di alcuni, una sorta di rivendicazione verso quello che viene considerato un 
diritto, e che riguarda la scelta del genere al quale appartenere o non appartenere. 
Scelta che dovrebbe avere a che fare unicamente con il principio di 
autodeterminazione: “Se non mi riconosco nel sesso e nel genere di nascita, perché 
devo sottomettere qualcosa di così intimo alla Legge e alla psicoterapia?”, è una 
domanda che, negli anni, mi è capitato di ascoltare in più di una occasione. 

Direi che è questo per me il punto in cui si annodano qualcosa che considero 
essere dell’ordine di un autorizzarsi e l’apporto che può dare l’incontro con qualcuno 
formato dalla psicoanalisi. Come dice Jacques Lacan nel Seminario V. Le formazioni 
dell’inconscio9 a proposito del transfert si tratta per l’analista di sapere che la sua 
sola presenza come Altro ha conseguenze che possono essere persino nocive se non 
teniamo conto che ogni nostra parola ha degli effetti che possono, ad esempio, 
scatenare, ad esempio, un passaggio all’atto – cosa che capita di trovare in alcuni di 
questi soggetti se non si è avvertiti sul piano della diagnosi. 

Penso a qualcuno che ho cominciato a incontrare di recente, un soggetto 
FtoM che ha già concluso la transizione nel senso che ha già fatto il cambio 
anagrafico e che, solo da quel momento, ha sentito di potersi autorizzare ad un 
percorso di psicoterapia che, precedentemente, aveva sempre rifiutato. Solo a partire 
da questo momento si è autorizzato a depositare ciò che si era prodotto 
nell’adolescenza quando non poter trovare un posto soggettivamente aveva prodotto 
questo “pensiero”: “se non posso essere uomo allora voglio provare tutto quello che 
prova una donna”, al punto di farsi mettere incinta e abortire. “Da quel momento mi 
porto dietro il senso di colpa di aver ucciso volontariamente un essere umano”. 

L’insegnamento di Freud e Lacan ci permettono di cogliere che il corpo non 
si riduce all’organismo vivente e che c’è corpo quando il vivente si annoda al 
linguaggio. Ma il modo in cui questo si produce non è uguale per tutti, non è 
standardizzato, in quanto l’effetto di questo annodamento è  fondamentalmente  che 
il corpo, vitalizzato dal linguaggio, diventa il luogo per eccellenza in cui “qualcosa 
non va”, non si armonizza mai, neppure quando ci si riconosce nel sesso e nel genere 
di nascita. 

Infatti, nell’incontro con questi soggetti, non si tratta di mettere in 
discussione una scelta, di valutarne la sua pertinenza, ma piuttosto di verificare “da 

 

9 
J. Lacan. Il Seminario. Libro V Le formazioni dell’inconscio. Einaudi, Torino 2004. 
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che cosa ci si sente ingombrati”, “di che cosa ci si vuole disfare” e in che modo. Si 
tratta inoltre, di cogliere quale funzione ha la nominazione – “uomo”, “donna” – per 
ciascun soggetto. Da questo punto di vista, è interessante quello che troviamo nel 
capitolo II del Seminario XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante, dove 
Lacan parla delle difficoltà incontrate da Stoller (il primo che, nel 1968, introdusse la 
distinzione genere-sesso) nella spiegazione di quei casi di omosessualità maschile in 
cui le persone dicevano di sentirsi donna in un corpo di uomo: 

Una delle cose più sorprendenti è che l’aspetto psicotico di questi casi viene completamente 
eluso dall’autore in mancanza di ogni punto di riferimento, non essendogli mai giunta alle orecchie la 
forclusione lacaniana, che spiega immediatamente e senza difficoltà la forma di questi casi

10
. 

In questo Seminario, Lacan si occupa di transessualismo a partire da due 
precisazioni: 1) la sessualità, come la differenza uomo-donna, non si appoggia solo 
sulla biologia, cioè sulle combinazioni cromosomiche, ma sul linguaggio; 2) non 
possiamo trattare le questioni che toccano le differenze sessuali senza gli strumenti 
clinici per fare una diagnosi differenziale tra nevrosi e psicosi. 

Lacan parla di pousse-à-la femme nel 1957 e la considera una “teoria del 
partner sessuale nella psicosi”11. Con questo concetto, egli sposta l’ipotesi freudiana 
secondo cui la causalità sessuale della psicosi è l’omosessualità inconscia, ipotesi 
che Freud applica al caso del presidente Schreber. L’ipotesi di  Lacan è che là dove il 
soggetto nevrotico ha il significante per rappresentarlo nell’interlocuzione con 
l’Altro del godimento, il soggetto psicotico presenta una carenza. Per questo motivo 
il soggetto psicotico si trova confrontato con un godimento che, nel caso del 
Presidente Schreber, si presenta dell’ordine di una voluttà che culmina con la frase 
“Sarebbe davvero bello essere una donna che soggiace alla copula”12. Di fronte 
all’impossibilità della psicosi di fallicizzare l’organo, di “umanizzarlo”, 
l’Entmannung, l’evirazione, può diventare l’unica soluzione possibile al soggetto, 
qualcosa che possa “fare funzione” di Φ°. 

Il riferimento alla struttura psicotica che Lacan fa prendendo spunto dal caso 
del Presidente Schreber, più che puntare a mettere in rilievo una categoria 
psicopatologica, mi sembra che cerchi piuttosto di mettere in rilievo di quali risorse 
soggettive dispone il soggetto di fronte al fatto che, verso qualsiasi genere si desideri 
transitare, ci sarà sempre qualcosa che non si armonizza. 

Mi sembra un punto etico in quanto l’obiettivo di un percorso di transizione 
– perché è in questo che consiste “l’offerta” della scienza medica – è qualcosa che 
tocca il reale del corpo, le cui modificazioni, seppur desiderate, non sono prive di 
conseguenze. Ricordo, in particolare agli inizi di questa mia esperienza, il numero 
importante di denunce che i chirurghi ricevevano dai soggetti che erano passati dal 

 
10 

J.Lacan, Il Seminario. Libro XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante [1971], Einaudi, 
Torino 2010, p. 25. 
11 

M.-H. Brousse, Le pousse-à-la-femme, un universel dans la psychose?, in Quarto, n.17, Ecole de la 
Causa freudienne, Bruxelles 2002, p. 84. 
12 

D. P. Schreber, Memorie di un malato di nervi, Adelphi, Milano 1974, p. 56. 
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sesso maschile a quello femminile perché consideravano che la vagina che avevano 
costruito non trasmettesse il godimento “che una donna dovrebbe provare”! 

Per la psicoanalisi non è questione di verità o falsità sul piano del detto 
“uomo/donna da sempre”, ma di far sì che “il progetto transessuale”13 possa 
funzionare per un soggetto come stabilizzazione. Si tratta quindi, per uno 
psicoanalista al lavoro con i soggetti transessuali di rendersi disponibile ad 
accompagnare ciascuno alle sue soluzioni personali, se queste si coglie che 
funzionano per stabilizzare la vita di un soggetto. 

La situazione è resa ancora più complessa dal fatto che la caduta dei 
sembianti ha messo in rilievo una dimensione non binaria dell’identità sessuale che, 
pur non appoggiandosi più alla funzione del Nome-del-Padre, domanda, comunque 
di essere riconosciuta dall’Altro secondo una modalità, in linea con quanto espresso 
da Jacques-Alain Miller nel corso dal titolo L’Uno-tutto-solo14, che non è tanto dal 
lato de “l’uno con l’Altro” ma piuttosto de “l’Uno senza l’Altro”. 

Concludo con le parole di Miquel Bassols: 

Ogni essere umano è “trans”, che sia transfuga, transumante, in transito o in transfert da un 
luogo ad altro. Perché sempre “un luogo” e “altro luogo” possono solo definirsi ciascuno precisamente 
tramite la propria differenza, dell’uno con l’altro 

15
. 

 
13 

F. Ansermet, Transessualità, in Scilicet Le psicosi ordinarie e le altre sotto transfert, Alpes, Roma 
2018, p. 316. 
14 

J.-A. Miller e A. Di Ciaccia, L’UNO-TUTTO-SOLO, Astrolabio, Roma 2018. 
15 

M. Bassols Nell’inconscio non esiste la differenza dei sessi, cit. 
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Il crimine alla luce della psicoanalisi1 

Francesca Biagi-Chai 

“Nulla è più umano del crimine”2 quest’aforisma di Jacques-Alain Miller, 
risuona con quello di Lacan: “Se la psicanalisi irrealizza il crimine, non disumanizza 
il criminale”3. In queste due frasi ritroviamo gli strumenti psicoanalitici lacaniani per 
rendere conto di ogni crimine nella singolarità del criminale. In esse c’è l’etica per 
un’intera società che si ritiene evoluta, cioè al di là dell’arbitrario, per la 
comprensione che determina la pena, il giudizio. Il giudizio sta a carico della 
giustizia, la psicoanalisi entra in campo per chiarire la logica, la spinta all’atto e 
mettere in evidenza le motivazioni anche le più paradossali, le più inconcepibili nelle 
quali non si ritrova nulla di immediatamente comprensibile, e per le quali non c’è 
nessuna immanenza, né trasparenza. La follia non è solo “crisi di follia” con la sua 
evidenza, anzi essa non avviene praticamente mai. Con l’insegnamento di Jacques- 
Alain Miller, che permette di rileggere Lacan alla luce dell’ultimo Lacan, siamo 
condotti a fare un passo più in là, un passo fondamentale per ciò che riguarda il 
crimine e la psicosi, e malgrado esse non siano sovrapponibili il reale ci si presenta 
nella sua forma più isolata, slegata dalle altre due dimensioni del simbolico e 
dell’immaginario. La combinazione, l’uso dell’una o dell’altra dimensione 
appartiene alla necessità d’invenzione del soggetto. 

Il crimine è lo scacco di questa invenzione, al fine di far stare insieme le tre 
dimensioni. Perciò Lacan, come ci dimostra Miller, passa dal Nome del Padre e il 
significato del fallo come misura della norma nella dimensione della generalità della 
struttura, alla père-versione paterna, cioè al rivolgersi al padre come singolare, come 
il vostro padre con il suo godimento, il padre che è e fa sintomo per il soggetto e 
quindi singolarità. Questo è possibile solo perché La donna non esiste, cioè non c’è 
un suo significante unificatore che potrebbe rispondere di un Altro significato che il 
fallo, di un Altra generalità che sarebbe quella femminile. Non c’è né bipartizione 
dell’Altro, né Altro dell’Altro. 

Il reale nasce dall’impatto della lingua sul corpo, iscrivendo nel corpo le 
coordinate di un godimento che come tale non è legato a nessun senso, ma che gli dà 
vita. È con questo mistero del corpo, degli affetti, che ognuno ha a che fare. Se per 
certi versi, l’Edipo e il fallo danno i limiti, per altri, i significanti tracciano una via 
più dritta, più rigorosa, più rigida, meno pieghevole, meno plastica, totalmente 
tributaria del significante padrone S1. Il soggetto dell’Uno da solo, va verso il 

 
1 

Intervento tenutosi su piattaforma Zoom il 12/03/2021 e organizzato dalla Segreteria SLP di Catania 
come terzo incontro di un ciclo di conferenze sul tema “Crimine e psicoanalisi”. Testo rivisto e 
riadattato da Omar Battisti e Dario Alparone. 
2 

J.-A. Miller, Niente è più umano del crimine, in La Psicoanalisi, Astrolabio, Roma 2012, n. 51, pp. 
21-28. 
3 

J. Lacan, Premesse a ogni sviluppo possibile della criminologia, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, 
pp. 121-130. 
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sintomo per il meglio, il significante padrone è la sua colonna vertebrale, la sua 
missione, invece va verso il peggio del passaggio all’atto se questa meta viene meno. 
In questa luce, un sapere sulle modalità di essere nel significante, circa il modo con 
cui siamo prodotti dal significante, è essenziale per poter rispondere di qualsiasi 
individuo. 

L’entrata dunque nell’equivalenza significante/godimento, includendo 
l’oggetto (a), ma non riducendolo al fallo o al fantasma, apre a ogni soggetto la via 
del Sinthomo, congiunzione di reale e di simbolico, che sarebbe in qualche modo, 
una linea di fuga per ripensare l’inconscio come parlessere, come ci indica Lacan, 
non escludendo più nessuno, nessuna struttura dall’inconscio. 

Detto questo, il crimine va interrogato a partire da questo belvedere, e non 
solo dal punto di vista della diagnosi di struttura, ma dal rapporto del significante al 
godimento sapendo però, che il parlare non si spartisce solo fra verità e menzogna,  
o comunicazione letterale e immaginazione ma determina delle conseguenze di 
godimento, dall’interpretazione che il soggetto farà del trauma iniziale, inteso come 
schianto del significante sul corpo. 

Con questo si possono rileggere le diverse indicazioni date da Lacan a 
proposito della responsabilità. La prima è questa affermazione: “della nostra 
posizione di soggetto siamo sempre responsabili”4 che conclude gli scritti nel 1966, 
rispondendo in un certo modo a Freud che si chiedeva se dovevamo ritenerci 
responsabili dei nostri sogni, in quanto al di là del potere cosciente. La coscienza non 
è l’inconscio quindi la risposta è sì, il dictat di Lacan è questo: il soggetto può voler 
sapere anche nell’après coup ciò che lo ha sopraffatto; dell’eclisse che 
eventualmente lo ha annullato negli atti, così come può voler sapere del sintomo o 
dell’inadeguatezza rispetto ad esso, precisamente quando non concede al soggetto di 
assumere il proprio desiderio. 

Lacan prolunga l’adagio così: “si è responsabile solo nella misura del proprio 
saper-fare”5. Un’indicazione supplementare che Lacan dà precisamente nel seminario 
il Sinthomo, il saper-fare è da collegare al godimento e all’oggetto in quanto è ciò 
che si manifesta sulla scena del mondo. Si abbandona qui l’intimo del soggetto nel 
suo essere fatto di significanti, di parole e pensieri (nessuno è ucciso in effigie, in 
absentia), per passare al ex-sistenza, quella che sorge nella realtà, che appare visibile 
nel legame sociale. La responsabilità passa dalla parte di ciò che si manifesta 
concretamente nel legarsi al mondo, e anche, quindi, nello slegarsi indicato dal 
passaggio all’atto. 

La responsabilità richiede di interrogare questa effrazione, anche lei esiste, 
con delle coordinate e una logica che ha portato il soggetto a quel punto, da reperire 
in ciò che Lacan ha chiamato “i vacillamenti della nozione di responsabilità”6. Certo, 
l’ultimo Lacan lo permette molto di più in quanto lo pone non nel tutto o niente della 
struttura, ma nel modo in cui il soggetto ha risposto col godimento alla struttura. Le 

 
4 
J. Lacan, La scienza e la verità, in Scritti, vol. II, Einaudi, Torino, 2002, pp. 859-882, p. 863. 

5 
J. Lacan, Il seminario. Libro XXIII. Il sinthomo [1975-1976], Astrolabio, Roma 2006, p. 57. 

6 
J. Lacan, Introduzione teorica alle funzione della psicoanalisi in criminologia, in Scritti, vol. I, Torino 

2002, p. 121. 
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strutture non rispondono di nient’altro che dello statuto del reale, mentre il 
godimento risponde al suo trattamento, una difesa contro il reale che è il godimento. 
L’analista col suo discorso partecipa attraverso gli altri discorsi a questa 
identificazione. Questa ricerca si annoda con un terzo detto di Lacan “non c’è 
responsabilità se non sessuale”7. In effetti, la responsabilità è legata al non-rapporto- 
sessuale in quanto per il sessuale non esiste rappresentazione, quindi ognuno ha a 
che fare con la castrazione alla quale il sesso rinvia nel linguaggio, che sia mancanza 
o vuoto con la sua declinazione come preclusione. Vedremo e Lacan lo indica già nel 
suo scritto sulla criminologia8, che “la tendenza criminogena”9 non sta nell’eccesso 
vitale bensì in quanto viene a mancare e l’atmosfera che l’avvolge lo irradia di una 
“freddezza libidica” 10. 

Disumanizzare il criminale significa lasciare il crimine staccato dal soggetto 
restituendo delle coordinate generali, di tipo fantasmatiche, o deliranti lasciando da 
parte la costruzione, la logica che ha operato all’insaputa del soggetto; la logica del 
passaggio all’atto inserita nella logica del soggetto. È vero che spesso il crimine si 
presenta in apparenza staccato da tutto, precisamente esso è fuori discorso. Nel 
momento del passaggio all’atto il soggetto non può soggettivamente reggere il 
compenso che fino a quel momento lo aveva tenuto inserito in un discorso che non 
regge. Quando una cristallizzazione si fissa nello svolgimento della vita per poi 
convergere verso un insopportabile che scatena il passaggio all’atto, in quel 
momento, in quell’acme, in quel tagliar via ciò che disturba, o in qualche altra 
espulsione fuori discorso, il soggetto non c’è. Non c’è perché si è affrancato 
nell’istante dalla parola e dal linguaggio, il reale ne ha occupato il posto. E per questo 
che Jacques-Alain Miller ha potuto dire che il crimine è sempre suicidio del 
soggetto11; non si dimentichino tra l’altro quei suicidi che spesso seguono l’aver 
commesso un omicidio. 

Non disumanizzare il criminale significa, ritrovare i legami, i passaggi 
attraverso i quali l’atto si è imposto, e cosa ne sarà del soggetto al di là della 
dimensione giudiziaria. Se l’analista può chiarire la responsabilità, o meglio le 
vacillazioni della responsabilità come dice Lacan, una distorsione rimane fra la 
responsabilità penale e la responsabilità soggettiva: rimane un’impossibile 
sovrapposizione totale, però, dice Lacan, sta all’analista impegnarsi con la sua 
dialettica per trasmettere, per mostrare quali sono stati i vincoli ai quali il soggetto 
non ha potuto sottrarsi. 

Così, la perizia psichiatrica nell’orientamento psicoanalitico si svolgerebbe 
in vista di interrogare il grado di responsabilità rispettivamente all’atto, quindi lo 
stato mentale, verificare le capacità di intendere e di volere, riportare l’atto nella 
biografia non cronologica dove non esiste nessuna corrispondenza fra l’infanzia e il 

 

7 
J. Lacan, Il seminario. Libro XXIII. Il sinthomo, cit., p. 60. 

8 
J. Lacan e M. Cenac (1966), Introduzione teorica alle funzioni della psicoanalisi in criminologia, in 

J. Lacan, Scritti, vol. I, Einaudi, Torino, 2002, pp. 119-144. 
9 
Ivi, p. 142. 

10 
Ibidem. 

11 
Cfr, J.-A. Miller, Jacques Lacan. Osservazioni sul concetto di passaggio all'atto, in I paradigmi del 

godimento, Astrolabio, Roma 2001, pp. 228-229. 
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passaggio all’atto, come tanti crimini dimostrano. Questa non è psicoanalisi. La 
psicoanalisi sviluppa, attraverso un dialogo orientato dal reale che porta a galla, una 
biografia dove i punti di rottura sono apparsi e le circostanze che li hanno rivelati. 
Anche minimi, il loro valore di rottura è significativo. 

Vale a dire che l’atto, qualsiasi motivazione immediatamente comprensibile 
presenti, eventualmente stupro, soldi, o passione, o, a fortiori, quando non ne ha 
nessuna, non va mai dato per scontato, ma la sua significazione va estratta dai 
significanti del criminale. 

Ho visto come si svolge in Italia la perizia psichiatrica, che in un certo senso 
rivela a qual punto è giunta la clinica psichiatrica. Essenzialmente è fatta di elementi 
sparsi, ecclettici che si sovrappongono l’uno all’altro per far apparire il millefoglie 
della personalità dal quale è sottratto il registro della causa, quello della causa 
significante, della causa psichica. Ho trovato le neuroscienze forensi, delle quali 
viene detto che integrano la clinica psichiatrica, la quale piuttosto perde la sua 
dinamica e si confonde con l’inerzia dello scientismo. Senza rapporto con lalingua, 
l’unica cosa che si può fare è descrivere e padroneggiare, creare un legame esterno 
con una causa biologica, o sociologica o psicologica nelle scale di valutazione. La 
psicoanalisi, invece, svela l’osso che produce tutto questo, mette a nudo la causa, e 
quindi fa entrare la psichiatria nella singolarizzazione del godimento unico e della 
sua logica. 

Così, non si cercano le strategie di compenso o le simulazioni che il soggetto 
è supposto mettere in atto, ma si coglie nell’enunciazione la rottura eventuale della 
catena significante: fenomeno elementare o “immotivazione”, cioè la perplessità del 
criminale; la menzogna, da non confondere con l’aderenza al discorso dell’altro in 
quanto verosimiglianza del “perché no”, viene a tappare un vuoto impossibile da 
sostenere. Allo stesso modo il discorso inflazionato, metonimico ha la stessa 
funzione: impreziosire il discorso in una formalità senza interiorità, dove la parola 
ha un rapporto di scivolamento col dire, con l’oggetto, col “dunque”. In questi aspetti 
si cercano gli elementi di rottura con la personalità anteriore, i quali possono 
manifestarsi in molteplici modalità: i disturbi del linguaggio, la significazione 
personale, neo-significata attraverso il peso dato a certe parole; ma anche i 
neologismi, il vissuto persecutorio, la certezza delirante, il delirio che non si riduce 
alla fantasia; e ancora gli eventi di corpo, la possessione delirante, le cristallizzazioni 
morbose quali radici di un odio irremovibile; e infine, eventualmente, le 
allucinazioni non trovate, poiché spesso minimizzate, la percezione della realtà o la 
realtà dell’atto o della morte stessa. 

Questi possono esser gli elementi che hanno preceduto l’atto e che hanno 
disfatto le identificazioni sociali immaginarie o simboliche che assicuravano al 
soggetto una stabilità, a seguito di incontri simbolici di fronte a cui il soggetto non 
ha risposta. Si tratta di cambiamenti legati alla separazione, elementi simbolici quali 
l’accesso alla paternità, alla maternità, una promozione lavorativa o sociale, ma 
anche una perdita di posizione. Secondo Lacan non si tratta di più o di meno, ma di 
ciò che viene in opposizione simbolica, ciò che stabilizzava un soggetto dal fragile 
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equilibrio. Tali elementi fanno sorgere il reale e la possibilità, che non è ovviamente 
sistematica o prevedibile, della precipitazione nel passaggio all’atto. 

Ma ora stiamo parlando dal punto di vista dell’avvenuto. Nel dialogo è 
necessario essere centrati sul reale, attraverso il discorso del soggetto, su elementi 
contingenti della sua vita, e gli effetti di stranezza, di dissociazione anche minima 
ma strutturalmente identica al confronto con un buco senza protezione. Per la 
psicoanalisi, certo la gravità dell’atto non è da appianare, ma atti minimi precedenti 
potevano riflettere in un modo frattale la modalità di togliersi dal registro della parola 
e le coordinate che lo producono. 

La questione della perversione è spesso portata in campo, come nel caso della 
perversione narcisistica. In pratica, bisognerebbe dimostrare come l’atto abbia 
portato al soggetto un godimento sessuale, quanto il soggetto che aspira a 
oltrepassare i limiti della legge comune ne tragga una soddisfazione nel volerlo fare, 
nell’averlo fatto, o quanto riesca anche solo a porsi la domanda. In questi casi, il 
dialogo non fa altro che favorire tale dimostrazione. In verità, in questi contesti non 
ho mai incontrato casi di perversione narcisistica, proprio perché la 
strumentalizzazione dell’Altro, alla ricerca del piacere sessuale, richiede di tutto ma 
non la morte del soggetto, il quale piuttosto va tenuto in vita per il godimento di 
esplorare i limiti dell’oggetto preso come tappo alla castrazione, come Sade ci 
dimostra. 

È per questo che Lacan separa la perversione sessuale dalla père-version, la 
versione verso il padre che è una difesa contro il reale, magari contro il reale della 
psicosi ma che implica una soggettività del tutto diversa, dalla quale il sapere 
inconscio è precluso, così come nella perversione. Sade non sa di essere lui stesso 
oggetto nella sceneggiatura della propria vita e di godere nell’inconscio nella 
modalità masochista, però gode di godere, questo è il punto della sua responsabilità. 

Il passaggio all’atto nella dottrina lacaniana 

L’atto è innanzitutto un attraversamento. È un varcare il limite della parola  e 
con essa della soggettività stessa. Per questo il suicidio è il paradigma dell’atto come 
derivato del godimento lacaniano, eredità della pulsione di morte freudiana. Come 
dice Miller, il soggetto può rinascere, ma ne esce diverso perché l’atto comporta 
l’attraversamento di un codice, di una Legge, di un elemento simbolico con il quale 
entra in effrazione. Nel suicidio, così come nel crimine, il passaggio all’atto pone un 
termine agli equivoci del linguaggio. Il soggetto si sottrae a ogni domanda, anche 
messa in scena nell’acting out, nel mettere in mostra. Egli si sottrae a ogni desiderio 
di riconoscimento. Il taglio non fa qui da metafora, perciò il crimine è sempre 
suicidio del soggetto. Se accade che un tentativo sia un appello, la dimensione del 
messaggio affiorerà nel dialogo, lo stesso nell’aggressione che scatta in reazione ad 
un’offesa o altro. In questi casi il soggetto riesce a darne le coordinate passionali o 
pulsionali che lo hanno prodotto. 

Il vero problema del passaggio all’atto è ciò che sfugge alla comprensione 
anche nel après-coup. È quello dell’atto puro, in apparenza immotivato, che si 
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affranca dall’Altro e che si presenta al di fuori di ogni scambio simbolico, di ogni 
dialettica. Quello di quel ragazzo “così bravo”, “un po’ timido” e simili, lo stesso 
che lascia l’opinione pubblica e tanti professionisti nell’imbarazzo. Come  spiegare 
le sessanta o settanta coltellate, mentre una soltanto basterebbe per uccidere? O quei 
crimini per i quali ci si dà da fare a pensare come il criminale  abbia agito da solo e 
se non abbia avuto complici? Tale è stata l’elaborazione che richiedeva forza e 
freddezza. 

Un altro problema è quello della temporalità del passaggio all’atto, cioè 
quello della premeditazione che regolarmente induce in errore, a tal punto 
l’incomprensibile è portato al colmo dall’incongruenza. Di fronte alla strage dell’atto 
sorge una sensazione di sgomento e orrore per la minuziosa preparazione che lo 
precede e che a volte può impegnare molto tempo. Tale premeditazione della volontà 
non può essere capita al di fuori di chi non dispone della categoria del reale. L’atto 
non si riduce al momento del passaggio all’atto, all’instante, l’atto è in attesa da 
quando si è imposto nel soggetto come reale, cioè come certezza, certezza delirante 
impossibile da eliminare. Il soggetto entra allora in un presente che dura, in un 
presente topologico rispetto al quale non è più possibile alcuna coscienza critica. La 
volontà entra nella logica del crimine come “altra realtà”, una realtà in preparazione, 
in sospensione, nella quale vi possono essere anche elementi in lotta contro essa 
stessa da parte del soggetto. La preparazione avviene quando deposita le armi, 
quando acconsente, o quando un elemento, a volte minimo e indifferente della 
situazione, fa da detonatore la pulsione, fa scattare l’atto. 

Il reale si ribalta nella realtà quando al posto dell’impossibile presa di 
coscienza di ciò che sta per succedere, un niente, un clic, un segno, un segnale fa 
scattare l’atto, lo fa precipitare nel senso fisico-chimico del termine, come pura 
conseguenza di quanto la situazione psichica era “grossa” per dire “pregna”12, 
riprendendo il termine usato da Lacan per illustrare il passaggio all’atto delle sorelle 
Papin che aveva fatto i notizia negli anni Cinquanta13. 

Alcune illustrazioni 

Due sorelle avevano ucciso selvaggiamente le padrone. Già allora, dietro la 
causa sociale che sembrava evidente a tutti e che in un certo modo soddisfaceva la 
nozione banale di invidia e gelosia, o di ribellione di classe, Lacan, seguendo il 
significante, dimostra il delirio che aveva preceduto l’affiorare del reale puro quando 
un corto circuito elettrico aveva fatto scattare il ferro da stiro, facendo precipitare 
l’atto omicida. La funzione dello specchio, del doppio idealizzato, che fa impazzire 
come nell’opera di Dostoevskij chiamata precisamente Il doppio, dello sguardo come 
oggetto di persecuzione e la presa del significante alla lettera e fuori da ogni 
metafora, ha fatto sì che alle vittime venissero strappati gli occhi, così come recita 

 
12 

J. Lacan, Il seminario. Libro III. Le psicosi [1955-1956], Einaudi, Torino 2010, p. 167. 
13 

Il delitto è avvenuto nel 1933. J. Lacan, Motivi del delitto paranoico: il delitto delle sorelle Papin, in 
J. Lacan, Della Psicosi paranoica nei suoi rapporti con la personalità. Primi scritti sulla paranoia, 
Einaudi, Torino 1980, pp. 357-366. 
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un’espressione popolare francese che esprime rabbia o odio: “Ti strapperò gli occhi” 
(arracher les yeux). L’occhio è l’oggetto (a) preso nel reale della persecuzione, è il 
kakon del proprio essere, o piuttosto che manca al proprio essere e che il soggetto 
colpisce nell’altro, facendolo così sparire nel momento in cui tenta di recuperarlo. 
Esso è non tanto oggetto causa del desiderio, quanto piuttosto causa significante del 
proprio essere al mondo. Poi c’è il “Loro!”, l’altra faccia dell’S1. Ma come si è 
costituito questo “Loro!” persecutorio? L’ipotesi può esser spinta un po’ più in là 
attraverso i concetti lacaniani. 

Le due sorelle davano regolarmente alla propria madre i soldi guadagnati  
con il proprio lavoro. Così la madre concepiva cosa significava essere la madre: era 
un modo assai pragmatico forse anche un po’ cinico per esserlo, però ne dava una 
ragione, quindi, un elemento a valore simbolico, a valore arbitrario. Molto più 
moderna, la padrona di queste ragazze era una donna buona e gentile, lasciava la 
frutta sul tavolo e non impediva a nessuno dei suoi dipendenti di servirsi a piacere. 
Quando assunse le sorelle, cercò di dare loro un’indipendenza che pensava giusta e 
ottenne dalla madre che i soldi da loro guadagnati fossero depositati su un conto a 
nome loro. Un taglio che disfa ciò che faceva presa attraverso un punto che fungeva 
da perno simbolico, e ritroviamo qui l’indice di tutta la clinica del passaggio all’atto, 
quella della separazione. Essa non è da intendere come un modo comune di separarsi, 
ma nel mettere in gioco l’Altro, più precisamente il desiderio dell’Altro che 
confronta il soggetto al vuoto puro, laddove piuttosto il simbolico manca, per dare a 
questo vuoto il significato della mancanza. La mancanza che implica un presupposto 
oggetto, che è sempre correlato all’oggetto come dimostra la fobia, l’angoscia o il 
sintomo. 
Qui non si tratta di questo, si tratta del sorgere del Che vuoi? nel reale, ma cosa 
vogliono loro se ci dànno qualcosa per niente, cioè senza senso? Qualcosa prende 
concretezza nel reale per il nostro male, per usarci, quindi “uccidiamo prima di essere 
uccise”. Il soggetto diventa nella realtà l’oggetto del godimento dell’Atro. Tutto 
viene interpretato in quella dimensione finché non arriva l’istante dell’estrazione 
selvaggia dell’oggetto causa, causa di desiderio da loro assolutamente sconosciuto e 
quindi minaccioso. 
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Criteri diagnostici tratti da I complessi familiari nella formazione 
dell’individuo di Lacan 

Giampaolo E. D’Errico 

INTRODUZIONE 

Oggetto 

Un’ipotesi diagnostica, che pure serve da bussola nella clinica, se fissata in 
una etichetta rischia di ostacolare la cura, se non addirittura di trasformarsi in uno 
stigma per il paziente. Nella clinica lacaniana, per la quale se vi è diagnosi è diagnosi 
sotto transfert, occorre sempre attenersi ai principi della conduzione della cura1. 
Primo principio, a orientamento del curante: “quello che gli è sillabato per primo, e 
ch’egli ritrova ovunque nella propria formazione fino a impregnarsene, è che non 
deve affatto dirigere il paziente”2. 

Una bussola lacaniana si può ritrovare in uno dei primi contributi di Lacan, 
contributo che – sebbene datato (ma non cristallizzato, come la dinamica del suo 
insegnamento dimostra plasticamente) – resta paradigmatico per la finezza 
dell’analisi. C’è da risalire al 1938, anno in cui Lacan pubblica nella Encyclopédie 
Française un Saggio di analisi di una funzione in psicologia dal titolo I complessi 
familiari nella formazione dell’individuo3. 

È uno scritto presentato nella densità concettuale del formato di saggio da 
enciclopedia. Tuttavia risulta sviluppato lungo la traccia di una tensione innovativa 
rispetto allo stato dell’arte in materia: può infatti essere letto come risultato di un 
lavoro di ricerca che – al giorno d’oggi – si potrebbe dire multidisciplinare. Lacan vi 
propone una sistematizzazione, a partire da un approccio che tiene conto di dati 
comparati, di una varietà di quelli che chiama: 

tratti oggettivi […] [che] oscurano, ingarbugliandole, le relazioni psicologiche. La loro 
interpretazione dovrà quindi chiarirsi alla luce dei dati comparati dell’etnografia, della storia, del diritto 
e della statistica sociale. Coordinati dal metodo sociologico, questi dati stabiliscono che la famiglia 
umana è un’istituzione

4
. 

È opportuno qui evidenziare la strutturazione di tale lavoro di Lacan: un 
lavoro complesso, la cui complessità riverbera quella dell’oggetto di analisi – per 
l’appunto, i complessi familiari. Dopo un’introduzione intitolata l‘istituzione 
familiare, il saggio è organizzato in due parti. Parte prima: il complesso, fattore 

 
1 
J. Lacan, La direzione della cura e i principî del suo potere [1958], in Scritti, Einaudi, Torino 1974. 

2 
Ivi, p. 581. 

3 
J. Lacan, I complessi familiari nella formazione dell’individuo [1938], in Altri scritti, Einaudi, Torino 

2013. 
4 
Ivi, p. 24. 
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concreto della psicologia familiare. Parte seconda: i complessi familiari in patologia. 
La parte prima dedica una sezione a ciascuno dei seguenti complessi: il complesso 
dello svezzamento; il complesso dell’intrusione; il complesso di Edipo. Nella parte 
seconda sono trattati due argomenti, nell’ordine: le psicosi a tema familiare; le 
nevrosi familiari. 

Scopo e metodo 

Nel presente lavoro, attingendo testualmente brani dal saggio, mi propongo 
di tracciare un percorso di lettura indirizzato alle patologie trattatevi da Lacan, in 
quanto riconducibili etiologicamente ai complessi familiari. Ciò allo scopo di 
evidenziarne criteri utili a una diagnosi differenziale: si tratta infatti di psicosi, 
nevrosi di transfert e nevrosi di carattere. 

Con il mio contributo non intendo proporre un commento, ma tracciare la 
mappa di un mio percorso lungo questo testo di Lacan: ho aggiunto poco di mio, se 
non l’aver trascelto alcuni snodi e aver proseguito conseguentemente il cammino. 

Organizzazione 

A partire da questa premessa di ordine più generale, la mia rivisitazione è 
organizzata nelle seguenti sezioni. La prossima sezione articola il complesso, 
l’imago, i sentimenti e le credenze. Oggetto della terza sezione sono le psicosi a tema 
familiare, con particolare riguardo alla loro funzione formale. La quarta sezione si 
riferisce alle nevrosi familiari, in particolare per quanto attiene alla loro funzione 
causale su nevrosi di transfert e nevrosi di carattere. Nella sezione conclusiva cerco 
di puntualizzare la logica dei passaggi cruciali del percorso svolto. In particolare, ai 
fini dei criteri per una diagnosi differenziale evidenzio tre ordini di funzioni: quelle 
dei complessi familiari dei sintomi ad essi ascrivibili e, in tale contesto, le 
diversificate funzioni dell’angoscia. 

COMPLESSO, IMAGO, SENTIMENTI E CREDENZE 

Famiglia e psiche: familiare vs ereditario 

Intendo iniziare sottolineando due punti, che riprendo testualmente 
dall’introduzione di Lacan, come segue. 

Primo punto: 
“la famiglia umana è un’istituzione. L’analisi psicologica deve adattarsi a 

questa struttura complessa e non ha niente a che spartire con i tentativi filosofici che 
hanno come scopo la riduzione della famiglia umana ora a un fatto biologico ora a 
un elemento teorico della società”5. 

 

5 
Ibidem. 
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Secondo punto: 
“la famiglia trasmette delle strutture di comportamento e di rappresentazione 

il cui funzionamento si estende oltre i limiti della coscienza. In questa maniera la 
famiglia stabilisce una continuità psichica tra le generazioni, la cui causalità è di 
ordine mentale”6. 

Perciò – per cominciare a contestualizzare – la famiglia è una istituzione che 
trasmette delle strutture: istituzione e strutture che chiamano in causa i limiti della 
coscienza. Travalicando tali limiti della psiche, la famiglia stabilisce una continuità 
che si conserva attraverso il succedersi delle generazioni; tuttavia la causalità di tali 
processi non è riducibile al biologico o al sociologico, anzi – così si legge – è di 
ordine “mentale”. 

Inoltre: 

qualificando come familiare la forma di una psicosi o la fonte di una nevrosi, intendiamo 
questo termine nel senso stretto di relazione sociale […] Ciò che dipende solo dalla trasmissione 
biologica deve pertanto essere indicato come “ereditario” e non già come “familiare” […] e questo 
malgrado l’uso corrente nel vocabolario neurologico

7
. 

Pietre miliari logiche: un principio, una definizione, un lemma 

In questo attraversamento testuale occorre guardarmi dal rischio di 
semplificare ciò che è – sia come argomento di studio che come trattazione 
dell’argomento – complesso. Mi appello perciò a un principio, una definizione e a un 
lemma che si trovano introduttivamente nella parte prima del saggio di Lacan. 

Il principio: 

La famiglia umana va compresa all’interno dell’ordine di realtà originale costituito dalle 
relazioni sociali. […] abbiamo dunque posto il nostro principio su un piano in cui attinge alla sua 
pienezza oggettiva, e pertanto permetterà di valutare nella loro effettiva portata i risultati attuali della 
ricerca psicologica

8
. 

La definizione di complesso: 

Ciò che definisce il complesso è il fatto che riproduce una certa realtà dell’ambiente, e in 
maniera duplice. 

1) La sua forma rappresenta tale realtà […] 
2) La sua attività ripete nel vissuto la realtà così fissata

9
. 

Lacan puntualizza ulteriormente, con un richiamo a Freud, che nel 
complesso possono giustapporsi in una unità fattori attinenti alla coscienza e un 
fattore inconscio; l’unità è causa, le formazioni dell’inconscio ne sono gli effetti: 

 

6 
Ibidem. 

7  
Ivi, p. 62. 

8  
Ivi, p. 27. 

9 
Ibidem. 
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Abbiamo definito il complesso in un senso molto ampio che non esclude che il soggetto sia 
cosciente di ciò che esso rappresenta. Ma è come fattore essenzialmente inconscio che il complesso fu 
dapprima definito da Freud. In effetti la sua unità è sorprendente sotto questa forma, in cui si rivela 
come la causa di effetti psichici non diretti dalla coscienza: atti mancati, sogni e sintomi

10
. 

Lemma: l’imago. Il nesso causa/effetto che dà forma all’unità del complesso 
è utilizzato nella valenza di relazione logica deduttiva, dalla quale si ricava un’entità 
paradossale, detta imago: “Questi effetti hanno delle caratteristiche talmente distinte 
e contingenti da costringerci ad ammettere come elemento fondamentale del 
complesso un’entità paradossale: una rappresentazione inconscia indicata con il 
nome di imago”11. 

La deduzione dell’imago è ricavata come conseguenza logica: l’imago è sì 
una entità paradossale, in quanto rappresentazione inconscia; ma tale 
rappresentazione è implicata necessariamente (nella modalità di “costringerci ad 
ammettere”) a partire da premesse contingenti, che a loro volta sono effetti (psichici) 
causati dal complesso nella sua unità. 

PSICOSI A TEMA FAMILIARE 

Patologie familiari dal punto di vista “rivoluzionario” di Lacan 

Attrezzati con questa strumentazione ottenuta da Lacan come risultato di una 
analisi serrata, svolta con rigore logico, ma anche con portata “rivoluzionaria”, 
possiamo addentrarci nel problema della patologia. Infatti: “Complessi e imago 
hanno rivoluzionato la psicologia e specialmente quella della famiglia”12. 

Riprendiamo dal punto rivoluzionario, punto sorgivo di un “progresso” di 
cui Lacan parla nei seguenti termini, includendo nella sua analisi sentimenti e 
credenze: 

Questo progresso teorico ci ha spinto a dare del complesso una formula generalizzata che 
permetta di includervi i fenomeni coscienti di struttura simile. I sentimenti, per esempio […] soprattutto 
i sentimenti familiari, l’immagine invertita di complessi inconsci. Ma anche le credenze deliranti, con 
cui il soggetto afferma un complesso come realtà oggettiva; cosa che dimostreremo in modo particolare 
nelle psicosi familiari

13
. 

La funzione formale; l’io, l’oggetto 

A questo punto, con Lacan passiamo dai “sentimenti familiari” e dalle 
“credenze deliranti” alle patologie. Lacan affronta la funzione dei complessi 
familiari in patologia ponendo inizialmente un criterio utile nella diagnosi 
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Ivi, p. 29. 
11  

Ibidem. 
12  

Ibidem. 
13  

Ibidem. 
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differenziale. Infatti: “I complessi familiari svolgono, nelle psicosi, una funzione 
formale […] Nelle nevrosi […] una funzione causale”14. 

Focalizzando sulla psicosi, Lacan mette in luce come: 

I complessi familiari svolgono nell’io, ai diversi stadi a cui lo arresta la psicosi, un ruolo 
considerevole, sia come motivi per le reazioni del soggetto sia come temi del suo delirio. […] Le 
reazioni morbose, nelle psicosi, sono provocate dagli oggetti familiari con una funzione decrescente 
della realtà di questi oggetti a vantaggio della loro portata immaginaria: lo si constata, se si parte dai 
conflitti che elettivamente mettono il rivendicatore alle prese con la cerchia della sua famiglia o con il 
coniuge – passando per la significazione di sostituti del padre, del fratello o della sorella […] – fino ad 
arrivare alle segrete filiazioni da romanzo, alle genealogie da Trinità o da fantastici Olimpi in cui si 
sviluppano i miti del parafrenico

15
. 

Per quanto riguarda il tema familiare, Lacan constata che: “la sua portata 
espressiva della coscienza delirante mostra di essere funzione, nella serie delle 
psicosi, di una crescente identificazione dell’io con un oggetto familiare, a discapito 
della distanza che il soggetto mantiene tra sé e la propria convinzione delirante”16. 

Il complesso interviene nella psicosi secondo la specificità dei diversi 
processi psicotici. Infatti: 

[l’] affermazione dell’io diventa […] più incerta man mano che si integra nel tema delirante: 
da una stenia notevolmente comunicativa nella rivendicazione, essa si riduce in modo sorprendente a 
un’intenzione dimostrativa nelle reazioni e interpretazioni del paranoico, fino a perdersi in una 
discordanza sconcertante tra credenza e condotta del parafrenico. Così, più le reazioni sono relative ai 
fantasmi e più il tema del delirio si oggettiva, più l’io tende a confondersi con l’espressione del 
complesso e il complesso a esprimersi nell’intenzionalità dell’io

17
. 

NEVROSI FAMILIARI 

La funzione causale; sintomi, angoscia 

Partiamo dall’esaminare cosa sia da intendere – grazie all’impostazione 
finemente sviluppata da Lacan – con il termine “funzione causale” dei complessi 
familiari sulle nevrosi. A questo riguardo apprendiamo che: “in questo caso i sintomi 
non manifestano nessun rapporto, se non contingente, con qualche oggetto familiare. 
I complessi vi adempiono tuttavia una funzione causale”18. 

L’elucidazione di tale funzione risale al fatto che: 

Se Freud con la scoperta dei complessi ha compiuto un’opera rivoluzionaria, è perché in 
quanto terapeuta, più preoccupato del malato che della malattia, cercava di comprenderlo per guarirlo 
e s’interessava a quanto veniva trascurato come “contenuto” dei sintomi ma costituisce invece la parte 
più concreta della loro realtà: e cioè all’oggetto che provoca una fobia, all’apparato o alla funzione 
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somatica interessati nell’isteria, alla rappresentazione o all’affetto che occupano il soggetto in 
un’ossessione. È in questa maniera che Freud è riuscito a decifrare nel contenuto stesso le cause dei 
sintomi

19
. 

Lacan inoltre spiega che Freud iniziò con l’imputare a episodi traumatici 
“l’origine dei sintomi o a una seduzione sessuale subita precocemente dal soggetto 
[…] oppure a una scena che nella prima infanzia lo avesse iniziato, con la vista o 
l’udito, ai rapporti sessuali degli adulti”20. 

Ma successivamente Freud fu portato a ritenere che si trattasse non di traumi 
subiti ma di tendenze, le quali: “apparivano formate come complessi tipici della 
struttura normale della famiglia che offriva loro i primi oggetti. Ed è così che più di 
qualunque altro fatto è la nascita di un fratello a far precipitare una tale formazione, 
esaltando con il suo enigma la curiosità del bambino”21. 

In definitiva – puntualizza Lacan –, si trattava di prendere in esame quella 
che è “definita dal suo gruppo e dal suo momento, la costellazione familiare che, per 
Freud, costituisce il complesso nodale delle nevrosi. Egli ne ha quindi tratto il 
complesso di Edipo”22. 

Ai fini diagnostici, Lacan articola in dettaglio la gamma delle patologie 
nevrotiche risalendo alla funzione causale e da qui agli effetti sulle istanze psichiche 
che sfuggono all’io: il superio (sistema definito delle proibizioni inconsce) e l’ideale 
dell’io (sistema delle proiezioni ideali) “che viene ancora confuso con il superio, 
basti tuttavia per coglierne l’originalità, indicare che esso costituisce come segreto 
della coscienza la presa stessa che l’analista ha sul mistero dell’inconscio”23. 

Da questo avvio dottrinale occorre procedere a piccoli passi indirizzati alla 
finalità clinica. Una prima tappa parte dalla concezione freudiana iniziale: 

Che la cura del sintomo dipendesse dal fatto di riportare alla coscienza l’impressione della 
sua origine mentre si dimostrava al soggetto l’irrazionalità della sua forma […] socratica […]. Ma la 
semplicità nonché l’ottimismo di tale concezione si sono dovuti correggere in modo sempre più pesante, 
dal momento che l’esperienza ha dimostrato che una resistenza viene opposta dal soggetto 
all’elucidazione del sintomo e che un transfert affettivo, che ha come oggetto l’analista, è la forza che 
arriverà a prevalere nella cura. […] Tuttavia, man mano che l’analisi ha stretto più da vicino la 
produzione del sintomo, la sua comprensione è arretrata dalla chiara funzione di espressione 
dell’inconscio verso una più oscura funzione di difesa contro l’angoscia

24
. 

Il passo successivo porta a differenziare le cause delle nevrosi di transfert, 
riconducibili all’effetto delle incidenze traumatiche del complesso, da quelle delle 
nevrosi di carattere, effetto dell’anomalia dei rapporti tra i suoi oggetti. 
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Nevrosi di transfert: fobia, isteria, nevrosi ossessiva 

Nell’elaborazione relativa alle nevrosi di transfert, Lacan inizia con “la più 
semplice di queste nevrosi, vale a dire la fobia nella forma che si osserva più di 
frequente nel bambino; quella che ha per oggetto l’animale”25. 

La sua origine da complesso familiare, le ripercussioni sulle istanze 
psichiche del soggetto e le relazioni con l’affetto d’angoscia sono spiegate in questi 
termini: 

Essa è solo una forma sostitutiva della degradazione dell’Edipo, dato che l’animale grande vi 
rappresenta immediatamente la madre come gestante, il padre come minaccioso e il fratellino come 
intruso. […] l’individuo vi ritrova, per la sua difesa contro l’angoscia, la stessa forma dell’ideale dell’io 
che riconosciamo nel totem […]. Tuttavia il nevrotico non segue la traccia di nessun “ricordo ereditario” 
ma solamente […] il sentimento immediato che l’uomo ha dell’animale come modello della relazione 
naturale

26
. 

Le altre nevrosi di transfert, l’isteria e la nevrosi ossessiva, sono determinate 
da “incidenze occasionali del complesso di Edipo nel progresso narcisistico […]. 
Seduzione o rivelazione, questi incidenti svolgono un loro ruolo in quanto il 
soggetto, come precocemente sorpreso da essi in un suo processo di ‘risaldatura’ 
narcisistica, li compone in esso tramite l’identificazione”27. 

Qui Lacan mette in evidenza come le nevrosi abbiano a che fare con la 
divisione e il tentativo di integrazione della personalità, e come nello sforzo di 
riunificazione si produca l’angoscia: 

Tale processo, tendenza o forma […] sarà erotizzato in sado-masochismo o in scoptofilia 
(desiderio di vedere o di essere visto). […] il ritorno del rimosso risponde allo sforzo costitutivo dell’io 
per unificarsi. […] Il sintomo esprime […] la loro composizione nella necessità primordiale di sfuggire 
all’angoscia. Mostrando così la genesi della divisione che introduce il sintomo nella personalità […], 
l’interpretazione freudiana, raggiungendo l’analisi clinica di Janet, la supera in una comprensione 
drammatica della nevrosi, in quanto lotta specifica contro l’angoscia

28
. 

Più in dettaglio, Lacan mette in luce processi peculiari rispettivamente 
all’isteria e alla nevrosi ossessiva, come segue. Per quanto riguarda l’isteria: 

Il sintomo isterico, che è una disintegrazione di una funzione somaticamente localizzata – 
paralisi, anestesia, algia, inibizione, scotomizzazione – prende senso dal simbolismo organomorfico, 
[…] che manifesta con una specie di mutilazione la rimozione del soddisfacimento genitale. Tale 
simbolismo […] deve essere concepito come la forma specifica dei dati psichici dello stadio del corpo 
in frammenti; […] in questo stadio l’origine della famosa compiacenza somatica […]. L’angoscia è qui 
occultata mediante un sacrificio mutilatore; e lo sforzo di restaurazione dell’io si caratterizza nel destino 
dell’isterico con una riproduzione ripetitiva del rimosso. Così […] questi soggetti mostrano nelle loro 
persone le immagini patetiche del dramma esistenziale dell’uomo

29
. 
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Per quanto riguarda la nevrosi ossessiva, Lacan spiega “che è proprio 
l’incidenza del trauma nel progresso narcisistico a determinare la forma del sintomo 
con il suo contenuto”30. Il processo è così descritto: 

Per quanto riguarda il sintomo ossessivo, in cui Janet ha ben riconosciuto la dissociazione 
delle condotte organizzatrici dell’io – apprensione ossessionante, ossessione-impulso, cerimoniali, 
condotte coatte, ossessione di ruminazione, scrupolo o dubbio ossessivo – esso prende senso dallo 
spostamento dell’affetto nella rappresentazione; anche la scoperta di questo processo è dovuta a Freud. 
Freud mostra inoltre per quali giri, nella repressione stessa che il sintomo manifesta qui sotto la forma 
più frequente del senso di colpa, venga a comporsi la tendenza aggressiva che ha subito lo 
spostamento

31
. 

Lacan mette ancora in evidenza alcune caratteristiche distintive della nevrosi 
ossessiva rispetto all’isteria, in termini di angoscia e destino: 

Qui sono dunque le sovrastrutture della personalità a essere utilizzate per mistificare 
l’angoscia. Lo sforzo di restaurazione dell’io si traduce nel destino dell’ossessivo in un inseguimento 
tantalico del sentimento della propria unità. […] questi soggetti, che spesso si distinguono per facoltà 
speculative, rivelano in molti dei loro sintomi il riflesso ingenuo dei problemi esistenziali dell’uomo

32
. 

Nevrosi di carattere: sintomi, ruoli del superio e dell’ideale dell’io 

Su queste altre nevrosi, con Lacan apprendiamo che: “Le cosiddette nevrosi 
di carattere, al contrario, lasciano scorgere alcuni rapporti costanti tra le loro forme 
tipiche e la struttura della famiglia in cui è cresciuto il soggetto”33. 

Infatti da uno squilibrio dell’istanza del superio e dell’ideale dell’io 
“consegue una variazione di quella che potremmo chiamare la formula personale del 
soggetto. Si può estendere questa concezione all’intero studio del carattere […] visto 
che la si incontra sempre più spesso come fondo nelle nevrosi di transfert”34. 

Per quanto riguarda i sintomi: 

La nevrosi di carattere si traduce […] in impedimenti diffusi nelle attività della persona e in 
impasse immaginarie nei rapporti con la realtà. Essa è tanto più pura quanto più gli impedimenti e le 
impasse sono soggettivamente integrati nel sentimento dell’autonomia personale. […] I rapporti della 
nevrosi di carattere con la struttura familiare dipendono dal ruolo degli oggetti genitoriali nella 
formazione del superio e dell’ideale dell’io

35
. 

Qui trova luogo la sottolineatura di Lacan: “L’intero sviluppo di questo 
studio mira a dimostrare che il complesso di Edipo presuppone una certa tipicità 
nelle relazioni psicologiche tra i genitori, e noi abbiamo in particolare insistito sul 
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duplice ruolo svolto dal padre in quanto rappresentante dell’autorità e centro della 
rivelazione sessuale”36. 

Proseguendo, Lacan osserva che con l’esperienza analitica si rivela quanto 
segue: 

il soggetto forma il superio e l’ideale dell’io non tanto secondo l’io genitoriale, quanto 
secondo le istanze omologhe della sua personalità […]. È questo che mette le nevrosi genitoriali in 
prima linea tra le cause di nevrosi e, sebbene i nostri commenti precedenti sulla contingenza essenziale 
al determinismo psicologico della nevrosi implichino una grande varietà nella forma della nevrosi 
indotta, la trasmissione tenderà a essere similare […] questa trasmissione è patente dal punto di vista 
clinico

37
. 

Atipie: desiderio, narcisismo 

Lacan passa quindi a esaminare tre atipie della situazione familiare, cause di 
nevrosi. La prima atipia concerne i rapporti tra padre e figlio, in quanto: 

sia a causa di qualche debilità individuale, sia a causa di un eccesso del dominio paterno, 
l’individuo il cui io cede riceverà per giunta il fardello di un superio eccessivo. […] È proprio in tali 
congiunture che si producono i casi più impressionanti delle nevrosi chiamate di autopunizione […] 
Queste nevrosi, che […] sarebbe meglio differenziare come nevrosi di destino, si manifestano con una 
gran varietà di condotte di fallimento, di inibizione, di scadimento in cui gli psicoanalisti hanno saputo 
riconoscere un’intenzione inconscia. L’esperienza analitica suggerisce di estendere sempre di più, 
finanche alla determinazione di malattie organiche, gli effetti dell’autopunizione

38
. 

La seconda atipia si definisce, come continua Lacan: 

nella dimensione degli effetti psichici che l’Edipo assicura in quanto presiede alla 
sublimazione della sessualità […] l’eterna entità del desiderio sembra poter convenire per indicare le 
variazioni manifestate nella clinica nell’interesse che il soggetto porta alla realtà, nello slancio che 
sostiene la sua conquista o la sua creazione. […] nella misura in cui il suddetto slancio si attenua, 
l’interesse che il soggetto riflette sulla propria persona si traduce in un gioco più immaginario, che può 
riferirsi alla sua integrità fisica, al suo valore morale o alla sua rappresentazione sociale 

39
. 

Di seguito Lacan specifica che il termine “introversione della personalità 
[…] corrisponde alla relazione del narcisismo […] come la forma psichica in cui si 
compensa l’insufficienza della vitalità umana”40. 

Ritengo utile soffermarsi qui sulla puntualizzazione di Lacan che, a 
proposito del desiderio umano chiama in causa il narcisismo: “tutte le integrazioni 
del desiderio umano si producono in forme derivate del narcisismo primordiale […] 
due forme si distinguono per la loro funzione critica […]: quella del doppio e quella 
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dell’ideale dell’io, la seconda rappresentando il compimento della metamorfosi della 
prima”41. 

Qui hanno un ruolo le: 

cause di nevrosi costituite dai disturbi della libido della madre […] madre che cura e coccola 
con una tenerezza eccessiva […]; oppure madre di una durezza paradossale dai muti rigori, con una 
crudeltà inconscia […]. Un giusto apprezzamento di questi casi non può evitare di tener conto di 
un’anomalia correlativa nel padre

42
. 

In questi casi Lacan mette in primo piano il ruolo prevalente del complesso 
dello svezzamento materno come causa di diversi modi nevrotici: 

Il soggetto sarà dunque condannato a ripetere all’infinito lo sforzo di distacco dalla madre. 
Ed è qui che ritroviamo il senso di molteplici tipi di condotta coatta, dalla fuga del bambino agli impulsi 
di vagabondaggio e alle rotture caotiche che caratterizzano la condotta a un’età più avanzata. Oppure il 
soggetto rimarrà prigioniero delle immagini del complesso e sottomesso sia alla loro istanza letale che 
alla loro forma narcisistica

43
. 

A questo proposito di condotte, Lacan introduce il termine di suicidio non 
violento (termine di grande impatto, soprattutto quando rapportato all’incidenza dei 
cosiddetti disturbi del comportamento alimentare nel contesto dei malesseri 
contemporanei) in questi termini: 

con il termine suicidio non violento, abbiamo individuato […] alcune nevrosi orali o 
digestive; è anche il caso dell’investimento libidico di cui testimoniano, nell’ipocondria, le endoscopie 
più singolari, come la preoccupazione, più comprensibile ma non meno strana, per l’equilibrio 
immaginario tra apporto alimentare e perdite escretorie

44
. 

La terza atipia ha una portata più delicata che è fatta risalire alla cosiddetta 
inversione psichica. Tale atipia riguarda il sessuale, la sessualizzazione e il sesso (da 
notare che le estensioni di tali tre termini non si sovrappongono tra loro, ma seguono 
una scansione logica che tocca tre ordini: quello della sublimazione, l’immaginario, il 
biologico) che: “poiché interessa anche la sublimazione sessuale, colpisce 
selettivamente la sua funzione più delicata, quella di assicurare la sessualizzazione 
psichica, vale a dire un certo rapporto di conformità tra la personalità immaginaria 
del soggetto e il suo sesso biologico”45. 

Qui Lacan prende in esame il ruolo essenziale della relazione tra i genitori, 
più in particolare: 

in fondo allo psichismo, si situa l’intervento propriamente castrante con cui la madre ha dato 
uno sbocco alla propria rivendicazione virile. […] e gli analisti evidenziano come il carattere della 
madre si esprima anche sul piano coniugale in una tirannia domestica le cui forme larvate o patenti, 
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dalla rivendicazione sentimentale alla confisca dell’autorità familiare, tradiscono tutto un senso 
fondamentale di protesta virile […] Le disposizioni presenti nel marito […] di armonia nella coppia, 
non fanno che rendere manifeste quelle armonie più oscure che fanno della strada del matrimonio il 
luogo d’elezione della coltura delle nevrosi

46
. 

CONCLUSIONI 

Una guida logico-deduttiva 

Nel percorrere il testo lacaniano, sono stato guidato dal sottostante impianto 
logico, seguendo le concatenazioni inferenziali di nessi causa/effetto rigorosamente 
sviluppate da Lacan. Ho cercato di andare al passo di tale guida, soffermandomi nelle 
tappe che corrispondono all’articolazione del lavoro fin qui presentato. 

In retrospettiva 

Riassumendo, secondo la formulazione di Lacan: “I complessi familiari 
svolgono, nelle psicosi una funzione formale: i temi familiari prevalgono nel delirio 
per la loro conformità con l’arresto provocato dalle psicosi nell’io e nella realtà”47. 

Con il termine funzione formale – spiega Lacan – si pone in evidenza che: 
“Le reazioni morbose, nelle psicosi, sono provocate dagli oggetti familiari […] 
sostituti del padre, del fratello o della sorella […] fino ad arrivare alle segrete 
filiazioni da romanzo, alle genealogie da Trinità o da fantastici Olimpi”48. 

Nelle nevrosi è invece operante la funzione causale dei complessi familiari: 
“Nelle nevrosi, i complessi familiari svolgono una funzione causale: incidenze e 
costellazioni familiari determinano i sintomi e le strutture con cui le nevrosi 
dividono, introvertono o invertono la personalità”49. 

Tali formulazioni indicano uno snodo dirimente ai fini della diagnosi di 
patologie riferibili ai complessi familiari: nella clinica, un criterio per differenziare 
psicosi vs nevrosi. 

Seguendo Lacan, si sono potute inoltre differenziare le cause delle nevrosi 
di transfert da quelle di carattere. Cause riconducibili, rispettivamente: all’effetto 
delle incidenze traumatiche del complesso sulle nevrosi di transfert; all’effetto 
dell’anomalia dei rapporti tra i suoi oggetti sulle nevrosi di carattere. A scopo 
diagnostico differenziale nelle nevrosi, si sono apprese le diversità del ruolo dei 
sintomi che, pur avendo entrambe una oscura funzione di difesa contro l’angoscia, 
sono differenziabili in base a un fine criterio clinico: nell’isteria si tratta di 
occultamento dell’angoscia; nella nevrosi ossessiva, di mistificazione dell’angoscia. 
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In prospettiva 

Tale percorso ha anche attraversato diversi passaggi del “dramma 
esistenziale dell’uomo”50, con i suoi problemi di interesse clinico. 

Termino questo mio percorso lungo sul testo di Lacan con una questione 
sulla psicosi da lui allora lasciata aperta: “Resta da stabilire se i complessi, che 
svolgono i ruoli di motivazione e di tema nei sintomi della psicosi, abbiano anche un 
ruolo di causa nel suo determinismo. Ora, questa questione è ancora oscura”51. 
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Alcune note su psicoterapia e psicoanalisi in Germania 

Manuela Simone 

Mi chiedo se sia cambiato qualcosa da quando, nel 2003 leggevo in un breve 
resoconto indirizzato a J.-A. Miller1 che la psicoanalisi in Germania si trova sotto la 
tutela della medicina, sotto il controllo delle assicurazioni, del feudo dell’IPA. 
L’espressione tonante “Non c’è più psicoanalisi in Germania”2 presagiva un fosco 
avvenire. E questo nella nazione che ora abito, dove si parla la lingua di Freud. 

La psicoterapia: alcune delle scansioni di riforma di politica sanitaria 

Nel 1967 vengono emanate le linee guida sull'uso della psicoterapia 
nell'assicurazione sanitaria che si riferiscono alla psicoterapia analitica e alla 
psicoterapia basata sulla psicologia profonda. Queste due forme (AP e TP) si basano 
sulla psicoanalisi nei suoi diversi sviluppi e si differenziano anche per la durata, 
lunga o breve, dei trattamenti. In seguito, nel 1980, anche la terapia comportamentale 
(VT) viene inclusa nei benefici di queste psicoterapie. 

Nel 1987 viene approvata una nuova versione delle linee guida alla 
psicoterapia, che distingue le tre procedure sopra indicate, come le uniche a cui è 
consentito l’accesso ai finanziamenti sanitari, mentre tutte le altre forme terapeutiche 
ne sono escluse. Questo sistema ha avuto un profondo effetto sul panorama 
psicoterapeutico in Germania, in quanto ha creato una stretta canalizzazione 
formativa, in cui solo i corsi che consentono l’accesso a queste opportunità di 
guadagno regolamentate sono state considerate formazione professionale. 

Dall’aprile 2017 è in vigore una riforma che ha massicciamente modificato 
l’accesso alla psicoterapia. Il nuovo filtro istituito ha lo scopo di ridurre i prolungati 
tempi di attesa, affrontando la frequente difficoltà di trovare un posto per la cura. Un 
consulto psicoterapeutico valuta in prima istanza la necessità del trattamento, a 
partire dalla gravità dei disturbi psicologici e dalla loro incidenza, con l’indicazione 
della linea terapeutica da perseguire. In seguito, una meticolosa perizia dovrà 
ratificare la necessità della cura, specificandone obiettivi, durata, modalità, 
caratteristiche. In questa riforma viene anche introdotto il trattamento 
psicoterapeutico acuto, che può iniziare rapidamente dopo il consulto e può 
consistere in un massimo di 24 sedute di 25 minuti ciascuna. 

Per quanto riguarda la formazione degli psicoterapeuti, nel 2019 il 
Bundestag ha approvato una riforma in cui si permette lo studio della psicoterapia 
direttamente all'università. Con il nuovo corso di studi, attivato nel 2020, si viene 
autorizzati ad esercitare la professione dopo aver superato un esame statale, 
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suddiviso in un corso di laurea triennale polivalente e un master biennale. Solo gli 
psicoterapeuti riconosciuti dallo stato possono fare terapia, nei loro studi 
privatamente o in convenzione con le assicurazioni, oppure presso le varie istituzioni 
sanitarie. 

Da questo sintetico excursus legislativo si evidenzia lo scadimento del 
funzionamento della psicoterapia allo stato di mera cura sanitaria, il cui trattamento 
dipende dalle valutazioni eseguite da commissioni di consulenti ed esperti, 
autorizzati dalle diverse assicurazioni. Le sedute possono essere rimborsate, in 
seguito al buon esito di ogni perizia. La loro durata è standardizzata: ogni  seduta è 
di 50 minuti ed il percorso varia dalle terapie a breve termine (60 fino a 140 sedute), 
a quelle a lungo termine (160 sedute fino a un massimo di 300). Questi percorsi 
terapeutici sono gli unici ad essere autorizzati dai servizi sanitari attraverso il 
complesso istituto delle assicurazioni e di conseguenza ad essere anche ammessi 
nelle diverse istituzioni terapeutiche. 

La psicoanalisi, al di là della terapeutica 

La cosiddetta psicoterapia analitica (AP) raggruppa le varie forme di 
trattamento di matrice psicoanalitica e in Germania viene generalmente utilizzata per 
distinguere la cosiddetta “psicoanalisi classica”. I bordi fra psicoterapia analitica e 
psicoanalisi si sovrappongono confusamente, perdendo il contorno delle proprie 
specificità. La psicoanalisi si trova assorbita dalla psicoterapia analitica, ridotta a 
metodo terapeutico controllato dalla medicina, mediante il dettagliato apparato 
burocratico assicurativo che ne orienta lo sviluppo e ne finanzia il sistema. Inoltre,  
la formazione psicoanalitica risulta essere sempre più connessa all’insegnamento 
estremamente scolastico delle scuole di formazione inserite in questo sistema e, a 
partire da qualche mese fa, sotto l’egida delle università. 

Uno spazio a parte è stato creato da quegli psicoanalisti che, per propria 
scelta o per la mancanza dei requisiti necessari per il riconoscimento del titolo di 
psicoterapeuta, lavorano solo nell’ambito privato. In questo caso la psicoanalisi 
viene esercitata in quanto professione non regolamentata dallo stato e rimane 
all’esterno del sistema sanitario, non essendo riconosciuta come terapia. Diversa è la 
posizione degli psicoanalisti anche psicoterapeuti, che possono lavorare nell’ambito 
pubblico o nel privato, con o senza le sovvenzioni assicurative. 

Ma, al di là delle complesse questioni che orientano il campo della clinica in 
Germania, non è ovviamente né l’inquadramento professionale formale dell’analista, 
né la sua tecnica, che lo distingue nella cura. La posizione dell‘analista è, come ci ha 
insegnato Freud, al di là del principio di piacere3: è a partire da questa posizione, 
posto vuoto indicato come mancanza-a-essere, fonte di alimentazione del suo 

 
3 
Cfr. J.-A. Miller, Psicoterapia e Psicoanalisi, in Atti del Convegno su psicoterapia e psicoanalisi, 

Astrolabio, Roma 1992, pp. 23-33. 
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desiderio, che l’analista opera con il suo dire e determina i suoi atti, nell’ottica di 
dirigere la cura e di rispondere all’inconscio dell’analizzante4. 

La posizione analitica, a differenza di quella terapeutica, è marcata da una 
necessaria rinuncia alla credenza di poter rispondere alla domanda di guarigione. In 
effetti non è intento della psicoanalisi avere una funzione prioritariamente curativa, 
anche se, senza dubbio, in un’analisi si producono di sovente effetti terapeutici ed è 
in questa zona che psicoterapia e psicoanalisi si intersecano. 

I due campi invece si diversificano, in quanto lo psicoterapeuta procede sulla 
base dell’identificazione, introducendo nel trattamento elementi aggiuntivi, che 
possono permettere a una persona in difficoltà di meglio sostenersi, nel tentativo di 
trovare un arrangiamento più funzionale al proprio disagio nella civiltà. Al rovescio, 
l’analista, nel campo delle nevrosi, punta all’osso del soggetto analizzante, ossia alla 
sua disidentificazione, mirando a ridurre la struttura soggettiva ai minimi termini, 
nucleo delle preziose testimonianze di ogni esperienza di passe. 

Un piccolo seme psicoanalitico è stato piantato qualche anno fa a Berlino, 
sulla scia dell’insegnamento di Freud e Lacan. Riconosciuta come iniziativa della 
New Lacanian School of Psychoanalysis, una delle Scuole del Campo freudiano che 
costituisce l’Associazione Mondiale di Psicoanalisi, la giovane piantina cresce con 
fatica, nel disagio della civiltà che la circonda. Se resisterà alle raffiche di vento 
tipiche delle dinamiche umane e alle tempeste pandemiche di psicoterapie, 
finanziamenti assicurativi e poteri universitari, sarà via via nell’après-coup che se ne 
troveranno le possibili tracce. 

“Mondo di sofferenza: 
eppure i ciliegi 
sono in fiore”. 

Kobayashi  Issa (1763-1827)5 

 
4 
Cfr. A. Di Ciaccia, Il legame sociale, in Psicoterapia e Psicoanalisi, in Atti del Convegno su 

Psicoterapia e Psicoanalisi, cit., pp. 104-112. 
5 
AA.VV., Haiku. Il fiore della poesia giapponese da Basho all'ottocento, a cura di E. Dal Pra, 

Mondadori, Milano 2017. 



Appunti, n. 148 86Appunti, n. 148 86

 



Appunti, n. 148 87

Un ospite $-gradito 

Veronica Rinaldo 

Ciascun soggetto ha inserito il Covid19 nel suo fantasma. 
È il destino di ogni parlessere che “per il soggetto non ci sia altra entrata nel 

reale che il fantasma”1. E nel particolare, qual è l’annodamento di ciascun parlessere 
con l’Altro nel suo singolare rapporto con la pulsione? 

Nel periodo di confinamento, i colloqui (in studio, al telefono, in 
videochiamata) si sono susseguiti nella radicalità delle manovre di maneggiamento 
della catena significante di ciascuno, risposte allo sfilacciamento imprevedibile: 
intermittenza, regolarità, ritiro e ritorno. 

In Il transfert e la pulsione, J. Lacan avverte: “Non c’è soltanto quello che, 
in questa faccenda, l’analista intende fare del proprio paziente. C’è anche quello che 
l’analista intende che il suo paziente faccia di lui”2. 

E continua… in Il campo dell’Altro e ritorno sul transfert: 

Per questo motivo possiamo dire che, dietro al cosiddetto amore di transfert, c’è 
l’affermazione del legame del desiderio dell’analista con il desiderio del paziente. È ciò che Freud ha 
tradotto con una specie di rapido raggiro, specchietto per le allodole, dicendo – dopotutto non è che il 
desiderio del paziente, tanto per rassicurare i colleghi. È il desiderio del paziente, sì, nel suo incontro 
con il desiderio dell’analista

3
. 

Tenere acceso il motore del dispositivo analitico, significante che, nel tema 
di cartello Il perturbante nel dispositivo analitico ai tempi del Covid19, mi suonava 
strano alla sua scelta e che solo oggi, dopo la conclusione, si rischiara nella sua 
prossima estraneità ai dispositivi di protezione anticovid19. 

Reale analitico e Covid19. Dispositivo analitico e dispositivi di protezione. 
Après-coup che tocca punti di giuntura del reale e del simbolico. 

Se opponiamo il simbolico e il reale e mettiamo nell’uno e nell’altro un 
vacuolo avremo il simbolico nel reale e il reale nel simbolico; ovvero menzogna – 
ciò che inganna e angoscia – ciò che non inganna. È tra queste categorie opposte che 
possiamo far avanzare il transfert, evidenziare che è lì che Lacan si è sforzato di 
collocare al suo posto, e bisogna dire al suo posto equivoco, il transfert. 
Evidentemente lo statuto equivoco del transfert è anche, singolarmente, lo statuto 
equivoco del sintomo4. 

 
1 
J. Lacan, Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 322. 

2 
J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, 

Torino 1979, p. 154. 
3 
Ivi, p. 249. 

4 
Cfr. J.-A. Miller, L’esperienza del reale nella cura analitica, in La Psicoanalisi, n. 28, Astrolabio, 

Roma 2000, pp. 230-231. 
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Ho acconsentito al battito del cartello-lampo, accogliendo l’appello della 
Scuola a fare legame per lavorare su Paure?, tema del convegno nazionale che 
sarebbe dovuto avvenire nel giugno 2020. Mi sono trovata nella considerazione 
nuova, sgombra da diffidenza, del tempo breve nel lavoro di cartello, spinta da 
un’insolita fretta. 

Ho proposto un invito deciso, mossa dal desiderio di leggere con colleghi 
del campo freudiano attorno a ciò che irrompeva nella pratica analitica via Covid19, 
richiamata a chiara voce dal “Senza standard ma non senza principi”. 

“Il desiderio dell’analista? Il desiderio dell’analista non è un desiderio puro. 
È un desiderio di ottenere la differenza assoluta”5. 

Il cartello non produce manuali per spiegare ciò che è inspiegabile, si 
dispiega piuttosto nelle fuggevoli facce della questione posta, interrogandosi e 
rinnovandosi nel transfert di lavoro. L’esperienza di cartello non è arrivare a risposte, 
ma creare quel vuoto necessario a non cedere sul proprio desiderio. Quel vuoto del 
vasaio, che è al centro del Seminario VII6, che produce qualcosa di un volerne sapere, 
di un sapere nuovo che è differente per ciascuno. 

Eccoci allora all’ouverture del lavoro di cartello: dalle paure al perturbante. 
Oscillare tra le paure e il perturbante, tra ciò che funge da difesa e ciò che 

non inganna. 
Scostare il velo delle paure per mirare a ciò che di più radicale emerge nella 

seduta analitica, nella considerazione fondamentale che “l’analista, in quanto agente 
dell’operazione analitica ha necessariamente la funzione di perturbatore 
dell’equilibrio nevrotico”7. 

Lo scritto Il Perturbante8 di Freud è stato un’antenna atta a tenere e attrarre 
le onde di interrogazioni e le testimonianze di ciascuno dei cartellizzanti, al lavoro 
sulla clinica psicoanalitica al tempo del Covid19. Il cartello si è strutturato su una 
partecipazione mista: due colleghi hanno sempre partecipato online, una collega ed 
io per la prossimità dei nostri studi ci siamo orientate a una presenza con il corpo, 
che non si è però sottratta dal trasferirsi online in qualche appuntamento, a causa di 
contingenze individuali. 

Corpo-estraneità 

Corpo-estraneità? Il mio tema di lavoro. 
Faglia beante che spinge a parlare e a dire attorno, a meno che il silenzio non 

faccia da tappo. 
Silenzio della pulsione, silenzio del perturbante, silenzio del Covid19. 
E poi? Dal corpo immaginario al corpo estraneità della pulsione, nel 

movimento transferale che fa posto al soggetto nel rinnovare la messa  al lavoro di 
un dire singolare. 

 
5 
J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi , cit., p. 271. 

6 
J. Lacan, Il Seminario VII. L’Etica della psicoanalisi [1959-1960], Einaudi, Torino 2008. 

7 
J.-A. Miller, “L’esperienza del reale nella cura analitica”, cit., p. 232. 

8 
S. Freud, Il Perturbante [1919], in Opere, vol. 9, Bollati Boringhieri, Torino 2000. 
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E dopo, ancora? 
Corpo-estraneità è l’anamorfosi del quadro Gli Ambasciatori di Holbein, 

che si presentava puntuale all’appuntamento dei miei interventi nel cartello. Traccia 
che è emersa dal mio canto come annodamento della clinica al lavoro ai tempi del 
Covid19 e del Das Unheimliche di Freud. 

Un quadro, un po’ particolare, ha fatto da ponte. 
Anamorfosi: c’era per me necessità di presentare quel qualcosa, che emerge 

come dentro e fuori dal quadro al contempo; di ritornare su ciò che è inafferrabile, 
indicandolo, per mantenere la bussola sulla questione per me sollevatasi. 

Come scrive Baltrusaitis: 

Il mistero dei due Ambasciatori è in due atti. Il primo atto quando il visitatore entra dalla 
porta principale...un punto solo lo turba: lo strano oggetto che vede subito ai piedi dei due 
personaggi…quell’oggetto singolare resta assolutamente indecifrabile. Sconcertato, il visitatore esce 
dalla porta di destra, la sola aperta, ed eccoci al secondo atto…per improvvisa contrazione della visione 
la scena scompare e viene fuori la figura nascosta. Dove, prima, tutto era splendore mondano, ora vede 
un teschio. I due personaggi, con il loro apparato scientifico, svaniscono, e al loro posto nasce dal nulla 
il segno del Nulla. Fine della rappresentazione

9
. 

Hans Holbein dipinge il quadro Gli Ambasciatori nel 1533, in un periodo 
che succede all’apogeo rinascimentale, un periodo di crisi generale in tutta Europa10. 
L’arte allora assume il principio della citazione: citare il passato per vivere il 
presente. In tale direzione H. Holbein rispetta la prospettiva, dipinge i due 
ambasciatori che dialogano tra loro, ma immette in questo spazio l’anamorfosi; 
l’anamorfosi è una tecnica di distorsione matematico-geometrica di un’immagine: si 
rispetta l’ottica geometrale, in virtù però di un punto geometrale spostato, non più 
posto di fronte all’immagine, ma a lato. Qualcosa di incomprensibile, una macchia 
informe, che assume le fattezze della morte nella figura del teschio, si insinua in uno 
spazio ordinato. 

Come a dire che nessuna diplomazia può fermare la morte e soprattutto 
l’impossibilità per l’uomo di pensarla, afferrarla. 

Scrive S. Freud ne Il Perturbante: “E possiamo davvero trascurare del tutto 
l’elemento dell’incertezza intellettuale, dal momento che abbiamo ammesso la sua 
importanza per quanto vi è di perturbante in ciò che attiene alla morte?”11. 

Il padre della psicoanalisi con questo scritto si cimenta su qualcosa di poco 
chiaro e sfuggente a lui stesso: 

La difficoltà che emerge nello studio del perturbante [...], è che la sensibilità verso questa 
qualità del sentire è sollecitata in maniera diversissima da individuo a individuo. Anzi, l’autore del 

 
9 

J. Baltrusaitis, Anamorphoses ou magie artificielle des effets merveilleux, Olivier Perrin, Paris 1955, 
trad. it. Anamorfosi o magia artificiale degli effetti meravigliosi, Adelphi, Milano 1978, p. 111. 
10 

A un periodo di massima fiducia nella ragione e nell’uomo, nel quale l’arte arriva a fondare la 
profondità prospettica che si fonda sulla geometria euclidea (simmetria, proporzione e armonia) segue 
un periodo di crisi radicale: la scoperta dell’America (1492), il sacco di Roma (1527), la rivoluzione 
Copernicana (1530), la nascita della finanza moderna, la riforma protestante di M. Lutero. 
11 

S. Freud, Il Perturbante, cit., p. 108. 
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presente saggio deve accusare una sua particolare sordità in proposito, laddove occorrerebbe invece una 
ricettività particolarmente acuta

12
. 

Una lettera a Ferenczi ci ricorda come per scrivere questo breve saggio Freud 
abbia accantonato per un po’ la stesura di Al di là del principio di piacere13, 
recuperando delle tracce già depositate fra il 1912 e il 1914, in Totem e tabù.14 

La scrittura de Il Perturbante si colloca dopo la fine della Prima Guerra 
Mondiale e mentre la pandemia dell’influenza spagnola imperversava in Europa e 
nel resto del mondo, uccidendo fra il 1918 e il 1920 decine di milioni di persone. Le 
preoccupazioni di S. Freud per la salute si sommano alle notizie circa la situazione 
economica del momento: “Tutto a Vienna è costoso, insostenibile. Chi lo sa  quanti 
di noi sopravviveranno!” così nel luglio di quello stesso anno scrive all’allievo K. 
Abraham. La pandemia non risparmia la famiglia del padre della psicoanalisi. 
Completerà la scrittura poco prima che la figlia Sophie muoia di polmonite settica 
dopo aver contratto l’influenza spagnola15. Il 29 gennaio del 1920, scrive all’amico 
e collega psicoanalista S. Ferenczi: “Strappata via! Nulla da dire”16. 

Il campo dell'artista e dello psicoanalista afferrano la discontinuità provocata 
dal reale e la lavorano offrendo una produzione particolare. Una produzione 
particolare che non satura la faglia presentificata dal reale, ma piuttosto, con mezzi e 
scopi differenti, la rende diversamente avvicinabile. Qualcosa da presentare… 
qualcosa da dire o da scrivere. 

Ritornando al quadro: 

Tutto ciò rende manifesto che, nel cuore stesso dell’epoca in cui si delinea il soggetto e si 
cerca l’ottica geometrale, Holbein rende qui visibile qualcosa che non è altro che il soggetto come 
annientato – annientato in una forma che, propriamente parlando, è l’incarnazione fatta immagine del 
(-φ) della castrazione, che per noi orienta tutta l’organizzazione dei desideri attraverso il quadro delle 
pulsioni fondamentali. […] Come non vedere qui, immanente alla dimensione geometrale […] qualcosa 
che è simbolico della funzione della mancanza, dell’apparizione del simulacro fallico? 

17
 

E oggi? In un’epoca in cui la tecnica si ingegna a fare a meno dell’umano, 
come indica il campo dell’intelligenza artificiale, in cui la scienza medica fa del 
soggetto un oggetto maneggiabile, sollevando il campo della bioetica, in un’epoca 
in cui il discorso capitalista è motore di una spinta al consumo infinito dell’oggetto, 
il reale Covid19 fa battuta d’arresto ricordando che abbiamo un corpo. Quale corpo? 

 
12 

Ivi, p. 82. 
13 

S. Freud, Al di là del principio di piacere [1920], in Opere, vol. 9, cit. 
14 

A proposito del Caso clinico dell’uomo dei topi, ne scrive in una nota a piè pagina: “Sembra che noi 
attribuiamo il carattere di ‘perturbanti’ a certe impressioni - che tendono a confermare l’onnipotenza 
dei pensieri e il modo di pensare animistico in generale - allorché nel nostro giudizio ce ne siamo già 
distolti”, in S. Freud, Totem e Tabù, Bollati Boringhieri, Torino 2015, p. 109. 
15 

Cfr. F. Marchioro, Eros e Thanatos, quando l’epidemia entrò in casa Freud, consultabile al seguente 
indirizzo: https://www.altoadige.it/cultura-e-spettacoli/eros-e-thanatos-quando-l-epidemia- 
entr%C3%B2-in-casa-freud-1.2339176 
16 

Cfr. J. Webster, La psicoanalisi ai tempi dell’epidemia, consultabile al seguente indirizzo: https://
www.journal-psychoanalysis.eu/la-psicoanalisi-ai-tempi-dellepidemia/ 
17 

J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi , cit., pp. 86-87. 

http://www.altoadige.it/cultura-e-spettacoli/eros-e-thanatos-quando-l-epidemia-
http://www.journal-psychoanalysis.eu/la-psicoanalisi-ai-tempi-dellepidemia/
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Un corpo frontiera, un corpo esposto all’altro, un corpo contagiato dall’Altro. 
Contagiato nelle sue pulsazioni, contagiato dal linguaggio. Quanto di più umano c’è 
in questo! “Avere un corpo che parla”, campo di ricerca e lavoro della psicoanalisi, 
dall’epoca di Freud fino ai nostri giorni. 

Clinica al lavoro, un giro su quattro termini 

L’Unheimlich è ciò che appare nel posto in cui dovrebbe stare -phi. Tutto parte in effetti, dalla 
castrazione immaginaria, poiché non c’è, e non a caso, un’immagine della mancanza. Quando qualcosa 
appare lì, significa dunque, che viene a mancare la mancanza. È in quel momento che comincia 
l’angoscia. 

[…] Il posto designato come meno –phi, lo chiameremo Heim. Questo posto rappresenta 
l’assenza in cui noi siamo, [...] esso ci fa apparire come oggetto, in quanto ci rivela la non autonomia 
del soggetto. […] È ciò che si trova al culmine di Heim a essere Unheim

18
. 

[…] l’elemento angoscioso è qualcosa di rimosso che ritorna. Costituirebbe appunto il 
perturbante […] allora comprendiamo perché l’uso linguistico consente al Heimliche di trapassare nel 
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 essa 
estraniatosi soltanto a causa del processo di rimozione. Il perturbante è qualcosa che avrebbe dovuto 
rimanere nascosto e che è invece affiorato

19
. 

F., dice che i tre mesi di lockdown sono stati come i tre mesi a 15 anni, 
quando nell’incontro radicale con l’inconsistenza e la mancanza dell’Altro, nelle 
versioni della malattia e della morte, è emerso l’interrogativo sul suo posto nel 
desiderio dell’Altro. Da allora sono trascorsi più di tre decenni. Ciò che il lockdown 
teneva al riparo, nell’inibizione, si riattiva con prepotenza al momento di uscire dal 
confinamento: è l’imbarazzo del corpo sulla scena, “come una ladra che ruba 
qualcosa a qualcuno”. 

Per G. il risveglio sull’impossibile, sul non c’è garanzia via Covid19, ha 
provocato un distanziamento dall’ “essere tutta presa” nella compattezza 
immaginaria, consentendole di alzare lo sguardo sulla differenza, su ciò che manca. 
Il “tu mi turbi” nel suo versante di chiamata del desiderio apre sull’annodamento con 
una faccia disturbante dell’amore, che sconosciuta fa capolino nel dire in analisi. 

Per S., 7 anni, i sogni d’angoscia e i sintomi corporei sono stati la risposta 
alla destabilizzazione. 

“… è per il coronavirus! Che non dovevano sapere e invece si è saputo! 
Nessuno lo doveva sapere e invece l’hanno saputo! E si è fatto il problema!” Sono 

stata convocata al lavoro di scrivana: Autrice: S. A; Scrivana: V.R. 
Scrivana (letteralmente!) di quel teatro di pupazzi che S. faceva vivere al di 

là dello schermo, con scansioni e puntuazioni dalla parola allo scritto e ritorno. 
L'indicibile si intreccia nelle pieghe di un filo narrativo, diviene meno 
insopportabile. Sei capitoli: il quaderno delle storie. Effetto di parola ed entusiasmo 
agli appuntamenti, la “Storia” attendeva di essere “fatta”. 

 
18 

J. Lacan, Il Seminario. Libro X. L’angoscia [1962-1963], Einaudi, Torino 2007, pp. 47-53. 
19 

S. Freud, Il Perturbante, cit., p. 102. 
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Per L. 12 anni, invece si è trattato di fare i conti con quella sregolatezza del 
reale, a cui solitamente risponde con l’appello a una norma rigorosa e un ordine 
delirante; con il confinamento, il suo annodamento già traballante è vacillato: rischio 
di Hilflosigkeit. Le cifre e la matematica sono stati lo sfondo che ha consentito a L. 
di parlare, attraverso fort-da dell’immagine e inquadrature di una sola parte del 
corpo. Tenere una forma attraverso una formalizzazione rigorosa come quella 
matematica. Fare tenuta. “Quando ci conversiamo di nuovo?” mi domandava 
puntualmente al momento del saluto nei primi incontri. 

Il tempo del Covid19 ha messo sottochiave (lockdown) ciò che piuttosto 
entra dalla finestra, da quell’altro giro, (giro della pulsione – giro dall’Altro), che 
produce gli effetti al singolare da cui ciascuno parla, da cui ciascuno sogna ad occhi 
aperti. 

Un ospite $-gradito: si tratta forse dell’ombelico del sogno? 
Suona la sveglia, mi sveglio. Fine del sogno. 
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Incarnazioni dell’odio. 
Razzismi, sessismi, crudeltà quotidiane 

Viviana Monti 

Scrivere una recensione: quando ho accolto l’invito della Segreteria di 
Torino della SLP a farlo, mi è sembrata una grande opportunità; poi, mi sono anche 
domandata come fare. Già, come fare con…? Questa è la domanda sottesa, che mi 
ha accompagnata nella lettura del libro intitolato Incarnazioni dell’odio. Razzismi, 
sessismi, crudeltà quotidiane, a cura di Maria Laura Tkach. Libro che già nel titolo 
esprime ciò attorno a cui si dispiega, con l’intenzione di non indietreggiare di fronte 
al reale della civiltà contemporanea. 

Da ciò che se ne può leggere, si evince che a causarlo sia stato un desiderio 
non anonimo, che ha condotto un certo numero di soggetti a darsi appuntamento il 
26 ottobre 2019 a Torino, dopo che nel 2017 ci fu il Forum europeo “Desideri decisi 
di democrazia in Europa” e l’anno seguente la Conversazione su “Poteri, massa, 
resistenze singolari”, già organizzata, come quella del 2019, dall’Accademia 
dell’Inatteso della Movida Zadig con Aletosfera-Associazione di psicoanalisi 
applicata, il Centro psicoanalitico di trattamento dei malesseri contemporanei- 
onlus, l’Associazione IPOL e la Segreteria di Torino della Scuola Lacaniana di 
Psicoanalisi: soggetti che ancora una volta hanno fatto esistere un tempo e un luogo 
in cui conversare, in diversi, su questi temi molto attuali, di indiscutibile pregnanza 
politica e sociale. 

Le declinazioni del sottotitolo precisano ancora qualcosa: dopo le 
“incarnazioni”, l’evocazione della “razza”, del “sesso” e delle “crudeltà” situano il 
lettore sul bordo di un campo in cui il significante manca e le parole non arrivano  più 
in soccorso per uccidere la Cosa. Impossibile non notare la declinazione al plurale 
di ciascuno di questi significanti: incarnazioni, razzismi, sessismi, crudeltà 
(quotidiane). Plurale che certamente interpreta l’attualità, ma che forse indica anche 
il tentativo di introdurre delle differenze, e dunque del simbolico, nell’approssimarsi 
a cingere il più possibile del reale, con l’effetto di consentire a ciascuno di situarsi,  a 
partire dal proprio tempo soggettivo e dalla propria esperienza e formazione, per 
includersi in un discorso con il proprio stile singolare? 

Si tratta di temi caldi e freddi allo stesso tempo: caldi, incandescenti, perché 
fanno bruciare gli esseri umani e li dividono da sempre, tanto più forse da quando 
camminano nel solco spalancato dal capitalismo; freddi, gelidi, nel senso in cui 
Lacan intende il reale nel Seminario XXIII: 

Il fuoco è il reale. Il reale dà fuoco a tutto. Ma è un fuoco freddo. Il fuoco che brucia è una 
maschera, se posso così dire, del reale. Il reale va cercato dall'altro lato, dal lato dello zero assoluto. Ci 
si è comunque arrivati. Non c'è limite a ciò che si può immaginare come alta temperatura. Per il 
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momento non c'è un limite immaginabile. La sola cosa che ci sia di reale è il limite in basso
1
. 

Anche di odio, passione dell’essere, non ce n’è uno solo: possiamo dire che 
ci sia odio e odio, a diverse temperature, con Lacan. Un odio immaginario, provato 
attraverso la scena che incornicia il godimento dell’altro, definito “odio geloso”2 da 
Lacan nel Seminario XX; un odio collocabile sull’asse simbolico, rivolto all’Altro e 
alla sua inesorabile mancanza; un odio reale, quello che, sempre nel Seminario 
Ancora, Lacan nomina “odio solido” 3: un odio che anziché verso alla mancanza ad 
essere si dirige verso l’essere in quanto tale. Odio diretto verso l’alterità presente in 
ciascun essere parlante, verso la sua indivisibile singolarità. Odio che, come scrive 
Rosa Elena Manzetti in apertura, produce segregazioni e cancellazioni degli esseri 
parlanti4. 

Che sia questa la dimensione che il titolo, e dunque la Conversazione e il 
volume pubblicato, si propongono di lambire? 

In ciascuna delle sei sessioni, la cui sequenza sembra tutt’altro che casuale, 
contributi di psicoanalisti e praticanti della psicoanalisi si alternano a quelli di 
medici, di studenti di liceo, di professori e ricercatori nei campi della letteratura, 
della filosofia, della linguistica, dell’antropologia culturale, della psicologia sociale 
e della comunicazione. Dalle “Segregazioni della lingua” alle “Posizioni sessuali, 
effetti di violenza” e ai “Razzismi contemporanei”; da “Quando il familiare diventa 
estraneo” a “Segregati-segreganti nel labirinto dei saperi”, fino a “La cura oggi tra 
economia, tecnologia e burocrazia”, soggetti esito di differenti discorsi articolano le 
loro testimonianze di sapere e saperci fare annodate a ciò che strutturalmente non va: 
il traumatismo de lalingua, il femminile, il corpo, il sessuale; il rigetto 
dell’estraneità, la pluralità di razzismi e violenze, e gli effetti di questi sul legame, 
sul sapere e sulla cura, oggi. 

In poco più di un centinaio di pagine sono condensati contributi preziosi e 
molto diversi, a mio modo di intendere testimonianza di un desiderio che fa posto 
all’alterità e alla parola altrui (come all’enunciazione dei parlanti, nella 
Conversazione in atto) in un tempo in cui la sua presenza è ridotta a mera 
informazione (se non disinformazione) e allo slogan (quando non all’insulto) e in cui 
il suo valore è ridotto a mero uso e consumo, alla stregua di un qualsiasi altro 
oggetto-merce. Chissà se ha a che fare con questo l’offerta di una parola poetica, che 
si incontra in alcuni dei testi raccolti in questo volume? 

Non sarà del tutto casuale che la parola tenda a declinarsi poeticamente di 
fronte all’indicibile che gli autori si trovano a circoscrivere e, a questo proposito, tra 
i diversi contributi, estraggo un filo dal testo di Davide Pegoraro, che testimonia di 
una “politica del sessuale orientata dalla psicoanalisi”: andare al di là del discorso 
comune, far posto per ciascuno al “proprio esilio singolare in relazione al godimento 
che lo causa” e accogliere “la differenza assoluta” non come ostacolo ma come 

 

1 
J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo [1975-1976], Astrolabio, Roma 2006, p. 117. 

2 
J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 2011, p. 94. 

3 
Ibidem. 

4 
M. L. Tkach (a cura di), Incarnazioni dell’odio. Razzismi, sessismi, crudeltà quotidiane, ed. Seb27, 

Torino 2020, p. 12. 
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risorsa per stare nel legame, “richiede che ciascuno sappia farci con il proprio 
godimento, il proprio peggio e l’odio che può provare per questo”5. Lungi dal 
proporre la costruzione di un mondo e di un modo ideale, scevro da odio, far posto 
all’alterità del proprio intimo può consentire di accogliere diversamente anche quella 
altrui e permettere di non desistere dal tessere legami, proprio in luogo del non c’è 
rapporto sessuale, a partire dall’accogliere questa impossibilità. 

Grazie al contributo che ciascuno mette in gioco a partire dal campo in cui 
opera – dalle famiglie (ovvero l’inconscio) alla scuola e all’Università, dal campo 
sociale fino alle cure mediche – il lettore è accompagnato a cogliere quel che resta 
delle istituzioni e del transfert oggi e gli effetti delle politiche su di essi. Tra gli altri 
contributi ritaglio un punto dal testo di Maria Bolgiani, perché sottolinea qualcosa 
che mi pare fondamentale tanto più nel tempo in cui ci troviamo: la centralità del 
corpo e della differenza tra un trattamento via internet e un incontro in presenza, 
anche – e forse soprattutto – quando “abbiamo l’impressione di non poter fare niente 
di concreto per quella persona”6. Mi ha fatto venire in mente un incontro che di 
recente mi ha trovata, in una comunità terapeutica, a sostare in silenzio accanto a 
qualcuno che, in un momento di estrema difficoltà, rifiutava qualsiasi forma di 
accompagnamento o sostegno: stare lì, offrire una presenza viva, ma non troppo, un 
niente che, a posteriori, posso dire essersi rivelato essenziale. 

Per concludere prendo spunto dalla domanda con cui la curatrice del volume, 
Maria Laura Tkach, introduce alla lettura del volume: “Conversare?”7. La risposta 
alla questione se l’intento di farlo fosse stato realizzato al tempo dell’incontro era 
riservata ai partecipanti, allora in presenza. Adesso, con la pubblicazione, sta ai 
lettori dirne qualcosa. 

Come lettrice ho potuto cogliere che ci sia stato un lavoro, preliminare e 
collettivo, che ha puntato non solo a mettere in rilievo e constatare le particolarità 
del discorso attuale, ma anche far esistere un campo di elaborazione per aprire delle 
prospettive, senza la pretesa di fornire alcuna parola conclusiva. Considerando che 
“ogni formazione umana ha per essenza, e non per accidente, di frenare il 
godimento”,8 allora far circolare, con cura, delle parole desideranti intorno all’odio, 
può essere letto come la messa in atto dell’opportunità di interrogarsi e produrre 
dell’inedito attorno ad un buco di sapere? Può consentire di trovare, nell’incontro 
con l’alterità propria e altrui, dei modi inventivi di fare con ciò che resta per struttura 
ineliminabile, intrattabile, indivisibile? 

Alla fine, resta il desiderio di leggere il dibattito che avrà fatto seguito alla 
presentazione dei testi al tempo della Conversazione: che sia uno degli effetti 
possibili, produrre del desiderio, anche a partire dall’odio? 

A ciascuno la propria lettura. 

 
5 
Ivi, p. 39. 

6 
Ivi, p. 110. 

7 
Ivi, p. 5. 

8 
J. Lacan, Allocuzione sulle psicosi infantili [1967], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 359-360. 
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Dentro la serie televisiva Baby. Uno dei tanti incontri mancati 

Irene d’Elia 

La finzione scenica ha il potere di mostrare qualcosa del reale, che colto sullo 
schermo può essere materiale prezioso per una riflessione. La serie televisiva Baby, 
prodotta da Netflix, racconta di due baby squillo, ispirandosi liberamente a fatti 
realmente accaduti nel quartiere Parioli di Roma nel 2013. La prostituzione, tuttavia, 
non è il tema principale, ma si tratta della rappresentazione di un mondo di 
adolescenti che cercano la propria identità, facendo dei tentativi, anche 
estremamente pericolosi e trasgressivi. Tutti i protagonisti soffrono, alcuni più di 
altri e qualcuno di loro andrà a farsi male, anche con una certa consapevolezza. 
Credo che qui uno tra gli altri modi di andare al di là del limite, sia quello di 
prostituirsi. In questo scritto, non mi occuperò di questo fenomeno, ma ho scelto 
Chiara, Niccolò e la loro relazione, un dettaglio nella trama molto complessa, come 
emblema del “non c’è rapporto sessuale”1. 

Descriverò il mancato incontro di due diverse anime fragili, dipingendone il 
quadro e soffermandomi fedelmente sui loro dialoghi: diretti, semplici e asciutti; è 
infatti, il linguaggio, con i suoi fraintendimenti, che rende interessante raccontare 
questa storia. 

I genitori di Chiara sono presi dal loro rapporto immaturo e altalenante. 
Un'unica battuta ci presenta il padre, quando le chiede - dov’eri? - e lei risponde - 
dov’eri tu semmai! - Uno che non c’è. Una figura debole, interprete dell’epoca 
“dell’evaporazione del padre”2. Un padre tenuto in scacco da un suocero 
ingombrante, al quale l’amore isterico della figlia non ha ceduto il posto. Quando la 
vede triste, questo padre un po’ bambino, le regala un’automobile. Nessun dialogo, 
nessuna parola a mitigare l’angoscia di una ragazza lasciata sola in balia del suo 
mondo pulsionale. La madre è una donna piena di sé, una politica con la casa 
tappezzata da sue gigantografie, che non vede la figlia, se non come un trofeo da 
esporre, e non prima di averle insegnato quanto l’apparenza conti e di aver affermato 
in modo assoluto - l’amore non esiste -. 

Nella prima scena Niccolò è addormentato nel letto di Chiara, i due hanno 
appena fatto l’amore. Sono nudi, nel luogo più intimo e sono due perfetti estranei: lo 
sguardo di lei è perso nel vuoto; lui è altrove. “Gli uomini sono sempre altrove, 
perché pongono solo il loro organo maschile nella faccenda amorosa”3. I due hanno 
una relazione clandestina, lui è fidanzato con un’altra. Non sappiamo quanto amore 
Chiara provi, ma abbiamo la certezza che la ragazza soffra. La sera stessa vediamo   
lo sguardo  triste di Chiara e l’inquadratura su di lei, mentre osserva  Niccolò  e  la 

 
1 
J. Lacan, Il Seminario. Libro XVI. Da un Altro all’altro [1968 - 1969], Einaudi, Torino 2019, p. 222. 

2 J. Lacan, Nota sul padre e l’universalismo, in La Psicoanalisi, n. 33, Astrolabio, Roma 2003, p. 9. 
3 E. Lemoine, Sarebbe folle Medea? Sarebbe così non tutta? In Madre Donna, GISEP 1993, pp. 72-73. 
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fidanzata che si fanno i selfie sorridenti e lui appare  assolutamente incurante di lei; la 
vediamo scorrere le storie Instagram della coppia, rassegnata, come se la situazione 
fosse un dato di fatto immutabile. Chiara è quella che quando si parla di avere un 
fidanzato, dice - tanto non c’è pericolo-. 

Niccolò, così come Chiara, apparentemente aderisce il più possibile alle 
aspettative degli adulti. Lui è l’immagine del bravo ragazzo: bello, di buona famiglia, 
ben inserito nel gruppo e a scuola, circondato da amici che lo assecondano. Fidanzato 
da sempre con la reginetta della scuola, Virginia, sembrano una coppia perfetta, ma 
qualcosa non va: lui la tradisce con Chiara, per la quale prova dei sentimenti, ma non 
prende posizione. Niccolò ci viene presentato subito con questa fragilità, questa 
sofferenza interiore, che lo porta a non darsi la possibilità di scegliere, o meglio, ciò 
che vorrebbe lo vediamo nei suoi occhi, sempre rivolti verso Chiara, ma privilegia 
ciò che conviene a rafforzare la sua immagine di bullo. Insieme al suo amico, ad una 
festa, proiettano un video dove una compagna di scuola fa sesso orale con 
quest’ultimo. Chiara è disgustata, in particolate per la cattiveria del gesto e non riesce 
a perdonare Niccolò, tuttavia, non riesce neppure a dirgli di no e il giorno dopo è 
nuovamente tra le sue braccia. 

In seguito, qualcuno riferisce a Niccolò che a Chiara piace un altro. Allora, 
furioso e ferito, la incontra al parco e in pochissime battute arrivano allo scontro, 
denso di equivoci, che rappresenta molto bene l’incomprensione tra uomo e donna. 
Niccolò, corroso dalla gelosia, chiede a Chiara se si vede con qualcun altro, lei 
stizzita risponde - e anche se fosse? -. Lui allora urla - ma lo capisci che io ci tengo 
a te-. Lei, a questo punto, va su tutte le furie, ecco, suppongo pensi, lui ha toccato 
quel punto: tenerci non significa stare con un'altra e non fare nulla per cambiare la 
situazione. Lui, invece, prende tutto il suo coraggio e le ripete - Sì! Ci tengo a te! -. 
Per lui è una dichiarazione d’amore. Lui si è esposto, ha chiesto, ha mostrato la sua 
mancanza ed è a questo punto che invece lei, che non coglie nulla di tutto ciò che 
intende lui, lo manda a quel paese, in un atto di estrema ribellione, intenta a 
raccogliere i pezzi della sua dignità calpestata, convinta che non è così che si 
dimostra di tenerci a lei, certa che non sia vero. Lui allora ferito nel più intimo, 
colpisce con parole tremende che lasceranno il segno in entrambi e daranno seguito 
alla tragica trama degli eventi della loro vita - la verità è che ti piace troppo scopare, 
tu non sei buona a stare con nessuno! - Parole che fanno male. Lei va via e in auto 
piange, disperata; piange anche lui, a casa. Quando tutta la scuola è pronta a dare 
della troia a Chiara per la tresca con Niccolò e lei protesta urlando - perché lui non 
ha fatto nulla? Le cose si fanno in due - Niccolò è accanto a Virginia e tenta, 
riuscendoci, di farsi perdonare. A questo punto le vite dei due ragazzi si  separano 
per tutta la serie: Niccolò rimane ancorato al mondo, mentre Chiara si perde. 

Chiara, lasciata sola, priva di argini, senza sostegno, va alla deriva. I fatti le 
dimostrano, nel suo vissuto, che a nessuno importa niente di lei, che lei non va bene, 
mantra che si ripete inesorabilmente  e che, in questo momento di estrema fragilità, la 
porterà a cadere nella morsa dello sfruttatore, che con astuzia manipolativa, coglie la 
sua angoscia. È l’unico che la legge. Nella scena nel bagno, lei appare colta dentro 
nel più intimo e le parole che l’uomo le offre appaiono un filo identificatorio a cui 
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appigliarsi, che poi si rivelerà la sua condanna. Dopo il rifiuto di Chiara, Niccolò si 
sente inadeguato e disperato, ed è per questo che si aggrapperà a Virginia, la 
normalità dell’apparenza. Egli rimane ben ancorato, trasgredisce, ma sa sempre 
come tornare indietro. Forse in quanto uomo, e non per questo, inscritto nella 
colonna sinistra delle tavole della sessuazione, nell’insieme chiuso degli Uno, accede 
alla “possibilità per ognuno di farsi rappresentare dal significante fallico, il quale ha 
un forte valore identificante”4 e per quanto fragile, il suo mondo regge. Il mondo di 
Chiara, invece, va a rotoli e così la sua vita e lei incarnerà l’oggetto scarto fino alle 
sue estreme conseguenze. Miller parla di “fissità dell’identificazione con l’oggetto a 
come scarto”5 e ci indica come il soggetto possa andare “nella direzione di realizzare 
lo scarto sulla sua persona”6. 

Alla fine, sui gradini del campo di atletica, si ritrovano e Niccolò le dice, 
riferendosi a tutto ciò che ha vissuto Chiara, - mi sono sentito in colpa, perché 
quando stavamo insieme ti ho trattata di merda -. Dalle sue parole si coglie che, per 
lui, loro stavano insieme, nel suo vissuto era amore. Lei rimarca - noi non stavamo 
insieme -, ammettendo quanto questo trattamento, questa posizione da amante 
assunta da lei, sia stata causa di dolore, l’inizio di tutto. Quando lo squarcio di quel 
velo, dove l’osceno e il fuori limite hanno preso il sopravvento, tenterà di essere 
ricucito; durante il processo di ricostruzione di quegli argini simbolici che 
consentono ad un soggetto di proteggersi dal disfacimento psichico, sarà possibile 
per loro un nuovo incontro. Qui, in antitesi alla prima scena, Chiara e Niccolò sono 
in atteggiamento affettuoso, non erotico. Un finale delicato, quasi pudico, non 
sappiamo cosa ne sarà dei due, se si metteranno insieme o se saranno solo amici. Si 
riparte dal dialogo, dal raccontarsi, ed è solo da lì, dalla parola, che può avvenire 
qualcosa. Nel lento processo di recupero della sua anima caduta in frantumi, l’unico 
che le saprà stare accanto è Niccolò, l’unico che riuscirà a perdonarla, perché infondo 
sa che ciò che ha spinto lei alla deriva, l’attrazione fuori limite, è un baratro che lui 
stesso ha sfiorato, senza caderci dentro. 

 

4 P. Monribot, Lezione IV, in Amore domanda amore… encore, Panozzo Editore, Rimini 2018, p. 75.  
5 J.-A. Miller, Effetto di ritorno nella psicosi ordinaria, in La Psicoanalisi, n. 45, Astrolabio, Roma 
2009, p. 239. 
6 Ivi. 
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Appunti sulla Donna Vitruviana 

di Erica Tamborini 

La posa non esprime uno stato mentale ma lo plasma, diceva Ernst H. 
Gombrich. Posizionarsi fisicamente, con il proprio corpo, e immedesimarsi nella 
postura vitruviana rappresentata da Leonardo da Vinci, è un atto conoscitivo. 
Significa sperimentarne la forza, le torsioni articolari, la prorompenza, e significa 
soprattutto assumerne il valore, l’essenza. 

Tra gli autori che rompono un canone consolidato per generarne uno nuovo, 
andando così a determinare una rinnovata genetica processuale e progettuale da cui 
scaturirà una forma umana d’inedito conio, vi sono figure speciali come appunto 
Leonardo da Vinci, la cui discendenza attraversa i secoli, infrangendo le  
periodizzazioni e le etichette con cui viene interpretata e ordinata la storia. 

I ricorsi allusivi – ancorché mirati – al canone figurale leonardesco sono 
moltissimi, il problema che si impone è quello della numerologia a cui Leonardo fa 
riferimento nel costruire la propria figura umana fino a dichiarare – ambiguamente 
quanto esplicitamente – la propria divina proporzione, declinata in una forma o 
figura umana. Tuttavia, una figura umana che è ‘sovrumana’, generatrice d’una 
leggendarietà unica, una mitologia particolare. Un unicum verificabile, anche perché 
è l’unico artista ad aver esplicitato una nuova misura umana. Lo attesta, infatti, un 
fortunatissimo disegno che non per caso dichiara una discendenza classica, e cioè 
una carta su cui è delineato mirabilmente, ma anche inquietantemente, veridicamente 
e paradossalmente, l’Uomo vitruviano. Ho fatto di questo il fulcro archimedeo del 
mio lavoro, producendo una serie di eventi e di azioni performative e puntuali 
restituzioni visive. 

Si deve prender atto dell’unicità di questo disegno e così si dovrà far 
osservare che l’artista che in qualche modo se ne appropria facendone un archetipo 
del proprio fare arte, finisce per attualizzare questa sfida leonardesca. A mio avviso, 
nel far questo non può che fare quello che ho fatto: deve saper compiere un gesto 
duchampiano. E così ho sostituito l’object trouvé, il ready-made di Duchamp, con 
me stessa, mettendo in gioco il mio proprio corpo beuysianamente, cioè 
politicamente, come incarnazione di un canone vivente.
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