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Editoriale 
 

Andrea Gravano 

 

 

Cari lettori, care lettrici, 

 

il numero che avete in mano - o che vedete sullo schermo - è il 

numero 150 di Appunti, storica rivista della SLPcf che festeggia 

quest’anno il trentennale dalla sua prima apparizione, nel lontano 1992: 

in questi trent’anni, Appunti ha accompagnato il lavoro di coloro che 

hanno permesso, col loro desiderio deciso, di passare da un primo 

gruppo di colleghi che si riconoscevano nel Campo freudiano a Gruppo 

Italiano e poi Sezione Italiana della Scuola Europea di Psicoanalisi, per 

giungere infine - vent’anni fa - alla fondazione della Scuola Lacaniana di 

Psicoanalisi del Campo freudiano. In questo percorso Appunti ha fatto la 

sua parte: altoparlante, coagulo di significanti che hanno fatto traccia e 

rappresentano la traccia stessa del lavoro di Scuola, costituendo da una 

parte un bene prezioso e, dall’altra, un processo che consiste, insiste e 

persiste nel portare avanti, sostenendo e provocando, lo stesso lavoro di 

Scuola. 

 In trent’anni per Appunti hanno lavorato undici direttori, venti 

redattori e una trentina di altri colleghi che hanno collaborato a tutte 

quelle funzioni e attività necessarie alla creazione e alla pubblicazione 

di una rivista: a questo lavoro, ad Appunti stesso, è dedicata la sezione 

Anniversario di questo numero, che presenta testi di quattro ex 

Direttori della rivista. 

 Per la sezione In primo piano del numero 150 la Redazione ha 

scelto di lavorare sul significante Partecipazione che è apparso 

significativo inserire in occasione del trentennale, mettendo in luce 

quello che in effetti Appunti fa e ha sempre fatto ovvero partecipare 

attivamente alla vita della Scuola e al suo lavoro; si è scelto di chiedere 

ai partecipanti alle attività della SLPcf  di mettere al lavoro il 

significante Partecipazione a partire dalla implicazione di ciascuno nella 

psicoanalisi e nella Scuola, nella sua singolare e peculiare posizione di 

partecipante alle attività. 

 La ricchezza di contenuti di questo numero prosegue con una 

serie di proposte di intervento di colleghi per la giornata di Scuola 

Analizzanti nel legame di Scuola, contributi su Lo stordito e contributi 

sulla fine dell’analisi. 
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 L’Altra copertina di questo numero non è, come di consueto, 

opera di un artista, ma è frutto di una elaborazione interna alla 

Redazione che in occasione del trentennale di Appunti ha voluto giocare 

con le vecchie copertine che negli anni si sono susseguite nel mostrarsi 

della rivista; si è voluto giocare un poco anche con la grafica, per 

sottolineare la particolarità di questo numero dell’anniversario: si è 

scelto un carattere di stampa che ricordasse i primi Appunti, stampati 

a guisa di ciclostile, e si è impreziosita la pagina con una cornice che 

prende spunto da una serie di Appunti del passato che ci ha affascinato 

per la raffinatezza della sua grafica. 

 La recente scomparsa di Valerio Canzian ci addolora: vogliamo 

dedicare alla sua dedizione alla causa analitica e alla difesa dei diritti dei 

pazienti psichiatrici questo numero di Appunti.  

 Con la realizzazione di questo numero questa Redazione termina 

il suo lavoro per Appunti: nel prendere commiato voglio ringraziare, uno 

per uno, i redattori con cui ho avuto il piacere di “fare” Appunti: Omar 

Battisti, Daniela Fornari, Marco Lipera, Florencia Medici, Pierangela 

Pari, Annalisa Piergallini, Alessia Vaudano. Senza il loro contributo, 

senza il loro desiderio deciso, non sarebbe stato possibile continuare un 

lavoro che da trent’anni prosegue nella Scuola, con la Scuola, per la 

Scuola. 

 A chi legge va l’augurio di trovare anche in questo numero 150 di 

Appunti l’occasione di una sorpresa, di un buon incontro con il testo. 
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La scuola enclave 
 

Maurizio Mazzotti 

 

 

Partirei da ciò con cui siamo, de facto, confrontati: il discorso del 

padrone e che questo discorso oggi non è affatto sicuro possa 

“permettersi il lusso di concedersi un allentamento”1 in rapporto al 

sapere al posto di comando che istituisce il discorso universitario. 

Quest’ultimo infatti anche se da un lato si prefigge di elucidare il 

significante padrone a cui è asservito, da un altro lato produce2 

un’opacità che genera disorientamento soggettivo e in certi casi, vedi 

scientismo dilagante, oscurantismo. Il ‘mondo’ che circonda la Scuola è 

organizzato da questa congiuntura. 

Per intendere ciò che proponeva Miller quando diceva3 che la 

Scuola di Lacan è un’enclave, la Treccani riporta che questo termine è 

latino di derivazione, da clavis, chiave. Nell’uso francese è un terreno 

che si trova all’interno di una proprietà altrui, il che ci introduce al 

carattere di extime della Scuola in seno a ciò che la circonda.  

Questa non è una scelta è un fatto di discorso, inaggirabile. Una 

scelta invece lo è assumersi questa extimità al livello della lingua in 

quanto psicoanalitica. Ce lo ricorda Miller quale sia questa lingua, Lacan 

aveva forgiato “una lingua speciale per gli psicoanalisti, una lingua 

cifrata, non la lingua dell’Altro ma la lingua dell’Uno”4. Questa lingua è 

quella che isola la Scuola dai discorsi che la circondano, ma questo 

‘isolamento’, prosegue Miller, è quello di cui gli psicoanalisti hanno 

bisogno per far fronte e, eventualmente, confrontarsi con il discorso del 

padrone e con il sapere al posto di comando. 

La lingua dell’Uno è la lingua che primariamente si apprende 

nell’esperienza analitica. È la lingua radicata nell’Uno del corpo 

parlante, è la lingua a cui in una psicoanalisi si è ricondotti, i cui termini 

affondano nel un corpo parlante. In una psicoanalisi si inizia parlando la 

lingua dell’Altro ma si conclude parlando la lingua dell’Uno. Se non si è 

ricondotti lì, alla lingua dell’Uno, la psicoanalisi potrebbe rimanere 

esclusivamente un’esperienza ermeneutica, che Freud avrebbe 

qualificato senza causa reale, da inscrivere nelle Geisteswissenschaften, 

scienze dello spirito, scienze di semblant.  

 
1 J. Lacan, Il seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi [1969-1970], Einaudi, 

Torino 2001, p. 210. 
2 E. Laurent, Sur l’Envers de la biopolitique, in Quarto, n. 115/116, École de la Cause 

freudienne, Yves Vanderveken, Tubize, Belgique 2017, pp.19-20. 
3 J.-A. Miller, Cose di finezza in psicoanalisi, in La Psicoanalisi, n. 58, Astrolabio, Roma 

2015, p.137. 
4 Ibidem. 
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La lingua psicoanalitica, come lingua dell’Uno, è già all’orizzonte 

lacaniano quando nel Seminario VII, sull’etica, Lacan apre una parentesi 

su Lutero, il monaco che ha rotto l’armonia del mondo, e ne riporta un 

frammento dai Sermoni. Dice Lutero: “siete il rifiuto che cade nel mondo 

dall’ano del diavolo”. E Lacan a commentare5 come, via la modalità 

escremenziale e digestiva, è qui in risalto uno schema di pensiero che 

spinge alle estreme conseguenze il modo di esilio in cui l’uomo è, in 

relazione a qualsiasi bene si trovi nel mondo…In altri termini un 

pensiero assolutamente prossimo all’investigazione freudiana che fa 

rientrare l’immagine del mondo al proprio posto, là dove deve essere, 

nel nostro corpo, nei suoi punti di fissazione libidica, e non altrove.  

Nel nostro corpo e non altrove, nella lingua dell’Uno e non in 

quella dell’Altro. La lingua dell’Uno, che nell’esperienza analitica mette 

al proprio posto ciò che era semblant di fare mondo, semblant di essere 

dell’Altro, rimette l’Uno là dove deve stare radicandolo nel reale del 

godimento del corpo. Non è solo un fatto clinico ma orizzonte di un’etica 

che può guidare il desiderio dell’analista nella cura, nel favorire 

l’analizzante a parlare la lingua dell’Uno. 

In tal senso, facendola propria, la Scuola è “un momento dello 

Spirito oggettivo della psicoanalisi”6. Ciò non vuol dire che essa sia 

chiusa all’Altro. La Scuola enclave non si rifiuta di dialogare con la 

società ma vi traccia la versione del reale che la lingua dell’Altro non 

può circoscrivere perché le sfugge inesorabilmente.  La Scuola può così 

essere la chiave interpretativa che di quel che sfugge al discorso 

dell’Altro, ne fa sintomo. Diversamente adeguandosi alla lingua 

dell’Altro la Scuola può rischiare un effetto SAMCDA, di far fare alla 

psicoanalisi la parte che apporta il sapere al comando che serve il 

discorso del padrone. Non va da sé che parlare la lingua dell’Altro 

salvaguardi la psicoanalisi. Ad una plenaria di Bruxelles7 alcuni colleghi 

hanno detto chiaro e tondo che la psicoanalisi viene salvaguardata solo 

dalla sua pratica effettiva, dall’esperienza del reale che le è propria. Il 

loro dire era Uno su questo punto, ed era deciso. Per me che l’ascoltavo 

ha avuto l’effetto di fare Scuola. 

Se la Scuola è un’enclave cosa può vuol dire domandare di 

prendervi posto? Che non si può cedere sulla lingua dell’Uno, la lingua 

del nostro esilio dall’Altro, che su questo occorre scegliere nettamente, 

affinché la Scuola sia la chiave per mettere là dove deve stare 

l’immagine del mondo oggi quanto mai oggettivata dal discorso del 

 
5 J. Lacan, Il seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi, Einaudi, Torino 2008, pp. 

109-110.  
6 J.-A. Miller, Teoria di Torino sul soggetto della Scuola, consultabile al seguente 

indirizzo: https://www.slp-cf.it/teoria-torino-sul-soggetto-della-scuola/ 
7 Nel Congresso di Pipol IX, L’inconscio e il cervello. Niente in comune, Bruxelles 13-14 

luglio 2019. 
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padrone e dal sapere in posizione di comando. Per metterla là dove 

l’inconscio non ha nulla a che fare con il cervello.  

Appunti, mi dice Andrea Gravano, il suo attuale direttore, è al suo 

centocinquantesimo numero! Ci accompagna, se non vado errato, dal 

1992, trent’anni. Molto prima che si potesse parlare, come ho fatto io 

qui in qualche modo, di Scuola enclave. Ci accompagna fin dai nostri 

primi passi istituzionali all’interno del Campo Freudiano. Dal Gruppo 

Italiano, Gisep, dell’allora Scuola europea di Psicoanalisi. Il Gisep, 

secondo quanto richiedeva la politica di formazione delle Scuole del 

Campo Freudiano, allora era la formazione minimale che inquadrava 

istituzionalmente la possibilità che il suddetto gruppo superasse le sue 

prove, desse con il tempo alcune conferme, di discorso, di clinica, di 

formazione… prima di passare a Sezione italiana della Scuola europea. 

Appunti era allora la pubblicazione di questo Gruppo, e la sua presenza, 

in forma iniziale di quadernetto di fattura semiartigianale, era l’unico 

supporto materiale di una circolazione effettiva di testi teorici, clinici, 

istituzionali (vi si pubblicavano per esempio i resoconti di assemblee ed 

altre informazioni di questa natura).  

Appunti poi ha accompagnato la Sezione italiana, Sisep, della 

SEP, e poi anche il passaggio cruciale, quello che ci condusse a diventare 

per circa tre anni Scuola in formazione, anche qui per poter dare prova 

di diventare una Scuola Italiana del Campo Freudiano, come avvenne 

esattamente nel 2002. Dieci anni dopo l’uscita dei primi quadernetti 

Appunti aveva già lasciato dietro di sé come Pollicino una serie notevole 

di numeri, che oggi, anche spulciando qua e là, contribuiscono a 

costituire un archivio vivente del nostro cammino. Cammino in cui 

Appunti ha fatto la sua parte, non di poco conto, per far sì che quel che 

era gruppo diventasse soggetto Scuola. Dieci anni dopo. Il che, al di là 

della particolarità che ci concerne, dimostra una volta in più come il 

cammino analitico, anche di quello che è diventato Soggetto Scuola o 

Scuola soggetto sia sempre lungo e non breve.  

E da allora Appunti è ancora qui ed ora gli anni sono trenta. 

Ancora qui ad accompagnare la Scuola italiana, per contribuire a dar 

prova che l’esistenza della psicoanalisi è salvaguardata solo dal suo 

reale, dalla possibilità di quel che se ne può dire con la lingua dell’Uno, 

che Lacan ha forgiato passo dopo passo e Miller ha valorizzato per noi e 

per le generazioni a venire. 
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Aggancio 

 
Pietro Enrico Bossola 

 

 

Ormai sono passati tanti anni da quando mi sono occupato di 

Appunti, quell’esperienza è stata importante per me perché mi diede 

l’opportunità di dare un contributo fattivo alla Scuola insieme ai 

redattori, da cui sono stato molto aiutato. 

Ma non voglio dilungarmi sulla mia esperienza personale, 

desidero soffermarmi su ciò che mi sollecitava il “fare” Appunti, come 

allora si usava dire colloquialmente. In fondo era simile a tante 

esperienze paragonabili. C’era la ricerca degli articoli, perché non 

sempre arrivavano spontaneamente, una valutazione editoriale e tutto 

il lavoro pesante e necessario di editing, insomma, ci si occupava di tutto 

ciò che si doveva fare affinché la rivista uscisse. Ma il mio desiderio 

intorno a questo fare, era quello di fare di Appunti un supporto, uno 

strumento per il fare della Scuola. Trovavo che, per ottenere ciò, fosse 

necessario dotarsi di un block-notes, di fogli anche poco organizzati, se 

non disordinati, per scrivervi appunto degli appunti. È un gioco di parole 

che, per me, sta a indicare il fare come punto della situazione.  Trovavo 

che una rivista come Appunti potesse essere affascinante, perché 

rispondeva al lavoro che la Scuola comporta in sé. Ciò che, però, mi 

attraeva di più del lavoro della Scuola era in particolare il suo processo, 

il processo di lavorazione di cui la rivista faceva parte. Certo non 

avevamo e non abbiamo tuttora a che fare con una lavorazione di un 

oggetto in quanto tale. Il lavoro analitico, sicuramente, impone la messa 

in linea di una teoria, il sostenerla, il promuoverla e il far sì che la 

psicoanalisi si rafforzi nel mondo o nei luoghi ove sia possibile. Per 

ottenere questo è importante produrre testi, organizzare eventi, 

convegni. C’è da produrre manufatti e dunque si seguono le logiche 

produttive classiche. Altro è quello che normalmente chiamiamo 

“essere al lavoro”.  

Cosa vuole dire essere al lavoro? Intanto questa formula indica 

uno stato più o meno costante nel quale si è al lavoro, possiamo pensare 

a uno stare nel lavoro, a un essere immersi nel lavoro in un altro modo. 

Questo richiama alla mente il lavoro dell’inconscio, che è caratterizzato 

dalla sua costanza. L’inconscio si può chiudere, è vero, ma questo vuole 

semplicemente dire che è il soggetto a essere chiuso al lavoro 

dell’inconscio e non viceversa. In realtà, siamo nel continuo, la Scuola 

ha insegnato che il lavoro della psicoanalisi si avvicina al lavoro 

dell’inconscio ma, pur non essendo la stessa cosa, il suo lavoro non è un 

lavoro discreto. Le iniziative, i cartelli, il lavoro in intensione ed 
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estensione, financo gli scambi fra membri, indicano una continuità, una 

costanza, perché siamo tutti portati avanti da un interrogativo 

riguardante l’essere dello psicoanalista. 

Esso si presenta come un interrogativo sempre aperto, non c’è 

un’ultima parola.  

Interrogare e interrogarsi, trovo che sia il tratto di una Scuola, 

intanto perché implica l’Altro, la parola dell’Altro. Quella già detta e 

quella che dice. In fondo noi diciamo in altro modo ciò che è già stato 

detto, con un’aggiunta o una sottrazione, ma nel dire si apre ad altro, ad 

articolazioni che non è detto siano già state presenti.  

Da qui l’importanza di Appunti, il suo esserci permette un’attività 

in progress, come si usa dire, ma affinché essa ci sia, a volte, è necessario 

segnare una parola, un concetto, un pensiero. È un fermare, anche solo 

provvisoriamente, un tenere lì, perché potrebbe essere utile, ma non si 

sa se avrà ancora una collocazione nel discorso. Si appuntano dei 

significanti, nel senso che intanto li si scrive, li lasciamo in attesa, 

nell’idea di un possibile altro incontro che permetta uno sviluppo. Può 

essere solo una suggestione, un possibile in attesa di una verifica. In 

fondo anche l’analisi ha momenti nei quali ci si appunta un significante, 

sospeso al momento, in attesa di un nuovo appuntamento con altri 

significanti. Se pensiamo al libretto su cui si fanno degli appunti, ci 

rendiamo conto quanto questo sia un oggetto molto prezioso, perché, 

anche inconsapevolmente, è presente una scrittura che, al momento, è 

sincopata, frammentaria, ma che, proprio per questo, rimanda a ciò che 

non è stato pensato: c’è del vuoto. Un appunto è fondamentalmente 

un’emergenza, un qualcosa di trovato che può collocarsi nel discorso, 

come no. Ma, l’interessante è che rimane, se non altro come segno di un 

percorso che non si conosce, di un lavoro in ricerca. Per questo i libretti 

di appunti hanno un fascino, sia per le frasi messe lì, di cui a volte non si 

colgono le connessioni con altro, sia perché fanno segno di ciò che 

manca. I libretti sono spesso evocativi, i frammenti acquistano un senso 

più ampio di quanto si immagini. Quando li si riguarda, magari dopo 

molto tempo, si rimane colpiti dal fatto che, in ogni caso, c’è stata 

scrittura. 

Forse non c’è un ordine argomentativo, ma è evidente la forza 

della presenza di una testimonianza, di un interrogativo che, in dati 

momenti, si coagula intorno a una serie di significanti, concetti o frasi. 

L’analisi ci insegna il valore del labirinto, del frammento, del dettaglio. 

Quel che insegna, è anche vivere forme della scrittura non lineari e 

temporalmente disomogenee. Per questo un libretto di appunti può 

essere letto, anzi, a volte permette una lettura, per lo meno di ciò che 

non è scritto, ma che può funzionare da rilancio o, al contrario, da 

negazione. In ogni caso qualcosa c’è. Questo esserci, in fondo, mette in 

valore il libretto. Nella sua materialità, certi libretti sono amati come 
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oggetti. Il supporto utilizzato, anche nella sua parzialità e contingenza, 

legata all’immediato dell’insorgenza di un significante, può diventare un 

oggetto caro da custodire. 

In questo, la rivista Appunti ha un ruolo specifico oltre a quello 

stabilito: ha una valenza ulteriore che muove verso l’oggetto che corre 

tra le parole della psicoanalisi. Prima di parlare di questo, il significante 

appunti fa pensare all’appuntare un qualcosa attraverso la scrittura. 

Lacan, in effetti, parla della scrittura come aggancio di significanti e la 

vede come un supporto “grazie al quale si pensa contro, cioè a cui si 

agganciano i significanti”1, come ci ricorda Laurent. La scrittura, 

dunque, non è più del tutto ciò che produce una rappresentazione, segna 

piuttosto il buco fuori senso, ai bordi del quale si agganceranno dei 

pensieri, dei concetti. Nel collegare l’appuntare all’agganciare il 

significante, non è più tanto dal lato del cogliere un significante padrone, 

ma ritrovare un buco che trova una rappresentazione. In questo il buco 

funziona come aggancio o percorso nel tessuto significante. 

Per finire, la scrittura di un significante, da una parte fa buco, ma 

dall’altra fa l’oggetto a, come commenta Laurent, riprendendo 

Lituraterra2. La Scuola è dotata di diverse riviste, naturalmente ognuna 

è immersa nella scrittura, per quel che dicevo poc’anzi; forse Appunti 

ricopre, in questo ambito, una funzione particolare: rendere 

maggiormente presente questa articolazione della lettera nel suo 

rapporto di solitudine e, nello stesso tempo, di essere suscettibile di 

aggancio, di significanti, ma anche di lembi di godimento, presenti nella 

Scuola stessa. Spero che questo aspetto di Appunti sia stato colto a suo 

tempo; per quel che mi riguarda, quando ero Direttore, non ci avevo 

tanto riflettuto, è solo scrivendo su di esso che mi avvedo della sua 

funzione nella Scuola. A posteriori rispetto alla mia esperienza.   

  

 
1 É. Laurent, Il rovescio della biopolitica, Alpes Italia, 2017, p. 67. 
2 Ivi, p. 66. 
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Appunti su cinque anni intensi dal Giugno 2011 al Giugno 2016 

 

Carlo De Panfilis 

 

 

Ho iniziato la mia esperienza della direzione di Appunti nel 

giugno del 2011. Come prima cosa, abbiamo scelto di pubblicare in quel 

momento un numero straordinario di Appunti dedicato al Forum del 22 

0ttobre 2011 dal tema La psicoanalisi di fronte alle angosce della civiltà: 

crisi economica, politica, spirituale.  Il tema del forum della SLP 

s’inscriveva in un momento particolarmente significativo, quello del 

trentennale dalla morte di Lacan. Dobbiamo a Jacques Lacan una 

concezione rinnovata della psicoanalisi non tanto e non solo come 

strumento di interpretazione della realtà, ma come strumento di lettura 

delle crisi, dei disagi della civiltà che attraversano il mondo 

contemporaneo. Tema quanto mai drammaticamente attuale. 
Nei mesi successivi al numero straordinario dedicato al forum, 

fino al primo numero ordinario uscito nel dicembre dello stesso anno, la 

rivista si rinnova. La redazione si amplia, diventa in breve tempo di sei 

redattori, sei corrispondenti esteri delle diverse Scuole delle AMP, una 

efficace équipe di cinque traduttori e una instancabile e precisa équipe 

di editing. Due rubriche aprono e chiudono la rivista La Psicoanalisi 

nella Città e una raccolta di contributi provenienti dai diversi luoghi 

della AMP. Dal singolare del locale al molteplice della Scuola Una. Un 

nuovo logo e una nuova copertina vengono pensati per mettere in risalto 

singolarità unite nel molteplice: le lettere che compongono la parola 

Appunti, diverse nelle gradazioni di colore e tonalità. Un insieme unico 

e singolare che fa eco all’insieme della Scuola e del Campo freudiano. 

Questa è la prima impronta che la redazione ha sostenuto dalla quale ha 

preso forma la rivista. 

Appunti come altoparlante e cassa di risonanza della presenza 

della psicoanalisi nella Città e nel Campo freudiano.  

Subito dopo, nascono cinque rubriche fisse, alle quali se ne 

aggiungeranno altre rispondenti alle risonanze dei temi e dei preziosi 

lavori presenti nella Scuola. Tra le altre, segnalo Il bambino e l’inconscio 
e Esperienze di Cartello. Moltiplicandosi le rubriche, si moltiplicano i 

contributi presentati in ogni numero. Il formato unicamente on-line ha 

permesso una maggiore diffusione, non solo nel nostro campo, e ha fatto 

emergere anche la necessità per la redazione di dotarsi di norme 

redazionali omogenee alle altre riviste scientifiche. Inoltre, il formato 

on-line ha reso possibile rendere più corposa la rivista, moltiplicando in 

modo esponenziale il numero dei contributi e delle pagine editate. Si è 

posta subito la necessità di creare un formato ottimizzato per le diverse 

esigenze di studio e ricerca. L’impaginazione e l’aspetto grafico sono 
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stati curati perché Appunti fosse perfettamente fruibile nel formato 

elettronico, ma potesse essere stampato conservando il formato e 

l’organizzazione di una rivista cartacea. 

Ricordo le cinque rubriche che hanno dato il via alla nuova 

edizione di Appunti, per illustrare la logica del lavoro della redazione 

nell’interpretare il ruolo e la funzione della rivista nella Scuola. 

La psicoanalisi nella città ha presentato interventi che fanno 

riferimento a una segreteria locale della SLP, per conoscere meglio le 

caratteristiche della presenza della nostra Scuola nelle diverse città. 

Uno sguardo al cammino che gli psicoanalisti hanno fatto nei loro 

specifici contesti, alle loro esperienze e agli effetti della loro pratica 

quotidiana nello stabilirsi di un legame culturale e sociale con la città. 

Per questa rubrica, la raccolta dei contributi è stata curata dalle 

segreterie locali della SLP.  

Uno sguardo sulla clinica è, invece, una rubrica monotematica. In 

ogni numero sono stati trattati approfondimenti sulla clinica 

psicoanalitica attraverso riflessioni che nascono o prendono spunto 

dallo studio dei propri casi clinici.  

Studi sul tema del Congresso Annuale della SLP ha messo a 

disposizione dei lettori contributi diversi incentrati sul tema del 

Convegno annuale della Scuola. Abbiamo iniziato affrontando ed 

esplorando il tema del lavoro che ci saremmo trovati tutti a dibattere a 

Bologna nel X Convegno annuale della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi.  

Contributi originali è, a sua volta, suddivisa in quattro sezioni: ricerca, 

conferenze e/o dibattiti, approfondimenti nel campo della teoria 

psicoanalitica e della pratica clinica, studi su psicoanalisi e società. 

Aggiornamento sugli appuntamenti e sulle iniziative della SLP, 

della EFP e della AMP è un riepilogo e un’agenda delle iniziative in Italia, 

in Europa e negli altri luoghi nel campo della Associazione Mondiale di 

Psicoanalisi.  

Supplemento, infine, presenta approfondimenti e aggiornamenti 

su temi di attualità che si collegano al lavoro della nostra comunità 

psicoanalitica. Grazie al lavoro instancabile di tutta l’équipe 

redazionale, nei cinque anni che si sono susseguiti sono stati pubblicati 

venti numeri. 

Dal 2017, grazie al rinnovato sito della SLP, tutti i numeri di 

Appunti della nuova edizione ad oggi hanno trovato un loro luogo, per 

una facile fruibilità nel lavoro in intensione e l’accesso per una dialettica 

in estensione. È da sottolineare che il numero di visualizzazioni di 

Appunti va ben oltre la nostra comunità analitica. Credo che per 

chiunque abbia lavorato ad Appunti in questi cinque anni, sia stato 

effetto e a sua volta trasmesso un grande transfert di lavoro. Ricordo 

ancora la prima riunione di redazione con i colleghi corrispondenti 

esteri delle altre Scuole, in un bar vicino alla sala dei congressi dove si 
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svolgeva il congresso della AMP, per pensare e progettare il lavoro per 

Appunti. Ricordo i contributi preziosi arrivati dalle segreterie locali, la 

perizia con la quale i diversi redattori delle rubriche facevano 

progredire il tema delle loro rubriche, il lavoro appassionato dell’équipe 

traduttori e la fondamentale cura e precisione del gruppo editing. Credo 

che il lavoro instancabile della redazione, questa nuova edizione, questa 

nuova veste e struttura, abbiano contribuito, in questi cinque anni, nel 

perseguire l'obiettivo che la rivista ha sempre avuto: testimoniare della 

vivacità culturale della nostra comunità. 
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Appunti, trent’anni dopo... 

 

Emanuela Scattolin 
 

 

Il 2 dicembre 1990 un gruppo di ventisei italiani aderisce alla 

Scuola Europea di Psicoanalisi costituendo il Gruppo Italiano (GISEP). È 

un passaggio storico. Finalmente riusciva quel che precedentemente era 

fallito per ben due volte.  

La prima, nel 1973, quando con una lettera agli italiani10 Lacan 

aveva proposto a Drazien, Contri e Verdiglione di adoperarsi per far 

esistere una Scuola a partire dalla passe. La seconda, nel 1982, con la 

proposta dell’École de la Cause Freudienne di formare, sotto la sua egida, 

un gruppo italiano nella forma di Intercartello. La terza, con la nascita 

del GISEP, è stata la volta buona e ha segnato un punto di discontinuità 

rispetto alla trasmissione dell’insegnamento di Lacan in Italia.  

Lo strumento editoriale del GISEP fu inizialmente Il Bollettino 

che, uscito nel gennaio 1991, permise la circolazione delle informazioni 

sulle varie attività promosse dalle Segreterie di città, sulla nascita dei 

cartelli, sulle attività a livello nazionale fungendo, al contempo, da relais 

per il lavoro dei membri mossi dal desiderio di costruire una Scuola in 

Italia.  

Il numero zero di Appunti, che avrebbe reso conto di questo 

nuovo corso della psicoanalisi a orientamento lacaniano in Italia, uscì 

nel giugno del 1992. Con quale compito? Nell’editoriale intitolato La 

terza Jacques-Alain Miller scrive: “In Appunti la comunità di lavoro 

italiana della Scuola Europea troverà il suo volto. La Scuola non propone 

un bavaglio. Offre un altoparlante”11. 

Un altoparlante e una cassa di risonanza del lavoro che si stava 

svolgendo all’interno del GISEP, delle invenzioni e delle impasse, del 

dibattito e dei passi istituzionali che avrebbero portato dal GISEP alla 

costituzione della SISEP (Sezione Italiana della Scuola Europea di 

Psicoanalisi) nel 1994 e poi, nel 2002, alla fondazione della SLP.  

Miller nell’assemblea della SISEP, tenutasi a Roma nel maggio 

2001, ebbe a dire che Appunti era un elemento imprescindibile, un 

elemento fondativo per costruire la Scuola italiana. La rivista prende 

così un nuovo slancio cambiando anche la veste grafica, diventa più 

agile, adotta uno stile di scrittura che punta a una comunicazione più 

rapida e a favorire, ancor di più, il dibattito interno, il dibattito teorico, 

clinico, epistemico, politico e istituzionale. Infatti, Appunti è sempre al 

passo nel pubblicare i dibattiti, le riunioni istituzionali e le 

 
10 J. Lacan, Nota italiana [1973], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, pp. 303-307. 
11 J.-A. Miller, La terza, in Appunti, n. 0, Torino 1992, p. 1. 
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Conversazioni, a cui partecipava, in qualità di extime, J.-A. Miller con il 

suo contributo decisivo sulla Scuola della passe. La rivista funziona da 

vettore della Scuola e catalizza il transfert di lavoro.  

La Scuola Lacaniana di Psicoanalisi in formazione nasce il primo 

febbraio 2000 e nei due anni che portarono alla sua fondazione, Appunti 

ospita il vivace dibattito e confronto tra i membri rispetto alla 

costituenda Scuola e in essa si cominciano a scrivere, altresì, i passaggi 

fondamentali della storia del lacanismo in Italia.  

La rivista, fin dall’inizio, esce mensilmente e manterrà questa 

cadenza – salvo in alcuni momenti di transizione – fino a metà del 2004. 

All’inizio è composta da una decina di pagine, graficamente poco più di 

un ciclostile ma già connotata rispetto alla sua funzione: cogliere in vivo 

il lavoro della comunità analitica appena nata. Via via che le rubriche si 

precisano e si arricchiscono, Appunti triplica le sue pagine e diventa il 

“luogo” in cui promuovere e ospitare dibattiti non solo su questioni di 

Scuola, dalla passe al controllo, dalla garanzia alla Scuola Una e ai 

Cartelli, ma anche sui grandi temi della modernità e del disagio della 

civiltà e sul rapporto e l’incidenza della psicoanalisi sugli altri discorsi. 

Diventa il luogo in cui dar conto della vivacità e della vitalità del lavoro 

in intensione e in estensione su cui la Scuola si fonda e si sostiene.      

Nel numero 90, agosto/settembre 2002, vengono pubblicati gli 

atti dell’Assemblea di fondazione della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi 

in Italia. Da quel momento, la storia di Appunti diventa così la storia 

stessa della SLP.  

La rivista prosegue in cartaceo fino a novembre del 2008 per 

diventare digitale dal 2009 ma, dal 2017, torna ad avere una doppia 

veste, digitale e cartacea. La digitalizzazione di Appunti ha permesso 

una sua maggiore diffusione e visibilità. Un pubblico di lettori, composto 

non solo da “addetti ai lavori”, ha cominciato e continua a consultare la 

rivista sul sito della SLP. 

Per mantenere viva e pulsante questa storia ormai trentennale, 

verso la fine del 2020, la SLP ha deciso di digitalizzare i centoventuno 

numeri di Appunti pubblicati fino al 2011.  

Un lavoro corale di Scuola che ha preso avvio da una prima 

revisione dei testi da parte di ottanta colleghi. Un cartello redazionale – 

in cui una produzione di sapere si è intrecciata al lavoro pragmatico – 

ha quindi organizzato e sistemato il prezioso materiale così da renderlo 

un effettivo strumento di lavoro anche per coloro che sono giunti alla 

Scuola in un’epoca successiva. Acconsentire di far parte del cartello 

redazionale, che ha lavorato per più di un anno, mi ha permesso di 

rinnovare il mio legame con la rivista e con la Scuola ma anche di 

interrogare, in aprés-coup, la mia lunga militanza in Appunti che è 

durata, occupando varie funzioni, dal 2012 al 2019.  
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Portare a pubblicazione una rivista è un’operazione complessa 

che richiede, dopo averne stabilito l’architettura, la lettura dei 

contenuti, la revisione linguistica, la verifica delle citazioni, delle note e 

della bibliografia, la preparazione dei materiali per l’impaginazione e 

naturalmente la correzione delle bozze. Ciascuno di questi aspetti è 

importante per garantire una qualità e una cura del testo che lo valorizzi 

e lo renda prezioso. Un lavoro serio, rigoroso, desiderante, in cui il gusto 

per l’edizione è messo al servizio della psicoanalisi e della Scuola. È per 

questo che dal 2013 la rivista si è dotata di un vero e proprio apparato 

di norme redazionali sulle quali si è basato tutto il lavoro successivo e, 

dal 2017, il ritorno anche al cartaceo ha condotto a ripensare e 

disegnare una nuova veste grafica.  

 Ricordo lo stupore e la sorpresa quando alla fine del 2012 fui 

invitata a far parte della redazione. Mai mi ero occupata di lavoro 

redazionale. Tuttavia mi sorreggeva la convinzione dell’importanza 

fondamentale dello scritto e delle pubblicazioni all’interno della SLP per 

tenere vivo e pulsante il dibattito interno, per fare esistere la 

psicoanalisi, per promuovere la trasmissione e l’insegnamento di Lacan. 

Un’esperienza di Scuola che mi ha messa al lavoro, con altri, al di là di 

ogni supposta competenza o sapere. Un’esperienza in cui ingaggiarsi e 

impegnarsi lasciandosi sorprendere e insegnare da ciò che era in gioco. 

Una cura del testo che implicava e richiedeva un lavoro serio, rigoroso, 

con cui trasmettere, anche, un certo gusto per l’edizione. Un’esperienza 

che ha prodotto delle modifiche soggettive, che ha permesso di 

rinnovare con altri mezzi, nel transfert di lavoro, perché sempre di 

transfert si tratta, il rapporto con la causa analitica. Certo, un lavoro 

diverso da quello analizzante ma non senza relazione con esso, un 

lavoro che instaura un legame che fa esistere la Scuola.  

 Una volta Miller, chiedendosi cosa volesse dire transfert di 

lavoro, rispose semplicemente che consisteva nel dare il buon esempio, 

il che suppone che altri vogliano prenderlo. Forse si può aggiungere che 

l’esempio è sicuramente una forma di insegnamento.  

 La rivista ha indossato nel corso del tempo molte vesti diverse – 

ciascuna redazione ha impresso e lasciato il proprio marchio – ma 

immutati sono rimasti il suo compito e il suo spirito. E, non ultimo:  

 
Appunti ha una storia che va al di là della storia specifica di questa rivista, e che 

affonda le radici nel luogo che essa, come strumento della Scuola, riveste. Strumento in 

cui lo scritto, resto di un’elaborazione, si deposita [...] come uno scarto ma anche come 

oggetto agalmatico che può produrre desiderio e transfert di lavoro12.  

 
12 P. Bolgiani, Un altoparlante per la Scuola, in Appunti, n. 134, novembre 2016, pp. 10-

11, consultabile al seguente indirizzo: https://www.slp-cf.it/appunti-novembre-2016/ 
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 Oggi, che celebriamo il trentennale dalla sua nascita con l’uscita 

del numero 150, sono onorata di aver dato, nel corso del tempo, il mio 

piccolo contributo. 
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Partecipazione 

 

Barbara Aramini 

 

 
La difficoltà di essere dello psicoanalista dipende da ciò che egli incontra  

come essere del soggetto: vale a dire il sintomo. 

Che il sintomo sia essere-di-verità è qualcosa su cui ognuno  

acconsente, in quanto si sa quel che la psicoanalisi vuol dire,  

sebbene esso sia fatto per imbrogliarla1.  

 

 

Di Jacques Lacan non avevo trovato traccia nel percorso 

universitario. Eppure il mio interesse per Freud era iniziato in 

adolescenza: lo leggevo, cercavo di capire i miei sogni. L’incontro con 

Lacan avvenne per caso, dopo il primo semestre di tirocinio post laurea. 

Il mio tutor, un terapeuta di formazione cognitivo-comportamentale, 

aveva stremato la mia vivacità di neolaureata e mi aveva fatto vacillare 

sul futuro. L’idea di chiedere di terminare il tirocinio presso l’Istituto 

freudiano mi fu suggerita da una collega universitaria, tirocinante 

dell’Istituto. Nel corso del secondo semestre del tirocinio si annunciava 

un movimento: partecipare non era solo adempiere a un obbligo 

universitario. C’era qualcosa di nuovo. Si stava così avviando un 

passaggio interno: dalla psicologia come professione che aveva 

accompagnato le mie fantasie adolescenziali, variazioni giovanili di un 

fantasma che avrei affrontato qualche anno dopo, alla psicoanalisi. 

Quest’ultima non era solo una professione sanitaria, più sofisticata, di 

cui inizialmente mi interessava l’efficacia terapeutica, ma un sapere che 

interrogava tutta la mia vita. Era iniziata una metamorfosi. La psicologa 

che ero, la psicoterapeuta che aspiravo ad essere, era orientata da un 

confuso ideale terapeutico di sollevare sempre e comunque l’altro dal 

dolore. Imparavo a leggere non soltanto il lavoro clinico, ma anche la 

mia propria esistenza e il mondo con le chiavi di lettura offerte dalla 

psicoanalisi.  

Un punto di svolta è stato l’inizio dell’analisi, con la quale 

interrogavo certe mie congiunture e posizioni e che permetteva una 

rilegatura di fogli staccati della mia vita, oltre che una rilettura delle 

pagine della mia storia; di quello che ne ricordavo, il mio romanzo 

familiare. Dopo il diploma all’Istituto freudiano ho subito fatto domanda, 

come partecipante, alla SLP. Ero soddisfatta della formazione ricevuta, 

ma non bastava. Sentivo la solitudine nel lavoro; passati gli anni degli 

impegni “obbligati” di formazione mi ritrovavo sola. Continuavo a 

 
1 J. Lacan, Problemi cruciali per la psicoanalisi [1966], in Altri scritti, Einaudi, Torino 

2013, p 201. 
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interrogare il mio desiderio e a cercare il mio posto. Da sola, malgrado le 

soddisfazioni nel mio lavoro, mi sembrava navigare nel deserto. 

Partecipare alle attività della Scuola è diventato, per me, una terra di 

mezzo dove poter verificare il desiderio di farne parte. Volevo fare i 

conti con gli inciampi, i limiti e le impossibilità dovuti al sintomo. Nella 

mia analisi e nella pratica analitica ho imparato che si può verificare la 

verità di una interpretazione solo a posteriori; si può cogliere se è giusta 

o meno a partire dagli effetti che essa produce. Vagliare se ha generato 

un senso nuovo – stiamo nell’interpretazione creazionista che svela il 

desiderio inconscio – o mette al lavoro un significante fondamentale per 

il soggetto analizzante. Con C’è dell’uno, scrive Miller, Lacan supera la 

propria ontologia semantica. Va oltre la mira del senso. È un 

cambiamento enorme perché noi abbiamo imparato con Lacan a 

ricostruire la storia del soggetto a partire dalle avventure del senso del 

suo essere. Non dico che ora, nella pratica, possiamo astenercene, ma 

dico che al di là c’è ancora un c’è2. Con il primato dell’Uno il godimento 

viene in primo piano. Non ci si astiene dal senso, ma si va oltre. C’è 

dell’altro oltre il senso. Del resto, mi è sempre stato impossibile pensare 

il fuori senso senza il senso. Con il tempo il mio rapporto con il silenzio 

in seduta, nel mio lavoro e nella mia analisi, è diventato diverso: 

cominciavo a capire quanto fosse concreto il concetto di godimento3. 

La domanda di divenire partecipante e il sì della Scuola si sono 

rivelati, a posteriori, l’atto con cui il soggetto ha chiesto di poter 

verificare il proprio desiderio di farne parte. Atto dalle conseguenze non 

calcolabili, né prevedibili, visto che c’è del reale in gioco; certo sentivo la 

presenza della Scuola di Lacan nel mio lavoro quotidiano. Ho cercato nel 

mio lavoro analitico, mentre partecipavo alle attività della Scuola, di 

riconoscere il desiderio inconscio e di circoscrivere i miei significanti 

fondamentali. Non bastava; il reale continuava a pressare, insensibile 

alle mie nuove aperture come soggetto analizzante. Tutto questo 

accompagnava la mia domanda di entrare nella Scuola come membro; 

qualcosa emergeva, qualcosa che partecipava delle questioni che mi 

entusiasmavano e di quelle che mi inibivano e bloccavano. Si ripeteva 

una posizione di invisibilità e improduttività? È un lavoro in corso. 

Lacan, nell’Atto di fondazione, scrive che chi è nella Scuola è al lavoro 

affinché la psicoanalisi possa avanzare; affinché non si allontani dalla 

causa psicoanalitica così come l’aveva posta Freud; affinché non perda 

la bussola freudiana. “Il successo della Scuola si misurerà all’uscita di 

lavori che siano accettabili al loro posto”4. La mia presenza come 

partecipante all’interno della Scuola non è stata lineare. Prendevo parte 

 
2 J.- A. Miller, L’Uno tutto solo, Astrolabio, Roma 2018, p. 159. 
3 Cfr. J.-A. Miller, L’Uno-tutto-solo, pp. 151-160. 
4 J. Lacan, Nota aggiunta all’Atto di fondazione [1971], in Altri scritti, Einaudi, Torino 

2013, p 236. 
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alle attività, ma il mio apporto era carente: non potevo scrivere. Eppure, 

ero molto presa nella clinica nei diversi contesti in cui opero: istituzioni 

e studio privato. Non riuscivo a seguire l’indicazione di Lacan nell’Atto 

di fondazione, malgrado lo desiderassi e volessi far parte della Scuola 

italiana.  

La domanda per diventare membro ha prodotto un nuovo effetto 

sintomatico. Ancora una volta l’inconscio era operante: l’impossibilità si 

spostava dalla scrittura alla parola. Il pianto soffocava la voce. 

L’intervento dell’analista che mi ascoltava per il colloquio, articolava la 

caduta libera delle lacrime al non volerne sapere e questo ha provocato 

un risveglio. “Lacan si è impadronito di questo hapax (a mia conoscenza 

questa espressione non è stata usata che una sola volta da Freud) per 

dire che l’azione dell’analista va al cuore dell’essere e che, a questo 

titolo, lui stesso è implicato”5. Questo intervento ha creato una fessura, 

da cui è potuta sorgere una luce inedita sull’articolazione dei tre registri, 

nella mia pratica e nella mia vita, e la possibilità di assumere una 

funzione all’interno della segreteria di Roma. Ciò che non era ancora 

emerso ha iniziato a calpestare i terreni della narrazione.  

La scrittura, l’impossibilità che si manifestava con dimenticanze, 

rinunce e angoscia, laddove cercavo di inforcare la penna, era 

intimamente legata all’articolazione fatta fino ad allora. Qualcosa che 

sembrava sganciato si rivelava invece l’effetto della ferita della lalingua 

sul corpo. Era il contraccolpo sul corpo di una frase materna indirizzata 

a me mentre ero chiamata, dalla maestra, a scrivere il mio primo 

compito che aveva per titolo “Racconta la tua nascita”. La voce di mia 

madre mi investiva e, piccola, ne ero catturata. Sapere l’esperienza 

straordinaria della mia nascita aveva avuto da subito un effetto di 

fascinazione e repulsione orrorifica. Dopo quel primo tema, la scrittura 

è diventata teatro di angoscia. Scrivere creava disagio, inventare storie 

mi inebetiva: non c’erano idee, i dettagli si perdevano. Soluzione 

adolescenziale: svolgere solo temi di letteratura dove la mia creazione 

era azzerata. L’essere diventata partecipante e l’innestarsi di un dialogo 

con le istanze della Scuola ha aperto un processo che è andato oltre il 

desiderio di riconoscimento, che pure era incluso nella mia domanda. 

Quanto è accaduto, con la messa a lavoro delle resistenze emerse con il 

sì della Scuola e con una dialettica che si è instaurata con i membri, ha 

spostato la richiesta di inclusione come riconoscimento immaginario, a 

interrogazione in analisi sul desiderio sotteso alla mia domanda e, al di 

là di questo, sulla causa del desiderio che, come un filo a piombo, 

percorre tutta la mia vita. Di qui un passaggio, in corso seduta per 

seduta: la caduta dell’immaginario delle capacità, dell’onore, della 

prestanza, ha messo in luce che il sembiante circoscriveva la funzione 

 
5 J.- A. Miller, L’Uno tutto solo, cit., p. 153. 
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del resto. È emerso lo scarto che ha animato il godimento/sofferenza del 

mio esistere. Le risposte della Scuola sono diventate non più una 

conferma o un rifiuto del desiderio di riconoscimento, ma una messa al 

lavoro.  

Partecipare alla Scuola non è un titolo onorifico da poter esibire 

una volta conquistato, ma un atto che si ripete nel mio lavoro di 

psicoanalista, nel controllo e nell’essere interna agli eventi di Scuola. 

Partecipare alla Scuola non è un titolo, ma una pratica: sbriciola la logica 

inclusione/esclusione sempre a rischio di immaginario per ogni 

soggetto. Partecipare alla Scuola non è fatto privato, né una validazione 

del sapere appreso, ma è lavorare per mantenere viva e aperta la 

psicoanalisi; lavorare per continuare a interrogare il sapere 

psicoanalitico e la clinica come hanno fatto Freud e Lacan. 

“L’insegnamento della psicoanalisi non può trasmettersi da un soggetto 

ad un altro che attraverso un transfert di lavoro”6. 

  

 
6 J. Lacan, Nota aggiunta all’Atto di fondazione, cit., p 236. 



Appunti, n. 150                                                                                                  35 

 

Partecipante: rapporto dell’immaginario con il simbolico 

 

Giampaolo E. D’Errico 

 
La parola è quella ruota da mulino per la quale il desiderio umano 

si media incessantemente rientrando nel sistema del linguaggio1. 

 

 

Introduzione: posizione di una questione  

 

Partecipante è un significante complesso. In termini linguistici, 

in quanto participio presente, partecipa contemporaneamente della 

categoria del nome e della categoria del verbo2. Per distinguere, 

propongo di designare con PARTECIPANTE ciò che partecipa del nominale, 

nella fattispecie, un PARTECIPANTE tra gli “iscritti nella partecipazione 

alle attività della SLP”3. Propongo inoltre di designare con 

<partecipante> ciò che partecipa del verbo, cioè in atto. Ma qui sorge una 

difficoltà: in questo caso si tratta proprio di ciò che partecipa del verbo 

partecipare; cosicché, in questi termini, il participio in questione risulta 

indefinibile a causa di una circolarità tra definiendum e definiens, 

entrambi partecipi del partecipare. Forse con questa difficoltà fa i conti 

lo Statuto della SLP, laddove caratterizza il partecipante alle attività in 

termini di ciò che non è: “Coloro che partecipano alle attività non sono 

membri della SLP”4. In questa complessità non solo si stratificano 

anfibologie del significante – da una parte, PARTECIPANTE, d’altra parte, 

<partecipante> – ma sembrerebbe anche di essere incappati in una 

tautologia della forma ‘A è A’: ‘partecipante è partecipante’. Tuttavia, 

possiamo porre la questione se questa sia una tautologia. Con Lacan la 

risposta è in negativo, giacché quale che sia A, ‘A è A’ non può essere una 

tautologia. Infatti: “Se dico che non c’è tautologia possibile, non è in 

quanto il primo A e il secondo A vogliono dire delle cose differenti che 

dico che non c’è tautologia: è inscritto nello statuto stesso di A che A non 

può essere A”5. Lacan dimostra come nell’esempio “mio nonno è mio 

 
1 J. Lacan, Il seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud [1953-195], Einaudi, Torino 

1978, p. 223. 
2 Cfr. Vocabolario Treccani, consultabile al seguente indirizzo 

https://www.treccani.it/vocabolario/participio/ 
3 Cfr. Statuto Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (SLP). Regolamento interno previsto 

dall’articolo 26, consultabile al seguente indirizzo: https://www.slp-cf.it/statuti/statuto-

scuola-lacaniana-di-psicoanalisi-slp/ 
4 Ibidem. 
5 J. Lacan, Le Séminaire. Livre 9. L'identification [1961-1962], inedito, lezione del 

06/12/1961, consultabile al seguente indirizzo: http://staferla.free.fr/S9/ 

https://www.treccani.it/vocabolario/participio/
http://staferla.free.fr/S9/
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nonno”6 non ci sia alcuna tautologia perché in questo caso si tratta di un 

rapporto del reale con il simbolico. “In altri casi si avrà un rapporto 

dell’immaginario col simbolico, e fate tutte le permutazioni per una 

ricognizione di quali sono valide”7. 

 
Da tautologia a ricognizione di uno scarto 

 

Poniamo come ipotesi di lavoro che nel caso di ‘partecipante è 

partecipante’ si possa ritrovare un rapporto dell’immaginario col 

simbolico. A tale scopo, riformuliamo il caso nella forma ‘PARTECIPANTE 

è <partecipante>’. Per quel che attiene al nominale, gli “iscritti nella 

partecipazione alle attività della SLP”8 includono – con le designazioni 

qui proposte – il PARTECIPANTE e similmente altri: PARTECIPANTE´, 

PARTECIPANTE´´ e così via, in un collettivo. In tali termini, le relazioni tra 

ciascun PARTECIPANTE e gli altri possono situarsi – seguendo l’approccio 

indicato da Lacan nel passo citato sopra – nell’immaginario. 

 In particolare, qui si tratta di un collettivo di “iscritti nella 

partecipazione alle attività della SLP” i quali “non sono membri della 

SLP”9; questa condizione al negativo ci riporta alla Teoria di Torino sul 
soggetto della Scuola di J.-A. Miller: “Non c’è tutto della Scuola. La 

Scuola è un insieme antitotalitario per eccellenza […]. Ne deriva che, 

paradossalmente, il solo enunciato capace di collettivizzare la Scuola è 

quello che la dice essere non-tutta”10. Si direbbe che tale condizione, non 

membri della SLP, renda una rappresentazione plastica del “Non c’è 

tutto della Scuola”; ma la questione non si esaurisce nel registro 

immaginario, infatti ne segue anche l’implicazione “che ognuno misuri 

lo scarto tra la causa particolare del proprio desiderio e la causa 

freudiana come significante ideale”11. E questo “misurare lo scarto” ci fa 

risalire sul crinale del significante partecipante, da dove approcciarne il 

versante di <partecipante> in atto. Menzionando Psicologia delle masse 

 
“Si je pose qu'il n'y a pas de tautologie possible, ce n'est pas en tant que A premier et A 

second veulent dire des choses différentes que je dis qu'il n'y a pas de tautologie: c'est 

dans le statut même de A qu'il y a inscrit que A ne peut pas être A” [T.d.A.]. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. “Si je dis: ‘mon grand-père est mon grand-père’, vous devez tout de même bien 

saisir là qu'il n'y a aucune tautologie”. “Car ici il s'agit d'un rapport du réel au symbolique. 

Dans d'autres cas il y aura un rapport de l'imaginaire au symbolique, et faites toute la 

suite des permutations, histoire de voir lesquelles seront valables”.  
8 Cfr. Statuto Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (SLP), cit. 
9 Ibidem. 
10 J.-A. Miller, Teoria di Torino sul soggetto della Scuola, consultabile al seguente 

indirizzo https://www.slp-cf.it/teoria-torino-sul-soggetto-della-scuola/ 
11 Ibidem. 
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e analisi dell’io di Freud12, Miller ricorda nello stesso intervento che “il 

collettivo è fatto da una molteplicità di individui che assumono lo stesso 

oggetto come Ideale dell’io”13. Approfondiamo con Lacan: 

 
L’Ich-Ideal, l’ideale dell’io, è l’altro in quanto parlante, l’altro in quanto ha con 

me una relazione simbolica, sublimata, che nella nostra manipolazione dinamica è 

contemporaneamente simile e differente dalla libido immaginaria. Lo scambio simbolico 

è ciò che lega tra loro gli esseri umani, cioè la parola, e che permette di identificare il 

soggetto14.  

 

Ecco, attraverso il legame di parola il <partecipante> è in 

relazione con l’altro in quanto parlante e, per via dell’ideale dell’io, tale 

relazione si sposta dall’asse immaginario per divenire relazione 

simbolica. E qual è il processo di questo divenire? Proseguendo con 

Lacan, lo si spiega attraverso la  

 
distinzione tra Ideal-Ich, e Ich-Ideal, tra io ideale e ideale dell’io. L’ideale dell’io 

comanda il gioco delle relazioni da cui dipende ogni relazione con gli altri. E da questa 

relazione con gli altri dipende il carattere più o meno soddisfacente della strutturazione 

immaginaria15. 

 

 Infatti, occorre distinguere tra Ideal-Ich, e Ich-Ideal, tra io ideale 

e ideale dell’io in questi termini: “L’uno è sul piano dell’immaginario e 

l’altro sul piano del simbolico”16. 

 

Conclusione: proposta 

 

A questo punto, propongo se ne possa concludere che 

‘PARTECIPANTE è <partecipante>’ non è una tautologia, in quanto vi si 

tratta di un rapporto dell’immaginario (PARTECIPANTE) con il simbolico 

(<partecipante>). 

  

 
12 Cfr, S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’io [1921], in Opere, vol. 9, Bollati 

Boringhieri, Torino 1977, pp. 261-330. 
13 J.-A. Miller, Teoria di Torino sul soggetto della Scuola, cit. 
14 J. Lacan, Il seminario. Libro. I. Gli scritti tecnici di Freud [1953-1954], cit., p. 177. 
15 Ivi, p. 176. 
16 Ivi, p. 167. 
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Iniziare prima di cominciare 

 

Sylwia Dzienisz 
  

 

Pensando alla mia entrata nella Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, 

come partecipante alle attività, mi ricordo un colloquio di fine Istituto 

Freudiano, necessario per presentare la tesi, fatto con Virginio Baio: 

“Ahhh! Allora lei ha iniziato ancora prima di cominciare!”, esclamò con 

entusiasmo. Non mi ricordo le parole esatte ma l'eco di quella frase 

suona proprio così per me. 

Il colloquio con Virginio era successivo all’accettazione della mia 

domanda di diventare una partecipante della Scuola. La domanda ha 

infatti preceduto di un anno il diploma di specializzazione in 

psicoterapia all'Istituto Freudiano di Roma. Le parole di Baio si 

riferivano al fatto che abitualmente le persone fanno domanda di 

partecipazione soltanto dopo aver ottenuto il diploma, ma nel mio caso 

non mi sono neanche posta il problema. Nel momento in cui ho saputo 

che la domanda, in realtà, non era vincolata al titolo, ho fatto la richiesta 

al Presidente della SLP. Quel passo era talmente naturale per me che 

non ho trovato necessario neanche aspettare di parlarne in analisi. 

Mi sono resa conto solo dopo averlo fatto che questa mia decisione 

era alquanto singolare. “Iniziare prima di cominciare”… Ma iniziare e 

cominciare che cosa? Il dottor Baio ha sempre saputo essere enigmatico. 

Se dovessi pensare a una persona che mi ha trasmesso così tanta 

passione per la clinica lacaniana, è stato proprio lui, forse senza 

intenderlo, perché lui questa passione per la clinica l’ha semplicemente 

avuta e basta. Per una serie di contingenze ho incontrato Virginio come 

mio primo “insegnante” di Lacan. Mi è stato assegnato per il primo 

colloquio di ammissione all’Istituto Freudiano perché abitavo in 

Toscana, come lui. Ho avuto quindi anche la fortuna di partecipare alla 

piccola e “semplice” Antenna di Pisa. Così tanto amata da Virginio. Mi 

ha poi accompagnato nei primi anni di tutoraggio per lo stesso motivo di 

vicinanza geografica ed è stato il mio docente dell’IF a Roma.  

Se il primo incontro con il mio insegnante della Scuola si potrebbe 

chiamare “casuale”, il buon incontro con lui era decisamente legato al 

modo con cui ha saputo essere presente. Al fatto di tenere ad ogni suo 

allievo in modo singolare. Mi ha stupito quando ho ricevuto una sua 

telefonata nel momento in cui ho dovuto interrompere la frequenza 

all’Istituto Freudiano, in attesa del riconoscimento del titolo polacco in 

Italia. Ci siamo visti forse solo due volte prima, ma mi aveva chiamato 

per chiedermi dove mi trovavo e cosa stavo facendo, proponendomi in 

ogni caso di frequentare l’Antenna di Pisa. Ci sono state diverse 

telefonate di questo tipo da parte sua nel corso degli anni: si ricordava 
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benissimo in che città mi trovavo in quel momento e da dove venivo. Mi 

chiese, con la sua voce pacata e facendo dei lunghi intervalli tra le 

parole, se mi avesse colpito l’alluvione in Liguria quando mi trovavo in 

quella regione; come era la situazione in Polonia; dove mi trovavo e dove 

stavo andando. Rispondevo: “Ah, salve, proprio adesso sono 

all’aeroporto di Milano e sto andando in…”, oppure “In questo momento 

sono in Stazione Termini”. E lui diceva: “Ma lei è sempre in viaggio!”.  

Virginio Baio è stato il mio primo incontro con la Scuola, è stato 

un maestro silenziosamente presente che ha saputo farsi sentire nel 

momento giusto. Il mio transfert per la Scuola c’è anche grazie a lui. La 

Scuola di Lacan per me è una serie di buoni incontri, diversi incontri tra 

di loro. È una scuola senza edificio, ma con una solida struttura. Fatta di 

diversi luoghi che danno un posto a ciascuno dei suoi partecipanti. La 

mia entrata e il mio modo di partecipare alla Scuola è stato in sintonia 

con il mio modo d’essere: in movimento. Per partecipare alla Scuola 

bisogna non solo essere in viaggio tra una città ad altra, ma anche essere 

in movimento tra i significanti, tra diversi discorsi. Perché la Scuola di 

Lacan non si basa su un discorso solo, ma su una permutazione continua 

dei discorsi.  

“Iniziare prima di cominciare”: si può iniziare ad essere 

partecipanti della Scuola ancora prima di essere psicoterapeuti. E 

perché farlo? Perché iscriversi e pagare per questa partecipazione se si 

può “cominciare” a seguire le attività ancora prima di “iniziare” a farne 

parte o senza farlo affatto?  

Per me è stato un passo necessario che non vedevo l’ora di fare. 

Far parte della Scuola significa avere una bussola, una bussola su come 

leggere Lacan, una bussola d’etica nella clinica, sul rimanere sempre al 

lavoro e non mettersi mai a riposo nel proprio lavoro di analisi, di 

conoscere altre comunità di psicoanalisti, senza che le comunità di città 

rimangano delle isole sperdute disconnesse dalle altre, per non creare 

dei gruppi di saperi fissi, o meglio, fossilizzati.  

Perché per rimanere in viaggio è necessaria una bussola, per la 

quale… bisogna pagare. Pagare perché un posto nella Scuola non è uno 

stato acquisito per sempre, una poltrona sulla quale ci si siede una volta 

ottenuto il titolo, ma è una partecipazione attiva. Pagare perché c’è una 

tassa da pagare sul proprio godimento di farne parte, e perché ci sia 

sempre un resto. La Scuola non è un ideale, non è una perfezione ma è 

fatta dei suoi partecipanti e membri in carne ed ossa. È pur sempre una 

Scuola dei corpi parlanti…mossi dal desiderio, proprio perché c’è un 

buco di sapere che permette un movimento.  

Non c’è un esempio migliore che il gioco del quindici che portava 

con sé Virginio Baio quando faceva i suoi insegnamenti. 
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Uncomfortable 
 

Federica Facchin 

 

 

La Scuola è un luogo nel quale non si sta comodi, perché la 

posizione a partire dalla quale si partecipa alle sue attività è quella di 

analizzante1. È così che la Scuola barra “L’analista”, esercitando una 

funzione declinata al femminile che mette un limite all’idealizzazione: 

“L’analista”, come “La donna”, non esiste se non nell’incarnazione di uno 

stile singolare, non assoggettabile ad alcuno standard. Lo si coglie ad 

esempio nelle esperienze di analisi con analisti diversi, in supervisione, 

nella presentazione di casi clinici e nelle testimonianze di passe. 

Nella Scuola si lavora, e senza alcun guadagno personale in 

termini economici o narcisistici. Perché allora accettare questa quota di 

fatica, non ultima quella di annodare al desiderio una domanda che a 

volte giunge con una certa urgenza? La domanda può essere vissuta 

soggettivamente come uno schiacciasassi, una macchina tritura-

desiderio, e questo richiede al(la) partecipante un altro lavoro 

(analitico). Tuttavia, più la psicoanalisi diventa “una cosa seria”, un 

orientamento chiaro non solo nella pratica, ma anche nell’insegnamento 

e, si può dire, nella vita, più questo sforzo si riduce e la fatica si 

alleggerisce, fino a rendere possibile il profilarsi all’orizzonte di una 

domanda diversa. È una nuova versione della Causa sganciata dalla 

ferocia del superio, che produce impasse ordinando al soggetto di 

lavorare contro se stesso2, e dunque contro ciò che lo causa. Una 

posizione insostenibile, distruttiva. Partecipare alle attività della Scuola 

significa invece farla vivere, e attraverso di essa tenere viva la 

psicoanalisi come discorso, prassi ed esperienza. Una cosa seria, 

appunto, che ha implicazioni politiche e dunque etiche. 

Serietà è uno dei significanti che caratterizzano lo stile del lavoro 

di una partecipante, rendendo certe responsabilità sostenibili per il 

soggetto, anche nella trasmissione e nella pratica clinica, soprattutto 

quando il “non c’è Altro dell’Altro” fa sentire i suoi effetti di vertigine. 

Inscrivere il proprio lavoro nella Scuola è ad oggi per questa 

Partecipante una questione di serietà, un nuovo e diverso 

assoggettamento ad un controllo orientato a mettere il desiderio 

dell’analista in una buona forma3. Una serietà gentile. È così che mi piace 

 
1 Devo questa considerazione ad una serata di lavoro in intensione della Segreteria di 

Milano della SLP sul tema Transfert di lavoro, transfert di Scuola, tenutasi il 26 gennaio 

2022 su Zoom. 
2 Cfr. J.-A. Miller, Le impasse del superio, in Divini dettagli, Astrolabio, Roma 2021. 
3 “Se è l’analisi personale a far sorgere il desiderio dell’analista, il controllo contribuisce 

alla sua maturazione. Secondo Kant un desiderio senza formazione risulta essere cieco 
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intendere la formazione dell’analista, un percorso che si svolge nella 

Scuola, e che passa attraverso la partecipazione, cioè il lavoro di 

ciascuno e a modo proprio. 

Non c’è armonia tra questi Uni-tutti-soli. La Scuola è un luogo nel 

quale le amicizie sono certamente possibili, e così i conflitti, ma non è la 

dimensione del rapporto a farla esistere. Cogliere questo è 

indispensabile per sgombrare il campo dal proprio Altro con i suoi effetti 

di inerzia immaginaria in cui può bloccarsi la domanda di iscrizione alla 

Scuola, forse anche alcune partecipazioni che prendono la forma 

dell’assenza: essere all’altezza, essere accettati, essere idonei, avere gli 

strumenti, detenere il sapere. Dovere assolutamente. Essere dentro o 

fuori. Andare d’accordo.  

L’unico rapporto di cui la Scuola raccoglie le prove è quello di 

ciascuno con la psicoanalisi4, questione che va oltre la posizione 

dell’analista in formazione nella propria pratica clinica – per questo si 

va in supervisione – e soprattutto oltre l’intersoggettività. E poiché tale 

rapporto non è assoggettabile ad alcun modello previsionale, ciascuno 

ha il proprio tempo singolare e di questa singolarità testimonia 

attraverso la propria partecipazione. Tenerlo presente è fondamentale, 

soprattutto quando nella Scuola si esercitano funzioni di responsabilità 

che implicano un lavoro di équipe, perché l’alternativa è fare i padroni a 

partire da uno strano potere, o dal proprio stesso superio. È per la causa 

psicoanalitica che ciascuno lavora, non per il proprio Altro, e sul 

rapporto del soggetto con la psicoanalisi – che mette in gioco il desiderio 

e dunque l’etica – non si può esercitare alcuna forzatura. Si tratta di 

aspettare docilmente che si produca, se si produce, seppur con saggia 

fermezza. Penso che ciò sia possibile solo se si procede a partire dalla 

forza vitale del pas-tout, che è un antidoto al potere e alla padronanza. 

Il prendere parola, anche attraverso la scrittura, è un altro 

aspetto cruciale della partecipazione alla Scuola che complica 

ulteriormente le cose sul versante della comodità, almeno per questa 

Partecipante qui. Sarebbe certamente più semplice riempire il proprio 

discorso, o la pagina bianca, con citazioni di Lacan o Miller, se non altro 

per sentirsi un po’ più garantiti. Ma questo vuoto ha da essere 

mantenuto. Perché se il lavoro nella Scuola si svolge in uno spazio 

teoricamente saturato, se la parola viva viene pietrificata in un assioma, 

non è più possibile quel lavoro di interpretazione che ci permette, 

attraverso la Scuola, di interrogare quanto di più prezioso la psicoanalisi 

ha da dire a proposito di questa nuova difficilissima epoca.  

 
e vuota una formazione senza desiderio”. S. Cottet, Autonomia del controllo, in Attualità 

lacaniana, n.6/2006, Francoangeli, Milano 2008, p. 31. 
4 R. E. Manzetti, La Scuola è il controllo: funzione del controllo nella comunità analitica, 

in Attualità lacaniana, n.6/2006, cit., p. 23. 
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Questa partecipazione, non come le altre, si appoggia su 

un’implicazione soggettiva che esita in un continuo richiamo tra il 

lavoro di Scuola e la propria analisi, con importanti effetti anche sulla 

pratica clinica. Per me, qui c’è qualcosa di interessante da scoprire, ed è 

per questo che non arretro, nemmeno quando sono stanca morta.  
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Una domanda di non senso 

 

Benedetta Faraglia 
 

 

La comunicazione del mio ingresso come Partecipante alla Scuola 

è circolata in un giorno segnato da violenze, lo scoppio di una guerra in 

Europa e la messa in scena di una battaglia tra giovanissimi nella scuola 

dove lavoro. “Quel che vi è di primitivo nella psiche è imperituro”1 

avvertiva Freud, riferendosi alle pulsioni egoistiche che se pur possano 

essere trattenute, per un certo tempo, a favore della civiltà, tuttavia 

sono sempre pronte a ritornare operose. Nella disgregazione di quanto 

accadeva intorno, a dare conto della rottura o impossibilità dei legami il 

significante partecipazione può risaltare fuori senso. 

Due punteggiature sulla domanda a partecipante. 

La prima: la lotta al senso. Il fantasma offre una significazione 

assoluta come risposta ad una mancanza di sapere, rappresentandosi 

come una formulazione data a priori, che non trova una spiegazione, 

eppure riesce a fare da base a una costruzione logica. Allo stesso 

momento, Lacan gli attribuisce funzione di assioma, una costante che 

prende il posto del reale per il soggetto2. Caratteristica dell’assioma è di 

essere immutabile, di persistere, Miller lo definisce “un reale del 

simbolico”3, cogliendo con questo la peculiarità di non poter essere 

cambiato, né scomparire. Il fantasma non si può eliminare e non lo si 

sconfigge come in una guerra, la questione è differente.  

Riprendendo da Freud, “il contrasto non è necessariamente 

inimicizia”4 e, dunque, l'unico movimento possibile di fronte a questo 

assioma lo si può fare nel proprio posizionarsi. “Allora il problema 

dell’attraversamento del fantasma e della fine dell’analisi è quello di 

come può trasformarsi, se può, la relazione del soggetto con questa 

significazione assoluta”5. Questo “prendere una certa distanza”6 dalla 

trama offerta dal fantasma, ha permesso la domanda a partecipante, 

atto sopraggiunto a non voltare le spalle al non senso, piuttosto 

tentativo di farsene responsabile, mettendo in discussione la logica 

 
1 S. Freud, Considerazioni attuali sulla guerra e la morte [1915], in Opere, vol. 8, 

Boringhieri, Torino 1976, p. 133. 
2 Cfr. J. Lacan, La logica del fantasma [1966-1967], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, 

p. 322. 
3 J.-A. Miller, Sintomo e fantasma [1983], in Logiche della vita amorosa, Astrolabio, 

Roma 1997, p. 90. 
4 S. Freud, Il disagio della civiltà [1929], in Opere, vol. 10, Boringhieri, Torino 1978, p. 

600. 
5 J.-A. Miller, Sintomo e fantasma [1983], in Logiche della vita amorosa, cit., p. 102. 
6 Ivi, p. 114. 
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dell’assioma e accogliendo quella formulazione dal lato 

dell’incomprensibile. In altro modo detto, abbandonare la comoda 

trappola della comprensione e del giudizio a favore del non capire e non 

sapere. Il reale è sprovvisto di senso7 scrive Lacan, si presenta come 

impossibile in quanto è “senza legge […] non ha ordine”8. Non lo si può 

prevedere. Proprio per questo può avere effetto di apertura ad altro. “Si 

capisce solo ciò che si crede di sapere già: più esattamente, si comprende 

sempre e solo un senso di cui si è già provato la soddisfazione, il confort 

che apporta. […] si comprendono solo i propri fantasmi. Non si impara 

che da ciò che non si capisce – dal non senso”9. 

I risvolti della dimensione di reale del fantasma toccano anche la 

pratica. Da una parte questo fa legame con l’invito di Lacan a svincolarsi 

dal “fondamentale malinteso della relazione di comprensione”10 nel 

prestare ascolto a suoni, fonemi e parole nella stanza d’analisi. 

Dall’altra, una sottolineatura preziosa di Miller mette a confronto 

assioma e tratto unario come indicazione nella pratica, a incarnare 

l’impossibile sì, ma non da una posizione di padrone11. 

Un secondo punto: la resistenza alla massificazione. 

L’emergenza, come può essere una guerra, produce masse, categorie, 

casellari, con effetto di far sprofondare l’eterogeneo nell’omogeneo12. Il 

rischio ulteriore della virata nell’omogeneo è l’abitudine a questa 

uniformazione, protraendola anche oltre lo stato di necessità. Mi pare 

se ne possa vedere qualcosa nell’attualità in alcune modalità adottate 

durante il periodo più critico della pandemia ed ora date per evidenti. In 

un passaggio della Proposta del 9 ottobre, Lacan dà indicazione affinché 

la psicoanalisi non scivoli nella massa delle terapeutiche, mantenendo il 

suo tratto di differenza, la sua originalità, senza attenuazioni nel rigore. 

Mentre la psicoterapia mira a ripristinare qualcosa di uno stato 

precedente, per la psicoanalisi è impossibile dirlo13.  

Su questo punto Miller fa una considerazione tanto scomoda 

quanto precisa quando scrive che “nei confronti delle norme sociali 

l’analisi si presenta con un certo carattere asociale”14, in quanto può 

iniziare nel momento in cui si va al di là di quella soglia di benessere che 

 
7 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il sinthomo [1975-1976], Astrolabio, Roma 

2006, p. 132. 
8 Ivi, p. 134. 
9 J.-A. Miller, Microscopia, in La Psicoanalisi, n. 7, Astrolabio, Roma 1990, p. 33. 
10 J. Lacan, Situazione della psicoanalisi e formazione dello psicoanalista nel 1956 

[1956], in Scritti, Einaudi, Torino 2002, p. 466. 
11 Cfr. J.-A. Miller, Sintomo e fantasma [1983], in Logiche della vita amorosa, cit., p. 105. 
12 Cfr. S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell'Io [1921], in Opere, vol. 9, 

Boringhieri, Torino1977, p. 265. 
13 Cfr. J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola [1967], in 

Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 244. 
14 J.-A. Miller, Sintomo e fantasma [1983], in Logiche della vita amorosa, cit., p. 64. 
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magari è stata raggiunta. Eppure, questo è lo sforzo di Lacan commenta 

Miller. In tale fuori socialità è possibile un altro tipo di legame sociale: il 

discorso analitico. 

Cosa accompagna ora questo nuovo legame con la psicoanalisi? 

L’intento a lavorare per preservare il posto alle singolarità, tanto quanto 

la responsabilità a mantenere vitale un luogo del non senso e del non 

sapere. Questo ha voluto anche dire leggere quella comunicazione, 

accogliere il non senso di entrare in un legame in un tempo in cui romba 

la ferocia dell’impossibilità a farlo, non cedere alla logica fantasmatica, 

ma aggirarla dal lato dell’incomprensibile. 
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Partecipazione decisa ma con leggerezza 
 

Daniela Fornari 

 

 

Mi è stata lanciata una provocazione e l’ho voluta cogliere. Mi è 

stato fatto notare, stasera, che non avevo mai scritto, su Appunti nello 

specifico, per me in generale. Forse era tardi, ma ho voluto raccogliere 

la sfida. 

Che cosa significa per me essere Partecipante? Che cosa significa 

partecipare alle attività della Scuola? 

La verità è che sono anni che ci penso, è molto tempo che mi 

pongo questa domanda. Che significato ha avuto per me fare la 

domanda, chiedere di diventare Partecipante?  

Mi sono avvicinata in punta di piedi, pian piano, quasi in sordina. 

È stato argomento di discussione innumerevoli volte con l’analista, poi 

ho deciso, ho scelto di chiedere di poter entrare. Ho deciso di bussare 

alla porta e mi è stato aperto. Ho iniziato la mia presenza stando in 

disparte, direi più sul versante dell’osservatore. Mi sono detta più di una 

volta chi me l’avesse fatto fare, ma la risposta era qualcosa che faticavo 

a decifrare. Non sapevo rispondermi, nonostante mi ponessi sovente 

questo quesito, non sapevo darmi una risposta soddisfacente. Di fatto 

non lo sapevo. Mi dicevo che non avevo le competenze, che ancora non 

avevo abbastanza conoscenze per poter scrivere qualcosa, che non 

avevo qualcosa da dire.  

Non è che non rispondessi, dalla Scuola mi veniva chiesto e, quasi 

con imbarazzo, non rispondevo di no. Ho colto le sfide, ho preso parte 

alla redazione di Appunti, ho partecipato con un caso clinico ad un 

convegno, ma la cosa finiva lì, dicevo sì, per non dire no. La risposta 

sarebbe arrivata a suo tempo. Ho pensato che forse avrei potuto aiutare, 

essere di supporto, e pure rispondevo, quando mi veniva offerta 

l’opportunità di fare qualcosa, difficilmente ho lasciato cadere le 

proposte, ma con la scrittura no, con la scrittura la questione era ardua. 

La questione con la scrittura prendeva la forma di un atto mancato, mi 

dico ora. 

Penso che il tempo sia cambiato, che il momento sia propizio, 

perché la questione stava da un’altra parte. Non aveva a che vedere con 

ciò che sapevo o con cosa ancora mi mancava, tasto dolente per la 

sottoscritta questo secondo aspetto, la questione stava altrove. 

Osservavo, dicevo, osservavo e ascoltavo nelle attività delle 

Segreterie, partecipavo ai Convegni in attesa che le caselle andassero al 

loro posto. La voglia di partecipare attivamente, di dimostrare di essere 

nella Scuola era un mio desiderio. Ecco, il desiderio, significante che da 

qualche parte risuonava, significante che è stato la spinta alla domanda. 
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Proprio al convegno sul desiderio dell’analista ho avuto il coraggio di 

chiedere come si facesse ad entrare nella Scuola, quale burocrazia, 

passaggi obbligati, avrei dovuto fare. La risposta non tardò a giungere. 

Due colloqui, uno a Bologna e l’altro a Roma. La voglia di ritirarmi, di 

non procedere, di fare un passo indietro era tanta ma anche questa volta 

qualcosa mi ha spinto a proseguire, a lasciare che il mio desiderio 

venisse assecondato. 

Il desiderio, che lotte con questo desiderio! Il desiderio è ciò che 

spinge ma è anche ciò che arresta. Non è mai stato un problema per me 

cogliere questo secondo aspetto. A mettermi i bastoni tra le ruote ero 

sempre stata molto brava, quasi una professionista, non mancavo in 

questo, avevo una lunga esperienza in merito all’autosabotaggio. 

Se c’era un godimento sintomatico, è stato a lungo quello 

dell’autocensura.  

Che cosa volevo trovare nella Scuola? Che cosa volevo fare nella 

Scuola? Quale contributo avrei voluto portare? Per molto tempo, e 

ancora oggi, è ciò che mi guida, sono state le parole di Carlo Viganò che 

a lezione, all’Istituto Freudiano, aveva chiarito, spiegato, che essere 

psicoanalista era soprattutto una questione di trasmissione della 

psicoanalisi, era fare in modo che la psicoanalisi venisse trasmessa. Ho 

sempre trovato questo un grande insegnamento e ho sempre provato a 

seguirlo, a provare a capire come potesse essere possibile anche per me. 

La trasmissione, posizione estrema e impossibile ma allo stesso tempo 

affascinante, angosciante, terrificante. 

Il che cosa voglio fare forse ancora non è chiaro, probabilmente 

non lo sarà per molto tempo, o forse domani, al mio risveglio, la 

questione assumerà una limpidezza mai avuta. 

So che cosa ha significato essere nella Scuola e parteciparvi e che 

cosa ha reso così complicato un mio contributo scritto. Leggere, 

scrivere, pubblicare, significanti impegnativi: non ho tempo per leggere, 

non so che cosa scrivere, figuriamoci pubblicare! La risposta immediata 

era facile. Si trattava di una lettura impositiva, un’imposizione ha reso 

impossibile, fino a questo momento, un passo in più che vivevo come un 

salto nel vuoto. Sentire un “devi!”, rendeva la questione scrittura 

impossibile.  

Il vuoto, altro significante decisivo per il Campo Freudiano, quello 

che permette di far girare la ruota ma che leggevo solo sul versante 

abissale.  

Ciò che per me si è chiarito, après-coup, è stata la posizione 

angosciante della lettura iniziale e il poterla vedere ha permesso che 

anche il resto si chiarisse o potesse essere lasciato. 

Partecipare è trovare il proprio posto, in un luogo che non esiste 

e che non ha un punto di riferimento se non un vuoto. Il vuoto che 

permette di poter stare con la propria soggettività e di scegliere il 
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proprio taglio, il proprio stile e non temerlo, non rifuggirlo. Sentire 

parlare di ‘portare avanti la causa’, mi rimandava con il pensiero a 

ricordi universitari nei quali non mi ritrovavo. Sposare una causa 

significava estromettersi da molte altre cose, da alcune frequentazioni, 

dal dover scegliere alcuni capi di abbigliamento e non altri, perché 

sconvenienti, non consoni ‘alla causa’. Ho fatto non poca fatica a 

rivedere le coordinate dello stesso dire e riporlo in una dimensione meno 

monolitica, fissa, inchiodata. Un giro di boa, con il vento a favore. 

Il posto del Partecipante assume per me un momento di 

passaggio, un momento in cui alcune cose possono chiarirsi e prendere 

forma. Probabilmente per qualcuno la strada è più chiara ma avere 

avuto un tempo di decantazione, di passaggio per poter comprendere, 

ritengo che per me sia stato fondamentale. Tante piccole partecipazioni 

hanno permesso che una linea potesse essere tracciata; anche la 

partecipazione ad un cartello lampo durante il primo lockdown della 

pandemia. Le parole con le quali ho salutato i partecipanti sono state 

fondamentali, hanno aperto la strada: prendere le cose con leggerezza 

non significa farle in modo superficiale.  

Partecipare ha un valore altro ora, ha un senso nuovo e meno 

imposto, è stata una scelta, una decisione decisa ma che posso portare 

avanti solo in un modo leggero e chissà, un giorno, dire qualcosa sul 

versante della trasmissione. 
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Una ignoranza decisa a mettersi al lavoro 

 

Giorgia Lagattolla 

 
 
Quando si cita Marx o Freud – e questi due nomi non li ho scelti a caso – lo si fa 

in funzione della partecipazione a un discorso da parte del supposto lettore. A modo suo 

anche la citazione è un semi-dire. È un enunciato di cui vi si mostra che esso è recepibile 

solo nella misura in cui partecipiate già di un certo discorso1. 

                        

Ho voluto iniziare questo breve scritto con una citazione di Lacan 

che accenna alla partecipazione, tema proposto come spunto di 

riflessione per questa edizione. Nel passaggio si allude alla questione 

della verità, poiché il riferimento al “semi-dire”, in quelle righe del 

Seminario XVII, proviene dalla trattazione della verità come enigma, 

come semi-dire ed è collegato a sua volta all’interpretazione, tema del 

Convegno annuale della SLP.  

La scelta di partire da questa particolare citazione di Lacan mette 

in valore la lettura, l’interpretazione che in prima istanza voglio dare al 

significante “partecipante”: essere partecipante significa inscriversi 

come parte di un certo discorso, quello analitico, quello della Scuola 

Lacaniana di Psicoanalisi. Mi piace, tuttavia, che resti un semi-dire, una 

verità a metà, a cui possa aggiungere qualcosa, non tutto. Questo 

qualcosa è il ricordo molto personale della mia domanda alla Scuola, 

presentata a seguito di un sogno. In Riflessioni sulla Città analitica 

Miller si chiede quale sia il mezzo di reclutamento degli analisti: 

 
Li si vuole reclutare a partire dai titoli universitari, dalle tesi, dai lavori, dai 

servizi resi, dai sorrisi che si fanno, dalle relazioni sociali che si stabiliscono, dalle ore di 

seminari che si sono seguiti, oppure dal totale delle ore di analisi o di controllo: è con 

tutto questo che si arriva e si è scelti? È questo il miglior modo per una Scuola di 

reclutare i suoi membri? Oppure si vuole reclutarli a partire dall’inconscio? Lacan 

diceva: “Gli analisti non vogliono credere all’inconscio come strumento di 

reclutamento”2. 

 

Confesso che la lettura di questo passaggio ha avuto un effetto di 

conferma retroattiva di come ho mosso i primi passi nella Scuola e, in 

effetti, del modo con il quale continuo ad essere a lavoro. Definirei forte 

l’esperienza fatta in occasione dei colloqui svolti per diventare 

partecipante, un ingresso pervaso da accenti singolari e seguito dal 

sentimento di aver colto qualcosa di più di quali sono i fondamenti della 

 
1 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi [1969-1970], Einaudi, 

Torino 2011, p. 37. 
2 J.-A. Miller, Riflessioni sulla città analitica, in La Psicoanalisi, n. 19, Astrolabio, Roma 

1996, p. 101. 
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Scuola. L’effetto vibrante del parlare della propria analisi con due 

analisti mi ha accompagnato per diversi giorni e mi ha consentito di 

afferrare in minima parte ciò che sostiene Miller a proposito del 

dispositivo della passe, ovvero che “possa comunque costituire 

un’esperienza vera, dura, difficile, poiché parlare delle cose più intime a 

uno sconosciuto non è da poco”3. L’inconscio ha risposto con un nuovo 

passo. Un’altra piccola nota dei giorni nei quali ho fatto domanda alla 

Scuola per diventare partecipante: avevo un sentore di solitudine, 

strano, perché si è portati a pensare che entrare in una Scuola produca 

un effetto di vicinanza e comunione. Trovo nuovamente appoggio nelle 

parole di Miller che, ricordando come Lacan nell’atto di fondazione abbia 

affermato di essere solo nella sua relazione con la causa psicoanalitica, 

chiarisce: “Sicuramente nella relazione con la causa si è sempre soli”4, e 

d’altra parte si è all’interno di una comunità di lavoro. Il lavoro, altro 

significante con il quale ammetto di fare un poco a cazzotti, forse perché 

in alcuni momenti mi sono sentita e talvolta ancora mi sento sovrastata 

dalla vastità della produzione di testi, iniziative, seminari, serate, 

mattinate, una Babele disorientante, all’interno della quale, però, sono 

riuscita a trovare dei colleghi con i quali camminare. 

Miller nel testo La Scuola e il suo psicoanalista ricorda come nel 

lavoro di Scuola esistano due tipi di controllo: uno interno e uno esterno; 

quest’ultimo stabilisce che la Scuola debba “rimanere aperta al mondo 

contemporaneo”5. Nel momento in cui scrivo, le notizie provenienti dalla 

guerra in Ucraina diventano interrogativi pulsanti: cosa può fare la 

psicoanalisi, cosa possono fare le comunità di psicoanalisti?  

Sotto questa prospettiva il termine partecipante risuona con ben 

altra portata: la comunità analitica intera, la nostra Scuola è 

partecipante o non è partecipante? È importante ricordarcelo, 

ricordarci che non siamo un gruppo chiuso, che operiamo in un contesto 

in rapida evoluzione e non dovremmo smettere di sentirci partecipanti 

anche di questo. La partecipazione, lungi dall’essere una frenesia a cui 

ci si sottopone per le logiche del riconoscimento, potrebbe invece essere 

in ogni istante la cifra di un effetto della Scuola, la stessa a cui di fronte 

al reale di un soggetto che presenta domanda di passe  

 
è fatto obbligo di rispondere ma nella sua stessa inconsistenza, 

nell’inconsistenza della Scuola, alla quale viene richiesto di desistere dal suo sembiante 

di sapere, di desistere dalla sua impostura, per inchinarsi con rispetto davanti al 

 
3 J.-A. Miller, La Scuola e il suo psicoanalista, in Introduzione alla clinica lacaniana, 

Astrolabio, Roma 2012, p. 170. 
4 Ivi, p. 162 
5 Ivi, p. 163. 
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teorema che dovrà dimostrare e davanti alla confessione di una ignoranza, decisa a 

mettersi al lavoro6 

 
6 J.-A. Miller, Esiste la passe perfetta?, in La Psicoanalisi, n. 14, Astrolabio, Roma 

1993, pp. 53-54.  
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Lutto e partecipazione: rintocchi e battiti 
 

Veronica Rinaldo 

 
 

Entro nel campo della psicoanalisi dallo scritto Lutto e 

melanconia1 di Sigmund Freud, che arriva puntuale all’ora di un 

frammento di storia personale. Fogli sparsi, staccati, che aprivano la 

faglia dell’incomprensione. Una giovanissima liceale cercava qualcosa 

tra quelle righe oscure, trova una via da seguire, in solitudine, la via del 

malinteso. In Le Malentendu nel giugno 1980, Lacan afferma: “ 

 

Tutti voi, cos’altro siete se non dei malintesi? Non c’è altro trauma: l’uomo nasce 

malinteso. Il malinteso c’è già prima. Il soggetto fa parte del ‘balbettìo’ dei suoi 

ascendenti, il che significa che ne fa parte e lo trasmette a sua volta. Ciò che voi sostenete 

a titolo di inconscio, ossia il malinteso, si radica là2.  

 

Dico entro, perché da lì a qualche anno inizierò l’analisi e un 

battito dopo la mia formazione alla psicoanalisi. L’attesa dettata dal 

tempo dell’Altro diveniva voce di corridoio da non ascoltare, per cui, dal 

terzo anno di università sostenevo esami di psicologia e 

contemporaneamente svuotavo il sapere universitario ai seminari 

sull’insegnamento di Lacan e di Freud. Il discorso della psicoanalisi 

risuonava come una chiamata, a cui rispondevo senza indugi. Facevo 

esperienza di una particolare incomprensione che spingeva il desiderio; 

bucava il discorso dell’Altro primordiale, in cui invece dominava il 

silenzio di un sapere certo, senza parole. Restavo però ai bordi della 

comunità analitica, senza entrare a mio nome, tra il banco e il sotto-

banco, effetti di un sintomo che trat-teneva, in arresto, un movimento 

deciso. Ci è voluto del tempo per spostarmi da lì. Lo scritto Lutto e 

melanconia resta e scandisce, come un pendolo, gli spostamenti di 

discorso, producendo ad ogni rintocco un suono e un effetto diverso. 

 

Toc Toc 

 

Busso alla Scuola Lacaniana di Psicoanalisi nell’anno 2020, in un 

periodo storico che si allinea con l’inconsistenza dell'Altro incontrata in 

analisi. L’inconsistenza, il non c’è garanzia, mi lascia il respiro per 

presentarmi a mio nome, crea lo spazio per un desiderio più vivo, meno 

mortificato, meno imbarazzato. Si apre la possibilità di creare un legame 

 
1 S. Freud, Lutto e melanconia [1915], in Opere, vol. 8, Bollati Boringhieri, Torino 1976.  
2 J. Lacan, Le malentendu, in Ornicar? Rivista del Campo Freudiano, n. 23, Navarin 

Editore, Parigi 1980, p. 12 [Trad. it. dell’autore]. 
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che non cancella l’esistenza del soggetto, che non ne fa un oggetto a 

servizio dell’Uno. Quel legame che dà un posto al particolare, al 

singolare, all’alterità. Da un lato la morte, il crollo dei riferimenti, 

dall’altro la creazione. L’etica della psicoanalisi mette al bando una 

qualsivoglia moralità, manierismo, impianto valoriale; si pone al di là del 

bene e del male e ciò si impara nell’esperienza analizzante. Qualcuno 

diceva che l’artista per creare deve fare piazza pulita. Ex nihilo, dice 

Lacan nel Seminario VII. L’etica della psicoanalisi3 a proposito del 

vasaio che crea attorno a un vuoto. 
 

La via d’uscita è dunque paradossalmente nella separazione, in una separazione 

da sé stessi, in una separazione dall’origine. Si può av-venire solamente a partire da ciò 

che era, ma per av-venire, non si può rimanere incollati a ciò che era, incollati all’origine. 

È la separazione che permette di av-venire come soggetto, ma che permette anche 

d’incontrare l’altro al di là delle origini di ciascuno. Una separazione con sé stessi per 

incontrare l’altro: questa sarebbe la via del malinteso di vita che si oppone al malinteso 

di morte, caratterizzato dal fatto che l’identità è venuta a prendere il posto della beanza 

dell’origine4. 

 

Da un malinteso di morte a un malinteso di vita. Dalla melanconia 

al lutto. Entro dunque nella SLP dalla porta dell'analisi e dalla porta del 

cartello. All’indirizzo Scuola invio due lettere: prima lo scritto di fine 

cartello sull’etica della psicoanalisi, poi la domanda di entrare. La Scuola 

riceve, risponde sì. Facevo esperienza del lavoro di cartello con 

instancabile entusiasmo, già da diversi anni. Di che cosa si tratta? Un 

lavoro sul non sapere che spinge a una ricerca di sapere, non di meno 

spinge a un dirne qualcosa lì dove si può, non per rispondere a un 

dovere: di impegno, di aspettativa, di promessa, ma per portare alla luce 

il prodotto di un lavoro. Per portare alla luce ci vuole desiderio, ma 

anche coraggio. Il coraggio di disallinearsi dalla questione del 

riconoscimento.  

 

Tre battute/un battito 

 
Prima battuta: desiderio di riconoscimento; seconda battuta: 

riconoscimento del desiderio; terza battuta: passare al vuoto del vasaio, 

a ciò che causa... 

Dalla prima alla seconda battuta, un effetto sorpresa! Nelle 

tenebre un lampo di luce su un tragitto già iniziato. Mi ricordo che 

quando portai in cartello la scoperta di quella differenza, il +1 non mancò 

 
3 J. Lacan, Il Seminario. LibroVII. L’etica della psicoanalisi [1959-1960], Einaudi, Torino 

2008, pp. 138-151. 
4 F. Ansermet, Dal desiderio di un figlio ai malintesi dell’origine, consultabile al seguen-

te indirizzo: https://www.pipol10.eu/it/2021/02/18/dal-desiderio-di-un-figlio-ai-

malintesi-dellorigine-francois-ansermet/ 
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di sottolineare con un generoso: “Ecco, è questo!!”. Dalla seconda alla 

terza battuta, silenzio... Un vuoto sperimentato in cartello come mai 

prima di allora, in due anni di lavoro solo qualche parola. Proprio da quel 

vuoto si verificò, in après coup, l’eppur si muove. 

Quarto, un battito: la produzione dello scritto Un ritmo straniero, 

indirizzato alla Scuola Lacaniana di Psicoanalisi. Così mi sono 

presentata.  

In La Scuola e il suo psicoanalista, J.-A.Miller sottolinea:  

 
La ripetizione della parola ‘lavoro’ copre la mancanza di un altro significante 

che non è presente nell’ ‘Atto di fondazione’. Dire che la Scuola è un organo di lavoro, 

significa, in effetti, mettere in chiaro che non si tratta di un organo di riconoscimento 

degli analisti. Se nella Scuola opera un certo riconoscimento, è relativo al lavoro 

[prodotto]5. 

 

Lutto e partecipazione 

 

In D’ecolage Lacan indica che c’è da attraversare un lutto rispetto 

a un’École-Colle, una Scuola-Colla: “Il lutto è un lavoro, è quello che si 

legge in Freud”6. La colla è ciò che ritroviamo nell’oscenità immaginaria 

dell’effetto di gruppo:  

 
l’amore-odio è ciò di cui uno psicoanalista, […] riconosce l’ambivalenza, ossia la 

faccia unica della striscia di Möbius – con la conseguenza, […] per cui nella ‘vita’ di 

gruppo sta a indicare, sempre e soltanto l’odio7; 

 

 e nella melanconia:  

 
quando l’amore per un oggetto si è rifugiato nell’identificazione narcisistica – 

ma si tratta di un amore a cui non si può rinunciare nonostante si sia rinunciato 

all’oggetto stesso – accade che l’odio si metta all’opera contro questo oggetto8. 

 

Il rifiuto del lavoro del lutto non risparmia dai suoi effetti, sia nel 

gruppo sia nel singolo, che vanno “a discapito dell’effetto di discorso 

atteso dall’esperienza quando essa è freudiana”9. Fare il lutto di ciò che 

incolla, della credenza nel c’è rapporto sessuale, nel c’è rapporto tra 

l’Uno e l’Altro, tra analizzante e Scuola, lutto del sempre mancato: “Tu 

 
5 J.-A. Miller, La Scuola e il suo psicoanalista in Introduzione alla clinica lacaniana, 

Astrolabio, Roma 2012, p. 164. 
6 J. Lacan, D’écolage, consultabile al seguente indirizzo: https://cartelli.slp-cf.it/testi-

fondamentali/decolage/ 
7 J. Lacan, Lo Stordito, in Altri Scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 473. 
8 S. Freud, Lutto e melanconia [1915], in Opere, vol. 8, cit., p. 110. 
9 J. Lacan, Lettera di dissoluzione in Altri Scritti, cit., p. 314. 

https://cartelli.slp-cf.it/testi-fondamentali/decolage/
https://cartelli.slp-cf.it/testi-fondamentali/decolage/
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non mi guardi mai là dove io ti vedo. Inversamente, ciò che guardo non 

è mai ciò che voglio vedere”10. 

C’è da se-decoller, scollarsi, per entrare in una Scuola di 

Psicoanalisi, e partecipare è una versione del dire di sì a un lavoro del 

lutto, che facendo vuoto produce quel Campo in cui vi è apertura ad una 

messa al lavoro. Quel “campo – in cui ciascuno avrà modo di dimostrare 

quello che fa del sapere che l’esperienza deposita”11. Smarcandosi 

dall’ostilità super-egoica è possibile accogliere e formulare un invito, che 

non ha esito già scritto, se non quello di farne esperienza ogni volta, 

ascoltando le testimonianze dei colleghi della Scuola, provando a dirne 

qualcosa. Seguendo, passo passo, i movimenti del discorso 

psicoanalitico. Tale implicazione, da Partecipante alle attività della 

Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, mi smuove una leggerezza straniera 

nell’esporre il prodotto di un lavoro, che provenga dalla pratica clinica 

e dalle esperienze di cartello, con effetti sul lavoro clinico, sul transfert 

di lavoro e verso la Scuola. 

 

Desiderio, coraggio, leggerezza 

 

In una conferenza a Buenos Aires, Miller ci indica una bussola 

nella questione del coraggio, mettendo in rapporto coraggio e 

castrazione: 

 
Il coraggio si trova sempre nell'attraversamento della barriera dell'orrore 

alla femminilità. C'è una vigliaccheria delle donne nell'orrore della femminilità, che ha a 

che fare con la protezione della loro immagine e alla fine della bellezza della loro 

immagine, come ultima protezione prima dell'orrore della castrazione. Questa barriera 

che costituisce il culto dell'immagine bella, a ciò che si suppone voglia essere per almeno 

un uomo – che rende anche il culto dell'immagine – è ciò che rende regolarmente più 

difficile per le donne che per gli uomini parlare pubblicamente. La parola in pubblico 

significa sacrificare parte della protezione dell'immagine, del feticcio dell'immagine12. 

 
10 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi 

[1964], Einaudi, Torino 2003, p.101. 
11 J. Lacan, D’écolage, cit. 
12 J.-A. Miller, Conferencias porteñas 3, Editorial Paidós, 2010, consultabile al seguente 

indirizzo: 

https://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-156235-2010-11-

04.html?fbclid=IwAR3Z7JzGCu8ztlxEXX8tysmIBa_fvwo8dKvcx9k455Pz36fG9bFtiL

3fd18 [Trad. it. dell’autore]. 

https://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-156235-2010-11-04.html?fbclid=IwAR3Z7JzGCu8ztlxEXX8tysmIBa_fvwo8dKvcx9k455Pz36fG9bFtiL3fd18
https://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-156235-2010-11-04.html?fbclid=IwAR3Z7JzGCu8ztlxEXX8tysmIBa_fvwo8dKvcx9k455Pz36fG9bFtiL3fd18
https://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-156235-2010-11-04.html?fbclid=IwAR3Z7JzGCu8ztlxEXX8tysmIBa_fvwo8dKvcx9k455Pz36fG9bFtiL3fd18
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Amare la Scuola, luogo di libertà 
 

Stefano Tacca 

 

 

Proporre un testo che metta al lavoro il significante 

partecipazione, a partire dalla implicazione di ciascuno nella 

psicoanalisi e nella Scuola, nella sua singolare e peculiare posizione di 

Partecipante alle attività: questo l’invito rivolto dalla redazione di 

Appunti a tutti i Partecipanti. 

Accolgo con piacere l’invito. Perché come facciamo a saperne 

qualcosa se non interrogandoli – anzi, interrogandoci – uno per uno? 

Sul Partecipante alle attività della Scuola Lacaniana di 

Psicoanalisi ci dice qualcosa l’art. 26 dello Statuto1, e il regolamento 

interno ad esso relativo. In una decina di righe esplicita ciò che lo 

caratterizza e definisce come lo si diventa. Partecipa alle attività, riceve 

le pubblicazioni, contribuisce alle spese e può formulare al Presidente la 

domanda per diventare membro. Lo può diventare facendo domanda al 

Presidente e sostenendo due colloqui con due membri del Consiglio. In 

questa sede mi sembra importante sottolineare la scelta: quella di 

diventare Partecipante, e a questo titolo fare un percorso nella Scuola, 

o, meglio, di Scuola; quella, possibile dopo un certo percorso, di fare 

domanda per diventare Membro. 

Nella Nota aggiunta all’Atto di fondazione, Lacan titola così il 

paragrafo 4: “La psicoanalisi didattica nella partecipazione alla Scuola”. 

Nella stessa pagina scrive: “l’ammissione alla Scuola impone loro come 

condizione che si sappia che si sono impegnati in tale impresa, e anche 

dove e quando”2. 

La partecipazione è, quindi, l’atto del partecipare, e la 

comunicazione alla Scuola di essere in analisi con un suo Membro è la 

sua enunciazione. Nella Proposta del 9 ottobre Lacan scrive: “Il termine 

della psicoanalisi chiamata, con superfetazione, didattica è 

effettivamente il passaggio da psicoanalizzante a psicoanalista”3. E, 

poco dopo: “il desiderio dello psicoanalista è la sua enunciazione”.  Da ciò 

deriva che il partecipante è un analizzante che dichiara il suo desiderio 

di prendere parte alle attività della Scuola per proseguire la sua 

formazione (didattica), per poter poi, più avanti, e se ci riesce, compiere 

l’atto di enunciare il desiderio dello psicoanalista, cioè compiere il 

 
1 Consultabile al seguente indirizzo: https://www.slp-cf.it/statuti/statuto-scuola-

lacaniana-di-psicoanalisi-slp/ 
2 J. Lacan, Atto di fondazione (1964), in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 234. 
3 J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola, in Altri scritti, 
cit., p. 249. 

https://www.slp-cf.it/statuti/statuto-scuola-lacaniana-di-psicoanalisi-slp/
https://www.slp-cf.it/statuti/statuto-scuola-lacaniana-di-psicoanalisi-slp/
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passaggio. Partecipante infatti deriva dal latino particeps, composto di 

pars = parte e capere = prendere. 

L’annodamento della mia esperienza soggettiva con la teoria è 

causa di quanto ho appena scritto. Svilupperò ulteriormente tale 

annodamento successivamente. Qualche parola ora per raccontare la 

mia esperienza. 

Ho conosciuto Lacan attraverso la mia prima analisi, iniziata 

durante l’ultimo anno della mia specializzazione in psicoterapia presso 

una scuola di orientamento psicoanalitico e gruppoanalitico. Lavoravo 

come psicologo clinico già da qualche anno e, precedentemente, avevo 

fatto una consistente esperienza come paziente in una psicoterapia di 

gruppo. Tre anni dopo l’inizio dell’analisi ho sentito il desiderio di 

saperne di più di questa particolare teoria, che si faceva presente nel 

mio lavoro analizzante attraverso la posizione e lo stile, morbido ed 

efficace, del mio analista. Detto: il desiderio. Fatta: l’azione. Anzi, le 

azioni. Coerentemente col mio sintomo/sinthomo – velocità, voglia di 

giocare e di espormi – ho iniziato contemporaneamente a frequentare 

l’Antenna di Venezia e ad andare in controllo da una psicoanalista 

membro SLP. Era il 2005. Alla fine dell’anno ho smesso di frequentare 

un gruppo di supervisione con uno psicoanalista dell’IPA. 

Dodici anni e diversi passaggi dopo, durante la mia seconda 

analisi, diventa evidente il transfert verso la Scuola. In seduta nomino 

prendere parte, l’azione conseguente al mio desiderio, e a settembre 

2017 formulo la mia domanda come Partecipante alle attività della SLP. 

Oggi, mentre scrivo, mi stupisco ancora della coincidenza tra teoria e 

pratica, o, se volete, dell’annodamento dei tre registri nella mia analisi, 

che portano alla domanda e alla pratica del desiderio nei cinque anni 

successivi (2018 -2022). È proprio vero che si entra nella Scuola per 

lavorare!  

Già nel 2016 la partecipazione a un primo Cartello, e poi a un 

secondo, sul Seminario XX. Il lavoro finale di quest’ultimo ha trovato 

posto nella Giornata: “Invenzioni ad Arte. Annodamenti tra Arte e 

Psicoanalisi”, organizzata dalla Segreteria di Venezia della SLP il 12 

ottobre 2019. Superato il terribile 2020, nel 2021 mi sono impegnato 

nella costituzione di un Cartello tradizionale dal titolo Il Seminario Libro 
I: Gli antecedenti della clinica lacaniana, e nella partecipazione al 

Cartello lampo La Scuola soggetto, in preparazione alla Giornata 

Questioni di Scuola 2022, entrambi cominciati ad ottobre. Per poter 

scrivere alla Scuola soggetto trovo necessario far uscire l’atto dello 

scrivere dal discorso del padrone, sottraendolo alla volontà e 

all’obiettivo della prestazione. Il mio passaggio in atto è leggere e 

scrivere di psicoanalisi, annodando il sapere esposto al sapere supposto. 

Il transfert analizzante/Scuola ha a che fare con il desiderio 
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dell’analista. Ma che relazione c’è tra il desiderio dell’analista e la 

Scuola?  

Leggendo la Proposta del 9 ottobre sembra che Lacan abbia 

fondato la Scuola anche per questo: sostenere lo psicoanalista nel suo 

 
desiderio di separare il soggetto dai significanti-padrone che lo collettivizzano, 

di isolare la sua differenza assoluta, di delineare la solitudine soggettiva e anche 

l’oggetto più-di-godere” che si sostiene su questo vuoto e, al tempo stesso, lo colma4.  

 

Ecco la mia interrogazione. La formulo come una domanda che 

potrei immaginare di ricevere dalla mia analista. Infatti non è 

“insignificante”5 che per la mia seconda analisi abbia scelto una donna. 

Qual è il posto della Scuola nel tuo singolare “passaggio da 

psicoanalizzante a psicoanalista”6, e perché questo titolo della tua 

ricerca? L’interrogazione riguarda la mia implicazione nella 

psicoanalisi e nella Scuola, nella mia singolare e peculiare posizione di 

Partecipante alle attività. L’amore per la Scuola è “un lavoro di 

invenzione imposto dalla necessità sintomatica” che  

 
vale […] sia nei confronti di una donna che verso una Scuola. Il non-cessa 

necessariamente implica, come in amore, un transfert mobile, mai acquisito, rinnovato, 

vale a dire sempre in lutto verso sé stesso. […] È un modo di dire che non si ama la Scuola 

una volta per tutte7. 

 

Adesso però la questione è: come faccio a commentare su un 

piano teorico, senza parlare di me in modo diretto? Allora forse non è 

utile che mi sia posto la domanda come se fosse una domanda 

dell’analista. O forse invece no. Perché in un certo senso è questo che 

fanno gli AE nelle loro testimonianze: illuminare ogni volta, e per tre 

anni, un pezzo diverso del loro passaggio da psicoanalizzante a 

psicoanalista. Ma non è quello che si chiede a me: “questa non è una 

passe, che diamine!”, dice l’Altro. O forse invece sì. Perché è una 

descrizione del mio passaggio mentre sta avvenendo. Riprenderò 

pertanto a scrivere (quasi) come se fossi in seduta e vediamo cosa ne 

esce, perché parla, anzi, scrive, ed è l’unico modo di saperne qualcosa. 

Che cos’è la psicoanalisi applicata alla clinica se non un 

dispositivo che permette a questa mancanza originaria – che possiamo 

scrivere anche S(Ⱥ) – di manifestarsi perché l’analizzante ne faccia il 

 
4 J.-A. Miller, Teoria di Torino sul soggetto della Scuola, in Appunti n. 78, Trauben 

Edizioni per conto della SISEP, 2000, p. 7. 
5 P. Monribot, Un’erotica della Scuola, in La Psicoanalisi, n. 29, Astrolabio, Roma 2001, 

p. 110. 
6 J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola, cit., p. 249. 
7 P. Monribot, Un’erotica della Scuola, cit., pp. 113-114. 
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cavallo di Troia della sua libertà8? Infatti è proprio questo vuoto 

originario che rende possibile l’invenzione. Attraversare il fantasma, e 

l’angoscia connessa, è l’unico modo per arrivarci. Ma bisogna arrivarci 

ogni volta, in ogni contingenza diversamente, a inventare l’amore per la 

Scuola. Esattamente come cerchiamo di fare con il/la nostro/a partner 

in amore, con un nuovo paziente, con un vecchio paziente. Con il quale 

stiamo facendo una psicanalisi soltanto inventandoci ogni volta un 

nuovo modo di ascoltare il suo discorso; in altri termini cercando ogni 

volta il posto di S(Ⱥ) per poter ascoltare lui, e non noi stessi. “Fino a 

quando vi assillate con quel che vi riguarda nel discorso dello 

psicoanalizzante, non ci siete ancora”9. Monribot afferma: “Il cuore della 

Scuola […] è […] il vuoto di S(Ⱥ). Questa prossimità al non-tutto è il suo 

punto di affinità essenziale con la posizione femminile”10. Il vuoto come 

modo di godere al femminile è l’oggetto della seconda parte del testo di 

Brousse11. Lavorando il concetto di godimento dell’Altro barrato, 

Brousse arriva a definirlo come un “godimento situato nella barra 

sull’Altro”12. Questo “diventare la barra”13 ha a che fare con la posizione 

dell’analista, colui che mette in gioco il suo desiderio per fare posto al 

soggetto dell’inconscio dell’analizzante. Assumendo la posizione del 

significante che manca nell’Altro l’analista si barra come Altro, e quindi 

perde la posizione di sapere supposto, anche per se stesso, rinnovando 

la perdita (-) che ha lavorato nel suo passaggio da psicoanalizzante a 

psicoanalista, e si rivela a livello del soggetto analizzante – quindi del 

suo inconscio – come simile a lui nell’essenza: mancante del fallo, per 

potersene servire14. Mi pare questo il senso dell’affermazione di Lacan 

nella Proposta:  

 
Il desiderio dello psicoanalista è la sua enunciazione, la quale può effettuarsi 

soltanto a condizione che esso intervenga nella posizione della x: di quella stessa x la cui 

soluzione consegna allo psicoanalizzante il suo essere e il cui valore si annota (-), la 

falla beante indicata come la funzione del fallo da isolare nel complesso di castrazione15. 

 

Ed ecco anche perché la Scuola è un luogo di libertà. “Nel quadro 

della Scuola, queste solitudini sono trattate ognuna come delle eccezioni 

 
8 Libertà rispetto alla rigidità del sintomo e del fantasma come effetto del fare una 

psicoanalisi. 
9 J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola, cit., p. 249. 
10 P. Monribot, Un’erotica della Scuola, cit., p. 110. 
11 M.-H. Brousse, Modo di godere al femminile, Rosenberg & Sellier, Torino 2021. 
12 Ivi, p. 71. 
13 Ivi, p. 74. 
14 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro VI. La relazione d’oggetto (1956-1957), Einaudi, 

Torino 2007, pp. 327 – 331; J. Lacan, Sovversione del soggetto e dialettica del desiderio 

nell’inconscio freudiano (1962), in Scritti, Einaudi, Torino 2002. 
15 J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola, cit., p. 249. 
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ed esse sono non sindacalizzabili”16. Se il fine di un’analisi è arrivare a 

S(Ⱥ) e mancare del fallo (-) per potercene servire nel seguire il 

desiderio inconscio, questo vuol dire essere liberi di re-inventarci, e 

quindi di manifestare la nostra singolarità. E dove possiamo fare questo, 

oltre che in analisi, occupando il nostro posto vicino agli altri uni-tutti-

soli?

 
16 J.-A. Miller, Teoria di Torino sul soggetto della Scuola, cit., p. 8. 
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LAVORI DI SCUOLA 
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Transfert di lavoro/transfert di Scuola1 

 
Giuliana Capannelli, Adriana Fabiani, Noemi Galleani, Viviana Monti, 

Fulvio Sorge (più uno) 

 

 

Transfert di lavoro e desiderio di Scuola 

 

La clinica psicoanalitica, come ci ricorda Miller, è una clinica 

sotto transfert2, avviene dunque all’insegna di un lavoro che è un lavoro 

di transfert. Compito dell’analista è quello di rendere questo campo 

operativo, attivo, offrendosi come tramite per la messa in forma della 

domanda e dell’articolazione significante. Se in un’analisi cerchiamo di 

aprire a un lavoro di transfert, può dirsi lo stesso all’interno di una 

Scuola di psicoanalisi, relativamente al transfert di lavoro? Può il 

transfert di lavoro essere provocato?  

 Dal transfert di lavoro al transfert di Scuola il passo non è breve 

e richiede un’implicazione soggettivata. Richiede anche che la Scuola 

faccia posto al desiderio singolare. Operazioni alquanto complicate 

perché, se è pur vero che il desiderio dell’analista apre al legame sociale 

che può includere la Scuola, questa deve mirare a sostenersi 

sull’invenzione desiderante di ognuno.  

 Di passo in passo, si procede attorno alla passe, punta di 

diamante del lavoro di Scuola e del suo progredire. Come una 

testimonianza di passe può rendere conto non solo di un effetto sulla 

propria questione personale, ma anche della possibilità di un punto di 

capitone per la Scuola? Si può arrivare sempre a questo tipo di 

elaborazione? E quali sono gli avanzamenti della teoria e della pratica 

analitica provocati dalle testimonianze degli AE raccolti dalle Scuole del 

Campo freudiano in questi anni? Come “farne un bene comune”3? 

L’ultimo comunicato dell’ECF sulla passe ha dichiarato una crisi 

del dispositivo della passe, motivo per cui la procedura veniva sospesa e 

veniva altresì convocato d’urgenza il Collegio della passe al fine di:  

 
esaminare il funzionamento della passe nella Scuola, il posto che le è 

riconosciuto, la costituzione della Commissione, le modalità di selezione degli AE, la 

diffusione di conferenze e insegnamenti degli AE in assenza di qualsiasi ritorno e 

 
1 Testo a partire da Cartello lampo in preparazione della giornata di Scuola. 

Analizzanti nel legame di Scuola. 
2 J.-A. Miller, C.T.S., in La Psicoanalisi, n. 1, Astrolabio, Roma 1987.  
3 J.-A. Miller, La Scuola e il suo psicoanalista, consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.slp-cf.it/la-scuola-suo-psicoanalista/ 
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dibattito istituzionale, l’esistenza di fatto della categoria «ex-AE» che annulla la 

permutazione, ecc.4. 

 

 Senza volere né potere rispondere a nessuno degli interrogativi 

che impegneranno le istanze della Scuola, constatiamo i cambiamenti 

maturati nel tempo e che, almeno in parte, testimoniano della crisi in 

atto. La passe è ad oggi esperienza ancora nuova e dirompente? 

Risponde, come indicava Lacan, al tentativo di interpretare la Scuola e 

la sua epoca: come, nella trasmissione, evitare la santità a favore della 

scartità della propria testimonianza? 

 

Indagine su cosa è il transfert di Scuola 

 

Nello scritto di Freud del 1912 Dinamica della translazione5, il 

nostro parla di transfert verso il medico, sul medico, il transfert è nella 

relazione analitica. Egli cita ai suoi allievi Jung e Ferenczi e, sul finire 

del testo, nomina Bleuler per ricordare il termine di ambivalenza del 

transfert.  

 Tutta la logica del transfert è riferita a persone. Anche quando fa 

un riferimento al transfert in una istituzione, prende in considerazione 

un romanzo Aus guter Familie di Gabriela Reuter per parlare del 

movimento del transfert come resistenza. La psicoanalisi nasce grazie 

alla modulazione del transfert nella clinica del soggetto.  

 Forse per questo fatico a trovare nella Scuola, o meglio nelle 

Scuole, qual è la giusta modulazione del transfert, perché nella realtà ci 

sono Le Scuole, e ognuna è legata alla propria geografia e dunque come 

modulare il transfert in astratto all’istituzione slegato dal transfert 

singolare o, se mi è permesso dirlo, al soggetto supposto sapere che si 

lega ad ogni singola persona? Detto come lessi in una poesia “Por qué la 
nada y no más bien el ente”6.  

 Le nostre Scuole sono costruite e vissute da persone, dunque 

bisognerebbe modulare attraverso loro il transfert alla Scuola, o il 

transfert è verso la psicoanalisi? 

 

Transfert di culture 

 

 Come dobbiamo muoverci? Come guardiani di un transfert 

classico che rimane imperturbabile ai cambiamenti della società o 

 
4 Comunicato delle istanze ECF sulla passe, pubblicato sulla lista SLP Dibattiti il 2 

dicembre 2021. 
5 S. Freud, Dinamica della traslazione, in Tecnica della psicoanalisi, Opere, Vol. 6, Bollati 

Boringhieri, Torino 1974, p. 523. 
6 D. Vera, Corona para los mares y maría, Alción Editora, Anisacate 1992. 
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provare a comprendere al meglio ciò che muta per dare/ridare vigore, 

importanza al transfert? 

 Paola Bolgiani scrive: “Qualcosa del desiderio dell’analista può far 

sì che si produca del transfert di lavoro”7, questo è anche il mio pensiero, 

quello che mi ha sostenuto in tutti questi anni, soprattutto quando, da 

più parti, mi si interrogava sul mio lavoro, con la convinzione che ciò che 

io faccio non sia clinica, non abbia nulla di analitico. Mi ha sempre 

sostenuto Lacan: “nell’entrata in analisi, si tratta di amore al sapere”8. 

 Aggiungo che Lacan dice che l’amore e la supposizione di sapere 

coincidono, colui cui suppongo il sapere, l’amo. “Così io sostengo che 

Amore è il più antico fra gli dei, il più meritevole di onore e quello che è 

più padrone di spingere gli uomini, da vivi e da morti, all'acquisto della 

virtù e della felicità”, scrive Platone nel Simposio. Ma si tratta di un 

sapere che fa segno, non è un sapere compiuto in una significazione 

precisa, è la promessa di una significazione, supposta. Ecco quale è la 

chiave per un transfert dei nostri tempi. E il transfert di Scuola? 

Transfert sulla Scuola? Transfert su Lacan? 

 L’ultimo insegnamento di Lacan apre il punto di capitone della 

Scuola verso le libertà sintomatiche di ognuno, uno per uno, lasciando 

fuori ogni possibile questione di omologazione. Ecco perché Lacan non 

diventa mai obsoleto, mai vecchio e stantio. La Scuola verso le libertà 

sintomatiche, contro l’omologazione. Che meraviglia! 

 Concludo con un pensiero di Antonio Di Ciaccia: 

 
 Tuttavia, lo psicoanalista deve sapere che nell’attraversare con il suo 

analizzante il fiume con la sua nuova barchetta verso l’altra sponda egli avrà a che fare 

con dei flutti ancora più impetuosi e tumultuosi perché l’amore di transfert - a volte nella 

sua versione di odio - verrà più facilmente ad agitare le acque, senza più la copertura del 

pacificante soggetto supposto sapere. Sarebbe comunque opportuno che lo psicoanalista 

non prenda fischi per fiaschi: se si presta a ricoprire la funzione di soggetto supposto 

sapere, egli sa tuttavia di non esserlo; ma per quanto riguarda il fatto di incarnare 

l’oggetto a egli non deve fare altro che realizzarlo, ossia renderlo “reale”9.  

 

 E’ questo il rischio che corriamo sia nella nostra pratica sia nel 

transfert di Scuola? Un odio che agita le acque, diventare un monolite di 

supposto sapere chiuso al cambiamento, a cosa altro potremmo 

supporre di sapere ma che respingiamo? 

 

 

 

 
7 P. Bolgiani, Misurare il transfert?, in Appunti, giugno 2014, p. 12, consultabile al 

seguente indirizzo: https://www.slp-cf.it/slp/wp-content/uploads/2017/03/Appunti-

GIUGNO-2014.pdf 
8 P. Francesconi, “Chi non è innamorato del suo inconscio, erra”, in Appunti, cit., p. 15. 
9 A. Di Ciaccia, Il transfert nel XXI secolo, in Appunti, cit., p. 33. 
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Del desiderio di entrare, partecipare, trasmettere 

 

 La presentazione e il commento di casi clinici, l’ascolto della 

propria e dell’altrui elaborazione nell’ambito di un cartello, presentare 

una domanda alla Scuola, portare un caso in controllo, ascoltare le 

testimonianze e gli insegnamenti degli AE… declinazioni differenti del 

lavoro che si svolge in un legame di Scuola: non hanno forse a che fare 

con la dimensione della testimonianza? Testimonianza di chi e 

soprattutto di che cosa, se non di un lavoro analizzante, di un lavoro 

dell’inconscio? Lavoratori decisi, sparsi scompagnati, che si offrono per 

dare testimonianza dell’esistenza dell’inconscio e dell’attualità della 

psicoanalisi, oggi. 

 Miller, in Capisaldi dell’insegnamento di Lacan, commentando 

quel che Lacan dice nella Nota italiana, sottolinea come “l’analista 

dev’essere lo scarto dell’umanità, […], è questa la condizione di cui, per 

qualche verso delle sue avventure, l’analista deve portare il marchio”10: 

l’analista deve portare il marchio di uno scarto. Ecco che la passe, a quel 

tempo per Lacan, consisterebbe nel “cercare il marchio del ripudio”11. 

 A sua volta Lacan, sull’esperienza della passe, afferma che questa 

– la passe – non ha niente a che vedere con l’analisi e che  

 
 può forse mettere effettivamente in risalto per colui che vi si offre, come farebbe 

un lampo, una certa zona d’ombra della sua analisi grazie a un’illuminazione diversa 

cosa che può renderla] un’esperienza del tutto sconvolgente12.  

 

 In un lampo qualcosa dell’invenzione contingente permette 

l’oltrepassamento di un’impasse, puntando oltre la sembianza del vero 

e testimoniando di un singolare modo di fallire, di fare con quel singolare 

punto di fallimento? 

 Lacan prosegue ricordando che non c’è formazione analitica ma 

solo formazioni dell’inconscio e che il sapere inconscio è ciò di cui un 

soggetto è l’effetto – ed è affetto. “Pura e semplice dipendenza”13 

afferma. Non è altro che l’effetto del discorso dell’Altro, dell’inconscio 

che l’ha affettato. 

 Allora un AE sarebbe colui che si offre come resto della propria 

analisi, come poema estratto dalle sue elucubrazioni, per testimoniare 

alla Scuola come ha fatto – o per meglio dire come fa ciascuna volta – con 

 
10 J.-A. Miller, Capisaldi dell’insegnamento di Lacan. L’orientamento lacaniano, 

Astrolabio, Roma 2021, p. 365. 
11 Ibidem. 
12 J. Lacan, Sull’esperienza della passe, in La Psicoanalisi, n. 42, Astrolabio, Roma 2007, 

p. 16. 
13 Ivi, p. 17. 
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il proprio singolare modo di fallimento? E perché sceglie di 

testimoniarne alla Scuola?  

 AE, Analista della Scuola, può essere letto sia come partitivo che 

oggettivo: gli AE fanno parte della Scuola e la interpretano, con la loro 

testimonianza? L’enigma della trasmissione che, con i suoi effetti 

sorpresa, concerne ciascuna testimonianza, si inscrive nell’Altro (non 

tutta sottomessa alle sue regole) per far posto a lalingua singolare, ai 

suoi frammenti scartati, rimossi, dimenticati: pezzi staccati di pura 

sonorità, incisioni di lettere senza senso, svuotate del loro godimento. 

Potremmo forse dire che ciascuna testimonianza, tramite 

l’immaginario, tiene un piede nel simbolico e uno nel reale? 

 Non accontentandosi di non poter sapere cosa sia un analista, 

ovvero della constatazione che non esiste L’analista, ciascun 

analizzante può arrivare al punto in cui può rispondere a questo 

impossibile da sapere con la propria declinazione singolare, che non ha 

la stoffa del sapere, ma dell’oggetto a14: riprendendo il Lacan della Nota 
italiana Miller precisa che un analista sa di essere uno scarto e sa 

esserlo15. 

 

Desiderio dell’analista, passe e outrepasse 

 

Nel 2010 Miller scrive il testo La passe del parlessere16 in cui 

descrive le ragioni per cui Lacan propone le modalità classiche 

dell’evento passe che sottopone a revisione in contributi successivi. E 

così conclude  

 
un analista sarebbe qualcuno che sa misurare lo scarto tra verità e reale e che 

a partire da lì sa istituire l’esperienza analitica, vale a dire l’isterizzazione del discorso. 

[…] E la passe del parlessere non è la testimonianza di una riuscita, è la testimonianza 

di un certo modo di fallire17.  

 

In tal modo – egli sostiene – si misconosce l’inconscio reale. 

Nel suo corso L’essere e l’uno18, Miller sostiene che l’essere di 

godimento, nel reale, è refrattario al sapere. Occorre dunque formulare 

un nuovo statuto della passe che tenga in conto il godimento. Riprende 

quanto Lacan farà valere alla fine del suo insegnamento: la nozione del 

reale come trauma. L’S barrato diviene allora vuoto, negazione della 

 
14 J.-A. Miller, Capisaldi dell’insegnamento di Lacan. L’orientamento lacaniano, cit., p. 

359. 
15 Ivi, p. 349. 
16 J.-A. Miller, La passe del parlessere, in La psicoanalisi, n. 47-48, Astrolabio, Roma 

2010. 
17 Ivi, p. 27. 
18 J.-A. Miller, L’orientamento lacaniano. L’essere e l’uno, Lezione del 9 febbraio 2011, 

inedito. 
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sostanza, negazione d’essere. Il godimento si positivizza, diviene un 

corpo che si gode. Il sinthome diviene godimento non edipico ridotto a 

quell’evento di corpo che rinvia all’Altro, godimento altro appaiato a 

quel godimento femminile che sfugge alla castrazione. La conseguenza è 

che, al di là della significazione, il significante ha effetti di godimento.  

Bisogna quindi porre un c’è un Uno primario, cercando di poterne 

dire qualcosa. Il reale del sinthomo si palesa in questo modo in alcune 

passe e viene ripreso nell’outrepasse. Dhèret19 propone due letture del 

suo sintomo: la prima a partire dal padre, dalla mancanza a essere e 

dall’oggetto a cui, nella ripresa dell’analisi, subentra un’altra lettura 

fatta da pezzi staccati, motti e sillabe di godimento. In effetti riemerge 

un ricordo d’infanzia, microscopico e ridotto al suono che si produceva 

quando la nonna, che vegliava sul suo sonno d’infante, aspirava del 

tabacco, il che le aveva permesso di costruire un neologismo, cui riporta 

il proprio godimento folle. Ella, da bambina, ne aveva tratto un 

frammento uditivo che, per la sua ricorrenza, la tormentava. Il 

neologismo che ricorreva si modifica in tabaca-priser. Nella ripresa 

dell’analisi il frammento intrusivo si trasforma in tabac à. Ciò le 

consente di scollare godimento e sillaba, può allora scriversi in un al di 

là del detto che le si impone, che insiste a partire da una serie di Uno di 

godimento, sostituendo all’Uno che la tormenta una serie di Uno che 

disfanno l’insieme. 

 
E’ col significante - dice Miller - che cominciano gli imbrogli del vero, del 

desiderio, dell’interdetto, dell’Edipo, ma alla radice questo viene a percuotere il reale dei 

corpi. Questo choc iniziale introduce nel parlessere una faglia, che è anche il fallo, 

l’errore, o come dice bene Lacan, prendendo la prima sillaba di sinthome s.i.n, sin in 

inglese, il peccato. Questa faglia tende a ingrandirsi, salvo a subire il venir meno della 

castrazione. La castrazione prende allora un nuovo senso, che farebbe cessare il 

sinthome in modo che possa iscriversi in un discorso, che non sarebbe del sembiante, 

ma del reale. Interviene ciò che fa cessare gli imbrogli del senso20.           

 

Il reale del sinthome, di cui il corpo fa eco, è la pura percussione 

del corpo da parte del significante. Lacan lo definisce come l’eco del 

corpo che c’è un dire. Nell’ottica conclusiva di Lacan qualcosa che non 

pertiene al senso si isola, si circoscrive.  

L’Uno arresta la ricerca di senso del sapere. È questo il momento 

che la costituzione dell’Altro si modifica, egli non è più l’Altro del 

significante ma piuttosto un buco. 

Miller situa in questo modo l’operazione dell’analista: nel tempo 

della passe dal lato del desiderio dell’analista, nell’outrepasse dal lato 

della lettura della lettera. Dunque, nell’outrepasse l’analista si 

 
19 J. Dhéret, Mietes sonores, in La cause freudienne, n. 58, Navarin, Paris 2004, p. 104. 
20 J.-A. Miller, L’orientamento lacaniano. L’essere e l’uno, Lezione del 25 Maggio 2011, 

inedito. 
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confronta con Yad’lun, che è dalla parte del reale, del significante che 

percuote il corpo. È il reale-trauma. Se, in un primo momento l’Uno è 

creazionista, in seguito diviene constatativo, vale a dire che 

nell’outrepasse si constata la sua presenza e i suoi effetti.  

Miller sostiene in precedenza che la fine dell’analisi si colloca 

quando si passa dal non cessa di scriversi al cessa di scriversi. Egli situa 

la passe dal lato del possibile, vale a dire ciò cessa di scriversi, ma nel 

Seminario L’essere e l’uno egli non orienta più la fine dell’analisi a carico 

del possibile, vale a dire a ciò cessa di scriversi ma in funzione della 

contingenza, della presa del significante causa dell’iterazione. La 

castrazione acquista di fatto un senso originale in quanto diviene ciò che 

produce la cessazione degli imbrogli del senso. 

Ci sembra opportuno concludere questo breve contributo con 

l’affermazione di Lacan che si trova nel testo che conclude gli scritti: 

 
Per questo ho indicato nella passe la messa alla prova dell’istorizzazione 

dell’analisi, guardandomi bene dall’imporla a tutti, questa passe, perché non esiste un 

tutti a questo riguardo, ma solo per degli sparsi scompagnati. L’ho lasciata a disposizione 

di coloro che si arrischiano a testimoniare al meglio della verità mendace21. 

  

 
21 J. Lacan, Prefazione alla edizione inglese del Seminario XI, in Altri Scritti, Einaudi, 

Torino 2013, p. 565. 
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Parafrasi di J.-A. Miller: Azione lacaniana 20031 
 

Gelindo Castellarin 

 

 
Così come ora arrivo a pensare la cosa, la psicoanalisi è intrasmissibile. È una 

vera seccatura! È una seccatura che ogni psicoanalista sia costretto – poiché bisogna 

che vi sia costretto – a reinventare la psicoanalisi. Se ho detto a Lille che la passe 

mi aveva deluso è proprio per questo motivo: per il fatto che è necessario che ogni 

psicoanalista reinventi – a partire da quanto è riuscito a ricavare per essere stato 

un tempo lui stesso psicoanalizzante – che ogni psicoanalista reinventi il modo in 

cui la psicoanalisi possa durare. […] Allora come avviene che, grazie 

all'operazione del significante, c'è gente che guarisce? Poiché si tratta proprio di 

questo. È un dato di fatto: c'è gente che guarisce. Giustamente Freud ha 

sottolineato che non è opportuno che l'analista sia posseduto dal desiderio di 

guarire. Ma è un dato di fatto che c'è gente che guarisce, e che guarisce dalla 

nevrosi e perfino dalla perversione. Com'è possibile? Malgrado tutto quello che ho 

detto un tempo, io non ne so niente. È una questione di truccheria. Come mai 

accade che sussurrare qualcosa al soggetto che viene da voi in analisi ha come 

effetto il fatto di guarirlo? È un problema di esperienza in cui svolge un ruolo 

quello che ho chiamato il soggetto supposto sapere. Un soggetto supposto: si tratta 

di un raddoppiamento. Il soggetto supposto sapere è qualcuno che sa. Sa il trucco, 

visto che mi è capitato di parlare di truccheria. Sa il trucco, il modo in cui si 

guarisce una nevrosi. Devo dire che, nella passe, niente annuncia tutto ciò. Devo 

dire che, nella passe, niente testimonia che il soggetto sappia guarire una 

nevrosi. Aspetto sempre che qualche cosa mi illumini su questo pun to. Mi 

piacerebbe sapere da qualcuno, e che lo testimoniasse nella passe, che un 

soggetto – dato che si tratta di un soggetto – sia capace di fare di più di quello che 

chiamerò un chiacchiericcio ordinario, dato che si tratta proprio di questo. Se 

l'analista non fa che chiacchierare, si può dare per certo che sbaglierà il colpo, 

colpo che consiste effettivamente a “levare” il risultato, vale a dire quello che si 

chiama il sintomo2. 

 

 

 
1 J.-A. Miller, Un esfuerzo de poesìa (2002-2003), Paidos, Buenos Aires 2016, lezione 

del 5 marzo 2003 [trad. it. nostra]. 
2 J. Lacan, Sulla trasmissione della psicoanalisi, intervento conclusivo del Nono 

Congresso dell'Ecole freudienne de Paris, tenuto a Parigi dal 6 al 9 luglio 1978 alla 

Maison de la Chimie, in La psicoanalisi n. 38, Astrolabio, Roma 2005, pp. 14-15. 
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Miller ci ricorda: 

 
La psicoanalisi e la società: ecco qui i termini che vorrei interrogare durante 

questo mese di marzo del 2003. Da un lato, la psicoanalisi, la clinica analitica, la 

posizione dell’analista, il discorso dell’analista; dall’altro lato, la società. In altre parole: 

noi altri e quello che prendiamo come nostro Altro: la società. Per caso, è questo un 

termine che eleggo? È piuttosto un termine a cui sono condotto, dato che fui portato a 

dire che Lacan – e, con lui, lo psicoanalista lacaniano – concepiva la sua posizione nella 

società come quella di un esiliato al suo interno. Lo dico seguendo il filo della mia 

riflessione sulla comunità di destino tra la psicoanalisi e la poesia, dato che bisogna 

concedere ai poeti il merito di essere, almeno in Francia, coloro che si ribellarono contro 

ciò che denominarono modernità, e non è indifferente il fatto che il termine modernità è 

stato forgiato da Baudelaire. I poeti furono i primi a captare ciò che il sociologo – 

specialmente, Max Weber – chiamerà il disincanto del mondo. Si resero conto che stava 

nascendo un mondo nuovo diretto dalla “utilità diretta”, come diceva Edgar Poe, e che 

questo  mondo espelleva la poesia. Questo è il momento preciso in cui nacque Freud.3  

 

Secondo Miller la psicoanalisi oggi avrebbe un compito di 

testimonianza/resistenza contro il principio di utilità radicato nella 

nostra società consumistico/capitalista. Ecco allora la seduta analitica 

come sforzo metaforico/metonimico di ricostruzione di un soggetto 

annacquato dalla dipendenza dall'oggetto di consumo (fittizio). In 

questo orizzonte la pratica analitica, sforzo di poesia reincanto, sarebbe 

un'isola felice nel pandemonio di un mondo alienante. 

Se c'è un effetto terapeutico evidente  in questa pratica, secondo 

Miller, questo è simile all'assoluzione cattolica. 

E per il solo fatto di accusare ricevuta, mi discolpa. In effetti, sono 

i colpevoli che entrano in analisi. Proprio per questo, sono innocenti che 

si credono colpevoli, in definitiva sono coloro che stanno sotto il giogo di 

una legge considerevolmente astratta e illeggibile, per il fatto che 

accordarsi ad essa non assolve nessuno. 

Contro il legame dominale4 della società la psicoanalisi sarebbe 

una pratica della liberazione di questo soggetto supposto sapere e 

potere, una pratica quindi rivoluzionaria verso un nuovo ordine. 

Lacan irrideva però i sessantottini che cercavano nelle pratiche 

rivoluzionarie un nuovo padrone e Miller lo riconosce quando scrive: 

 
Non arriveremo a dire che l’egualitario non esiste, ma l’egualitario è 

essenzialmente asociale, ovvero, non permette che si stabilisca né si stabilizzi un 

legame. È ciò che Lacan disse per mezzo dello stadio dello specchio, se lo consideriamo 

come un enunciato di filosofia politica. In effetti, molte considerazioni di ordine clinico 

hanno un’incidenza politica diretta, ed è questo il caso di ciò che denominiamo stadio 

dello specchio. Dal punto di vista della filosofia politica, dice il risultato di una relazione 

 
3 J.-A. Miller, Un esfuerzo de poesìa, cit., p. 159. 
4 “Sarebbe meglio nominare ciò che Lacan chiama legame sociale mediante un 

neologismo: è un legame dominale, un legame che implica la dominazione di uno 

sull’altro”, in ivi, p. 163. 
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egualitaria, quella che c’è tra simile e simile. Lacan ripete quello che Hobbes5 dice a 

questo proposito: è la guerra! Nella relazione tra simile e simile, tra due termini che 

hanno tra loro solo una differenza numerica – vale a dire che sono equivalenti nel 

contenuto, che semplicemente sono due, uno e l’altro, e non uno solo, nessuno è 

superiore, valgono allo stesso modo –, una differenza tale per cui, tu non sei quello che 

sono io!, non c’è nessuna comprensione, qualcuno deve sparire, perché tu, l’altro, tu sei 

ed hai più di quello che sono io, più di quello che io ho. Questo è l’aspetto in cui 

l’epistemologia di Lacan è anche una filosofia politica. Implica che, a livello immaginario, 

è la guerra, è necessario il simbolico per mettere ordine, per introdurre una gerarchia, 

e per far valere il dominale. Se nessuno prevale sull’altro, è la guerra6. 

 

Quale progetto allora per la psicoanalisi? 

La risposta di Miller, in questo articolo è l’apartheid 

psicoanalitico, cioè: 

 
La società degli analisti si concepisce come una controsocietà fondata nel rifiuto 

del significante padrone e che mette in questione la società come tale per il pregiudizio 

che la società stessa produce, il più-di-godere come residuo.  

È questo il motivo per cui negli anni settanta – quelli dell’impugnazione del 

significante padrone portata avanti dalla gioventù studentesca – Lacan ha fatto della 

psicoanalisi il rovescio del discorso del padrone, vale a dire, ci stabilì in questo posto e lì 

rimaniamo. Stabilì la psicoanalisi nella posizione di invalidare il discorso del padrone e 

anche le rivendicazioni contro il discorso del padrone. Lo disse in Televisione, quando io 

gli facevo delle domande, e arrivò a dire che protestare contro il discorso del padrone 

“vuol dire entrar[ci], non fosse che per protestare”. Quindi, rifiutava così i termini stessi 

del dibattito, iscrivendo in un altro posto la psicoanalisi e lo psicoanalista. Si domandava 

se significasse una “riprovazione della politica”, e rispondeva “Cosa che […] ritengo 

esclusa per chiunque”. Ma allo stesso tempo considerava che qualsiasi cosa fosse entrare 

nelle considerazioni del discorso del padrone, compreso per impugnarlo, è dell’ordine 

della collaborazione: protestare = collaborare, dato che protestare è già accettare i 

termini del discorso contro cui ci solleviamo e provare a correggerne le conseguenze. 

Questo implicava situare gli psicoanalisti al di fuori, rifiutare ogni collaborazione, ogni 

ingresso in ciò che struttura il funzionamento sociale come discorso del padrone, e 

pertanto, in pratica, stabilire il gruppo analitico come controsocietà, lanciare una 

maledizione, che possiamo considerare gnostica, sulla società. In essa, questo gruppo 

può solo compromettersi. Entrare nel funzionamento sociale, anche solo per protestare, 

è collaborare con lo sfruttamento del più-di-godere, collaborare alla rappresentazione da 

parte del significante padrone. In conclusione, si preconizzò così una ex-sistenza, una 

posizione extima dell’analista, un’extimità dello stesso.7 

  

A mio parere questa missione della psicoanalisi oggi porta 

sempre di più gli psicoanalisti a chiudersi nell'enclave di un luddismo 

logocentrico che potrà incrociare sempre più la filosofia e l'estetica ma 

perderà la sua possibile capacità concreta di ascoltare le nuove 

sofferenze della modernità che, con Lacan, potremmo chiamare le nuove 

voci del Reale: le perversioni, le tossico/farmacodipendenze, le violenze 

 
5  Bellum omnium contra omnes (la guerra di tutti contro tutti nello stato di natura) 

e Homo homini lupus (ogni uomo è lupo per l'altro uomo). 
6 J.-A. Miller, Un esfuerzo de poesìa, cit., pp. 164-165. 
7 Ivi, pp. 170-171. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_di_natura
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sulle donne, la diffusione pandemica della depressione e della pulsione 

di morte.  

La psicoanalisi oggi ha, a mio parere, un compito cruciale: aprire 

una testimonianza/competizione con il farmaco, comprendendo sino in 

fondo i meccanismi del suo funzionamento e della sua efficacia, 

confrontandosi con le neuroscienze, dimostrando PubMed alla mano, 

che il potere della parola è più efficace, più naturale e più rispettoso del 

soggetto. 

Questa missione, però, comporta il superamento dell'apartheid 

godereccia del sublime e del mistico, accettando di fornire alla società, 

ad armi pari (trial clinici compresi), la superiorità pacificante della 

parola e dell'orientamento lacaniano.  

Oggi questa nuova testimonianza scientifica della parola è 

possibile tramite un’alleanza tra psicoanalisi lacaniana e intelligenza 

artificiale (Natural Language Processing) realizzando la 

preconizzazione di Lacan del 1955. Egli scriveva nel Seminario II: 

 
In altri termini, quand’anche la parola della mia vita fosse da cercare in 

qualcosa di lungo come un canto intero dell'Eneide, non è impensabile che una macchina 

riesca col tempo a ricostruirlo. Ora, ogni macchina può ridursi a una serie di relais che 

sono solo dei più e dei meno. Tutto, nell’ordine simbolico, può essere rappresentato in 

base a una simile successione8. 

 

Infatti se il significante è unitario è anche computabile, 

enumerabile, confrontabile, in una parola, quantificabile e come tale può 

testimoniare, nel suo evolversi in una analisi, il 

cambiamento/pacificazione del sintomo correlato alle manovre/atti 

della direzione della cura dell'analista. 

Lacan nel 1977 era stata deluso della sua passe. Oggi dopo 

almeno cinquant’anni di sperimentazione, nessuna testimonianza 

scientifica ci ha permesso di avanzare nella generalizzazzione dei 

processi quantificabili che stanno alla base di una analisi passata e di 

una bocciata. Certamente è un mio limite di ignoranza, ma non ho 

ancora letto un articolo serio e condiviso dalla comunità sceintifica su 

questo tema.  

Forse perché la passe viene trasmessa per via di identificazione 

sublime tramite una testimonianza soggettiva – singolare – dal passant 

ad un segretariato della passe, che ascolta e valuta per primo le 

domande per l’accesso alla procedura e poi  ai due passeurs, proposti da 

analisti AME9 con trasmissione dei risultati ad  un cartello della passe, 

 
8 J. Lacan, Il seminario. Libro II. L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della 

psicoanalisi [1954-1955], Einaudi, Torino 1991, p. 235. 
9 Analista Membro della Scuola. 
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che decide delle nomine, con evidente dispersione/distorsione dei 

significanti come nel gioco del telefono senza fili. 

Preferisco personalmente il diario freudiano verbatim dell'Uomo 

dei topi, che può essere processato in NLP10, con minore distorsione 

della fonte soggettiva. 

Condivido in pieno quanto il nostro cartello (Adele Succetti, 

Alfonso Leo, Rachele Giuntoli, Omar Battisti e io) ha prodotto sull'analisi 
in intensione, ma sono ancora alla ricerca di una procedura che tenga 

nella trasmisione dell'analisi in estenzione/generalizzazione/verifica 

scientifica, senza la quale la psicoanalisi lacaniana resterà confinata 

nell'estetica con tutto rispetto sulle ricerche del bello nel significante! 

  

 
10 Natural Language Processing. 
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La Scuola e l’affectio societatis 

 

Adriana Monselesan 

 

 
Nella Proposta del 1967, Lacan non si è rivolto solo agli analisti, 

ma anche ai non analisti, aprendo la Scuola al Pubblico, decisione 

importante che offriva alla psicoanalisi la necessità di essere in contatto 

con la società e la cultura dell’epoca, non per subirla, ma per cercare di 

rettificare alcune posizioni e burocrazie affossanti. 

 L’inconscio non ha amici, la sua cifra è soggettiva, eppure, la 

trasmissione è possibile a coloro che non sono analisti? Per operare 

come Scuola di formazione c’è bisogno di un accordo, di un patto sui 

principi. Lacan, come si sa, non amava gli standard, e uno dei principi 

fondamentali ed essenziali che anima la teoria lacaniana si fonda sulla 

mancanza, che è la causa della psicoanalisi; il suo monito, infatti, si 

sintetizza in non cedere sulla causa del proprio desiderio. Il non analista 

è mosso a cogliere e cercare la causa della psicoanalisi, perché è 

orientato dal non sapere inconscio e dall’interrogativo sull’amore e sulla 

sessualità. Lacan teneva in gran conto gli innocenti, coloro che erano 

spinti dal “candore” delle loro questioni, in opposizione alla supponenza 

di certi analisti, da quelli troppo vogliosi di potere, o dalla voglia di farsi 

un nome, d’altronde “nella relazione con la causa si è sempre soli”1.  

La solitudine strutturale dello psicoanalista non favorisce il 

legame tra colleghi e l’affectio societatis può essere compromessa, se 

non è avvenuto il passaggio dal transfert supposto all’Altro al transfert 

di lavoro. Il transfert, infatti, è uno dei principi fondamentali della 

pratica analitica, senza transfert non c’è analisi. Tuttavia, la formazione 

dell’analista lacaniano è un’impresa complessa, di svuotamento di un 

sapere generico o dotto, per far emergere un sapere testuale soggettivo, 

che fa comprendere come il godimento non sia sovrapponibile al sapere. 

La formazione è un termine non del tutto adeguato al lavoro analitico, 

perché non si parte da regole precostituite, ma si parte dal sintomo 

soggettivo. Spesso si ha l’impressione che negli analisti il sintomo sia 

liquidato per sempre, e sembra anche, nella presentazione dei casi, che 

sappiano condurre il loro lavoro nella neutralità più avveduta, ma forse 

mi sbaglio. Quando è possibile con la propria analisi liquidare la passione 

del padre, ci si inoltra in un aldilà, un oltre la questione edipica; un 

altrove, dove il godimento legato al reale della pulsione non è 

annullabile, perché, a sua volta, il simbolico è bucato. Il tramonto della 

questione edipica è piuttosto incastrato all’enigma del desiderio 

materno, al corpo pulsionale della madre, alle tracce carsiche lasciate 

 
1 J.-A.Miller, Introduzione alla Clinica Lacaniana, Astrolabio, Roma 2012, p. 162. 
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nel corpo dell’infans dal godimento, prima della parola, legato a quella 

che Lacan chiama lalingua. A barrato e piccolo a costituiscono 

l’indicibile del godimento: “L’insegnamento della psicoanalisi non può 

trasmettersi da un soggetto a un altro se non tramite un transfert di 

lavoro”2. Una possibilità di affectio societatis, è data a condizione di una 

riduzione del narcisismo, a patto che un principio teorico, quale la 

valorizzazione della singolarità, non venga malinteso. Il rischio può 

essere quello di rinforzarlo e ciò potrebbe inquinare e intralciare un 

buon transfert di lavoro. Purtroppo, essendo da moltissimi anni nel 

campo della Scuola, l’esperienza dell’affectio societatis è stata scottante 

e spesso causa non di elaborazione, ma di lacerazione. Miller ricorda 

infatti che “i nostri amici italiani sono riusciti a riunirsi […], nonostante 

sappia molto bene che si odiano al punto da non essere mai riusciti a 

lavorare assieme”3. 

Il piccolo gruppo, il cartello, funziona se c’è transfert di lavoro, 

diciamo che è una scommessa in quanto un lavoro di transfert si 

trasforma in transfert di lavoro, una modalità che aiuta l’elaborazione 

teorico clinica di ciascuno nel piccolo gruppo. Inoltre, è un’occasione 

atta a far passare dal sapere supposto al sapere esposto4.  

Una buona analisi personale e la capacità di esporsi in un cartello 

sono i due principi essenziali per partecipare alla Scuola, per esserci in 

modo attivo e non solo passivo. Infatti spesso le grandi riunioni non 

consentono una vera partecipazione attiva, perché oltre ai tempi stretti 

e al numero di interventi predisposti, non si giunge a uno scambio 

proficuo, e spesso gli incontri terminano lasciando un senso di 

insoddisfazione e di impotenza favorendo il godimento da pianerottolo.   

È chiaro che nell’affectio societatis il patto simbolico non è puro, 

il reale è costantemente in agguato, e che lo stadio dello specchio, con 

l’aggressività dell’immaginario, è sovente pronto a rovinare i rapporti 

di lavoro tra analisti. Se il simbolico non fa la garanzia dei buoni 

rapporti, se con l’immaginario tendiamo ai cattivi umori, Miller ha 

scritto che forse bisogna ricordare la costanza della pulsione di morte 

intrecciata alla libido: “Non dobbiamo mescolare né disprezzare questi 

due versanti: quello che si fa da soli e quello che si fa insieme. Sono due 

aspetti diversi: esiste il “da soli” ed esiste “l’insieme””5.  

L’affectio societatis tra gli analisti, si fonda su dei presupposti 

fondamentali di cui il primo è la castrazione. Una buona e accurata 

analisi personale è tenuta a far intendere che ciascuno è sottomesso alla 

castrazione, che è la minaccia valida per tutti. 

 
2 J. Lacan, Atto di fondazione [1971], in Altri Scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 236. 
3 J.-A. Miller, Introduzione alla Clinica Lacaniana, cit., p. 171. 
4 Cfr. ivi. 
5 J.-A. Miller, Affectio societatis [1994], in Delucidazioni su Lacan, Antigone, Torino 

2008, p. 365. 
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Un secondo presupposto necessita di un transfert della libido 

sull’oggetto piccolo a, un più di godere che sottrae l’investimento 

all’ideale paterno, e contribuisce ad una certa risoluzione dell’Edipo. 

Il terzo elemento riguarda l’esistenza della pulsione di morte e 

l’attentato di un Superio troppo attivo, che si nasconde proprio lì dove è 

minore la partecipazione e residua la quota di inibizione; la pulsione non 

invecchia. 

Vale la pena di ricordare che nel nostro campo, la liquidazione 

totale del transfert è impossibile, così come nella vita sociale e politica, 

se il transfert è una forma d’amore, esiste anche il transfert negativo, 

una forma di odio, che come illustrava Lacan: odio e amore sono due 

lunghe carriere. 
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Relazione conclusiva del più uno per il cartello Lo Stordito 

 

Emilia Cece  
 

 

Resta da segnalare che il matematico ha con il suo linguaggio lo stesso 

imbarazzo che abbiamo noi con l’inconscio, a tradurlo da quel 

pensiero che egli non sa di che cosa parli, 

pur garantendogli di essere vero1. 

 

 

Il mio elaborato per questo cartello focalizza l’attenzione sui 

rapporti tra psicoanalisi e matematica nella specifica elaborazione di 

Lacan, nell’intervallo di tempo che spazia tra il Seminario XIX e il XX, 

contemporanei de Lo Stordito. Il riferimento al matema in Lacan è 

costante, ma diventa più interessante nell’ultimo periodo del suo 

insegnamento, quando la concezione dell’inconscio comincia ad 

avvicinarsi progressivamente al Reale. Prima di sviluppare il commento 

a questa frase, faccio un breve accenno a quanto emerge nei precedenti 

seminari. 

Nel Seminario XI, riprendendo Posizione dell’Inconscio, Lacan 

sviluppa la teoria della causazione del soggetto a partire dalla doppia 

operazione di alienazione e separazione, in riferimento all’insiemistica 

ed all’insieme vuoto come insieme intersezione. Qui l’Altro precede il 

Soggetto che deriva quindi dall’Altro. 

Nell’ultima parte del suo insegnamento, al contrario, quando 

l’insegnamento è centrato sul godimento e sull’inconscio reale, 

l’assiomatica si inverte: quello da cui si parte è un godimento e 

l’interrogativo è posto su cosa può spostare il soggetto da questo 

godimento per farlo accedere al desiderio, cioè ad una relazione con 

l’Altro, posto che il godimento resta ed insiste come dimensione 

solitaria, unaria. 

Nel Seminario XI, dicevamo, con l’operazione di alienazione e 

separazione, si parte dall’operazione di cessione dell’oggetto come già 

accennato nel Seminario X L’angoscia, spostando la tematica oltre la 

metafora paterna, dunque oltre la metafora e la metonimia. Si pongono 

così le basi di una nuova clinica, che punta al di là dell’Edipo. 

A partire dagli anni Sessanta, Lacan propone diversi riferimenti 

alla matematica, alla topologia, affiancando il metodo della logica 

formale. Tale passaggio, che fu particolarmente applaudito da 

Althusser, era forse un tentativo di dare fondamento scientifico più 

solido alle teorie freudiane nel tentativo di includere il paradigma 

 
1 J. Lacan, Lo Stordito, in Altri Scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 449. 
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psicoanalitico all’interno del paradigma scientifico, secondo il rigore 

proposto dall’epistemologia dell’epoca. 

In realtà, le critiche non mancarono e, a dire il vero, Lacan fa un 

uso alquanto originale della matematica, che peraltro, 

progressivamente, rappresentava modelli differenti di ragionamento 

empirico, rapita dalle matematiche non euclidee ed espressa ormai al 

plurale: le matematiche. In questo campo, già Hilbert (Hilbert – teorema 

della base 18882), aveva di fatto operato un passaggio della matematica 

dal mondo del vero a quello del possibile. Lacan fece della matematica 

un uso non applicativo, recuperandone una metodologia di 

ragionamento sganciata dall’applicazione, come fece con l’arte e la 

letteratura, due esempi furono, come è noto, l’Amleto di Shakespeare e 

l’opera di Joyce. Allo stesso modo Lacan non usa concetti operativi della 

matematica ma estrae dal testo matematico delle reti e delle relazioni 

utili per puntare il dito fondamentalmente su due aspetti: la limitatezza 

dello strumento linguistico di fronte alla necessità di cogliere il Reale e 

la necessità di stringerlo, nel suo impossibile, stando le sue 

caratteristiche di irrappresentabile. Il problema fu, in sintesi, come 

rappresentare l’irrappresentabile, con quale linguaggio e con quale 

scrittura. Dobbiamo anche aggiungere che, nel 1974, lo scrittore 

Raymond Queneau, aveva fatto una parodia del metodo di Hilbert, in un 

divertente testo intitolato Fondamenti della letteratura secondo David 

Hilbert, testo indicativo dell’attenzione che in quel periodo si dedicava 

alla matematica, in particolare alle capacità di esporre un metodo di 

ragionamento astratto, che si smarcava sia dal linguaggio formale che 

dall’immaginario, in un modo che divertiva. 

Dagli anni Settanta in poi, possiamo dire che il riferimento alla 

matematica per Lacan rappresentò il passaggio al tempo del Reale. 

Nel Seminario XIX …o peggio, il riferimento alla matematica è 

costante. Già dal secondo capitolo Lacan afferma che non avrà bisogno 

di trovare una copertura al pensiero arbitrario da parte dei matematici 

ma che ne userà innanzitutto l’uso della lettera, a partire da Elementi di 

Bourbaki, in cui è evidente che si comincia combinando tra loro lettere 

che non significano nulla, dunque, con operazioni che non hanno nulla a 

che vedere con il senso, trattandosi di lettere che indicano 

semplicemente delle funzioni. Annuncia infatti che approfondirà le 

relazioni che intercorrono tra godimento, in particolare il godimento 

 
2 Questo teorema dimostrava l’esistenza di qualcosa senza però esibirla in concreto: egli 

era solito fare agli studenti questo simpatico esempio secondo cui aveva certezza che 

uno studente poteva esibire più capelli di qualsiasi altro, ma che non sapeva esattamente 

dire chi. Si trattava di un metodo intuitivo che sganciava la presentazione teoretica, il 

ragionamento, nella sua logica avulsa dalla necessità di trovare una radice empirica di 

quanto affermato. 
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sessuale, e la funzione ɸx, da cui è espressa la relazione del significante 

del godimento con il godimento sessuale. 

La lettera x, variabile della funzione, è un significante che 

designa per l’essere umano il suo essere sessuato, ed è una variabile 

apparente, poiché è unica per entrambi i sessi e ɸ è il significante del 

godimento sessuale. La variabile x è legata a ɸ in quattro modi differenti 

ma correlati, in cui risiede il nucleo centrale della differenza tra 

maschile e femminile. La scrittura utilizzata è quella tipica del 

ragionamento aristotelico, cercando però di ridurre al minimo l’aspetto 

del linguaggio che fu il problema di Aristotele secondo Lacan. Per 

ridurre l’influenza dell’aspetto linguistico, Lacan applica la logica 

aristotelica al Significante matematico, determinando un cambiamento 

nella logica che rende originale lo sviluppo del ragionamento e per far 

questo utilizza i quantificatori inventati da Frege. Pone quindi un 

problema di esistenza, perché questa invenzione è un’invenzione 

astratta come il numero reale, che a dispetto del proprio nome, di reale 

non ha nulla, perché non esiste. Si creano, infatti, attraverso questa 

logica delle inesistenze: il Padre mitico di Totem e Tabù che appunto è 

mitico e nessuno ha garanzia che sia veramente esistito e La donna, che 

non esiste. La non-esistenza serve a mettere in risalto la negazione che 

in psicoanalisi ha una importanza fondante, in tutte le sue forme 

(diniego, negazione, forclusione): è la negazione che fonda l’esistenza, a 

partire dall’eccezione paterna. 

Se i valori sessuali sono deducibili dalla logica, dice Lacan, lo sono 

nella misura in cui la logica è quella disciplina che ha come oggetto ciò 

che si produce a partire dalla necessità di un discorso. Passa così 

dall’attenzione al soggetto all’attenzione all’oggetto come prodotto di un 

discorso che, come sappiamo, per la psicoanalisi resta dialettico e 

sganciato dal problema della verità, in quanto un discorso interviene per 

spiegarne un altro. Con questa affermazione, Lacan ci introduce alla 

soglia del Reale, quell’accesso al Reale che si tocca con il Plus de Jouir 

prodotto dai quattro discorsi. Il discorso è infatti ad un secondo livello 

rispetto al linguaggio non essendovi un metalinguaggio. Dal linguaggio 

derivano i quattro discorsi che si ispirano direttamente a Gödel che 

dimostra che in aritmetica c’è qualcosa di enunciabile secondo i termini 

propri dell’aritmetica, ma che tuttavia può non arrivare a essere 

dimostrato. Questo perché sia in matematica che in psicoanalisi, si opera 

una disgiunzione tra verità e dimostrazione, tra verità e logos. In sintesi, 

possiamo affermare che qui la funzione fallica, in quanto assume su di 

sé l’organizzazione del discorso, assume automaticamente anche il 

valore di supplenza all’assenza di rapporto sessuale, facendo ostacolo 

nel parlessere al godimento sessuale che viene trasferito nel corpo dal 

linguaggio nella ripetizione. 
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La svolta paradigmatica raggiunge un punto più avanzato di 

elaborazione ne L’Etourdit scritto nel 1973 e nel Seminario XX Ancora 

degli anni 1972-1973, ove Lacan trova un punto di maggiore coerenza 

nell’applicazione della logica alle formule della sessuazione. Il punto di 

entrata del ragionamento de L’Etourdit si appoggia ad una critica alla 

nozione di Universale nel sillogismo di Aristotele. Nella dimostrazione 

logica del sillogismo, Aristotele ricorre sostanzialmente ad 

un’argomentazione che Lacan nota come non possa fare a meno del 

linguaggio e, anche se nel medioevo si è optato per l’uso di lettere nella 

formalizzazione dei concetti logici, l’uso del linguaggio resta il veicolo 

fondamentale per la dimostrazione degli enunciati3. La critica di Lacan 

ribadisce che punto di partenza imprescindibile è il modo di abitare il 

linguaggio da parte dei soggetti ed il suo uso che può essere: comune e 

singolare. La psicoanalisi, conoscendo i limiti del linguaggio e le sue 

trappole, deve quindi ricorrere alla logica per la formalizzazione di 

alcuni concetti universali: il concetto di castrazione e la ripartizione tra 

generi. 

 

Il problema del linguaggio e il dire dei matematici 

 

La critica che Lacan avanza al sillogismo di Aristotele punta al 

superamento delle ambiguità dovute al linguaggio. Secondo Lacan, 

l’ordine simbolico apre sempre e comunque all’equivoco, in particolare 

per quanto riguarda il sillogismo: l’attenzione cade sul termine tutti 

nell’asserzione “tutti gli uomini sono mortali” che evidenzia una 

discordanza nel termine uomini da tradurre con mensch tedesco, cioè 

esseri umani, includendo sia il genere maschile che il femminile. Tutto 

va quindi inteso nell’accezione di ogni e l’asserzione si traduce con: “ogni 

umano è mortale”. Il tutto non è sostenibile sul piano dell’esperienza che 

è sempre singolare e non può sostenere un enunciato assertivo nello 

stesso modo in cui ci si serve di questo termine nel linguaggio comune. 

Il sillogismo, in sintesi, evidenzia l’incerta collocazione dell’esperienza 

umana nel simbolico e come gli esseri parlanti si collochino 

inevitabilmente in uno iato in cui, se l’esistenza può produrre certi modi 

di dire, il dire non è sufficiente a rendere conto dell’esistenza4. 

L’asserzione “tutti gli uomini sono mortali” contiene in sé, questo 

aspetto contraddittorio che concerne non il metodo, ma 

l’argomentazione e mette allo scoperto una complessità 

dell’articolazione tra universale e singolare, almeno per quanto attiene 

la ricaduta reale per ognuno. Questa contraddizione consegna il 

parlessere ad una schisi tra due livelli che si sovrappongono. 

 
3 J. Lacan, Il sogno di Aristotele, in La Psicoanalisi, n. 45, Astrolabio, Roma 2009. 
4 J. Lacan, Lo Stordito, cit., p. 445. 
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Il superamento del linguaggio ed il limite all’Universale messo in 
esercizio attraverso il dire 

    

Dare un nome attraverso il dire non è la stessa cosa di far esistere 

ma è chiaro che si può dare consistenza al dire solo a condizione di 

velare il problema della verità. A partire da questo postulato, Lacan 

afferma che sul piano dell’esperienza “non c’è proposizione universale 

che non debba essere contenuta da un’esistenza che la nega”5. La logica 

proposizionale, sviluppata nello stesso anno durante il Seminario XX, 

rappresenta per Lacan un tentativo di uscire dall’uso ordinario del 

linguaggio nel quale rimase Aristotele con il sillogismo, ed inaugura il 

tentativo di accedere ad una scrittura diversa applicando la scrittura 

logica alla varietà clinica. Il concetto base universale è che niente opera 

se non attraverso l’equivoco significante da cui consegue che il problema 

della verità, per gli umani, è destinato a rimanere fuori campo e questo 

ha il suo peso per quanto riguarda intenzioni e scelte soggettive. Per fare 

fronte a questo spiazzamento della verità, la psicoanalisi ha bisogno di 

ritornare ai miti fondamentali dell’umanità ai quali già Freud aveva 

fatto riferimento per utilizzare dei valori condivisi e dare per assodate 

verità non dimostrabili. Poiché il luogo dell’Altro simbolico, oltre ad 

essere il luogo in cui la verità ex-siste, è principalmente il luogo di un 

godimento; se ne deduce che si parla per godere di qualche cosa, per 

tessere discorsi e legami, per trovare della jouissance, un godisenso. 

La divaricazione tra enunciato ed enunciazione comporta che il 

soggetto è modale e il senso resta in balìa del sembiante, come nei Miti. 

Ad esempio, il padre dell’orda è figura centrale del mito di Totem e tabù 

e suggerisce come si fonda un postulato fondamentale, relativo al limite 

del godimento, postulato universale per la psicoanalisi: il padre mitico 

godeva di tutte le donne. Questo assunto fonda l’idea che la civiltà si 

sviluppa a partire dalla castrazione, da una rinuncia al godimento da 

parte dei fratelli che, dopo aver ucciso il padre ordalico, ne istituiscono 

una funzione simbolica attraverso la Legge che segna il passaggio 

all’assetto societario civile. La funzione simbolica del padre, quindi, 

istituisce un universale attraverso la posizione di eccezione, ponendo un 

limite all’assoluto primitivo da cui scaturisce l’insieme di regole 

universali, valide per tutti.  

 

Il limite al godimento e la ripartizione dei quantificatori per la scelta del 
genere. 

 

L’appartenenza di genere consegue a sua volta dall’assunzione 

 
5 Ivi, p. 447. 
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singolare del limite al godimento. Il godimento è innanzitutto nel corpo, 

è fenomeno corporeo e quindi è rigorosamente singolare, ma trova una 

funzione di limite in un elemento terzo, il fallo, la cui funzione d’organo 

è presa come riferimento per quanti si collocano negli universali del 

maschile e del femminile. Separato dai corpi, questo oggetto è dotato di 

una propria funzione simbolica e di un godimento articolato alla 

dinamica del desiderio, ma tale funzione non è ben apparigliata 

all’ordine simbolico.  Si tratta in ogni caso di un godimento con il quale 

tutti i generi fanno i conti per effettuare poi una libera scelta operata per 

le caratteristiche dell’ordine simbolico cui s’è accennato, al di là 

dell’anatomia e del linguaggio comune anche come scelta di godimento.  

Nel Seminario XX, troviamo illustrate le difficoltà dell’incontro 

tra sessi alla luce della funzione fallica. Vi troviamo collocate le diverse 

modalità di porre il limite del godimento rappresentate attraverso 

quantificatori matematici che compongono una sorta di quadrato di 

Boezio, che prevede opposizioni e intrecci. 

 

 
 

L’eccezione del padre mitico, riportata al concetto di castrazione, 

è qui raffigurata in alto a sinistra e fonda di fatto l’appartenenza di 

genere in riferimento alla norma fallica alla quale si riferiscono tutti gli 

esseri parlanti.  Possiamo affermare dunque che Lacan, pur ritornando 

sul concetto di castrazione freudiano, riferendo il godimento per tutti al 

fallo, considera il taglio della castrazione per tutti gli esseri parlanti da 

un altro punto di vista: il taglio, che deriva per tutti dalla funzione fallica 

nell’ordine simbolico, è il taglio del dire nell’accezione data in L’Etourdit: 

“che si dica resta dimenticato dietro ciò che si dice in ciò che si intende”6. 

In questa accezione l’ordine simbolico, non solo ci pone di fronte ad una 

perdita concreta consacrando una parte del corpo – il fallo – ad uno 

scambio simbolico, ma ci riporta anche al fatto che la scelta di ognuno, 

per quanto concerne la collocazione sessuale, essendo anche una scelta 

di godimento, è da riportare a qualcosa di cui non sappiamo molto ma 

che ci orienta e fa vedere la vita ad ognuno a modo proprio. 

 
6 Ivi, p. 445. 
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L’impossibile a scriversi: il rapporto sessuale 
 

Nel Seminario XIX, Lacan dal primo capitolo introduce il concetto 

di posto vuoto necessario per afferrare qualcosa con il linguaggio e per 

penetrare nella natura del linguaggio. Questo posto vuoto viene indicato 

con una x, lettera dell’incognita in logica, ad indicare che nella questione 

tra i sessi, la logica occuperà il posto d’onore lungo il resto del suo 

insegnamento. Questa x, secondo Lacan, è il luogo in cui collocare un 

dire che espresso nella sua forma completa è: “non c’è rapporto 

sessuale”. Trova in questa asserzione il modo di formalizzare quel posto 

vuoto che deve consentire di approcciare la questione dell’indicibile. 

Questa lettera x dell’incognita segna il posto vuoto di una asserzione che 

si assume come vera e concerne l’impossibilità a dire qualcosa del 

rapporto sessuale, nello sviluppo logico è evidente che se la verità si può 

dire solo a metà, l’altra metà del vero è, per questo seminario, il peggio. 

La verità, potremmo aggiungere, è che il sesso non definisce alcun 

rapporto nell’essere parlante, non solo il rapporto sessuale, ma qualsiasi 

differenza, al di là del pene che è una piccola differenza. 

Lacan fornisce un curioso esempio che sviluppa una evidenza sul 

piano logico: “ogni animale provvisto di chele non si masturba”7. 

L’esempio, fondato su di una differenza qualsiasi, introduce un concetto 

di pas-tout in relazione ad una funzione f(x), da cui possiamo ricavare 

una derivata: “Non-ogni animale provvisto di chele si masturba” per 

riconoscere che la funzione non è universale. Questa affermazione, dice 

Lacan, ci permette di fare una ripartizione in relazione alla funzione x 

che deve seguire una logica, anzi una logica nuova che si presenta come 

una costruzione a partire da ciò che non c’è. Si tratta di riconoscere e di 

prendere atto di un limite del linguaggio nella presa sul reale. Un limite 

della struttura stessa che richiede uno sforzo di un’invenzione a quanti 

cerchino di avvicinarsi. 

La logica del rapporto tra sessi, in questo seminario, apre ad un 

molteplice inedito a partire da una differenza detta naturale da cui si 

creano due campi in opposizione tra loro. Le formule della ripartizione 

sessuale che ne risultano, evidenziano come il rapporto tra le due parti 

destra e sinistra non esiste se non nella possibilità di trovare uno snodo 

nell’uso dei tre registri R.I.S., che occuperanno Lacan nell’ultimo 

periodo del suo insegnamento. È questo il punto di appoggio di Lacan per 

fondare la nuova logica a partire da qualche cosa che non c’è nel 

linguaggio, ovvero a partire dal limite del linguaggio nella sua presa sul 

reale del sesso. Possiamo isolare ora l’enigma dei sessi in merito ad una 

funzione x: 

 
7 J. Lacan, Il seminario. Libro XIX. … o peggio [1971-1972], Einaudi, Torino 2020, p. 8. 
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Dal lato Uomo→Ogni uomo è nella funzione fallica 

                              Almeno uno fa eccezione alla funzione fallica 

Dal lato Donna→Non ogni Donna è sotto la funzione fallica 

Non esiste nemmeno una che sia tutta nella     

castrazione. 

In L’Étourdit nello stesso periodo, Lacan afferma: “‘Esse’ [le 

donne] sono nontutte, con la conseguenza, quindi, che non ce n’è 

nemmeno una che sia tutta”8 (nella funzione fallica, cioè nella 

castrazione). Secondo la logica degli insiemi, alle donne prese 

singolarmente, la funzione fallica dunque inerisce e non inerisce. Da 

questa ripartizione logica ricaviamo facilmente che il Reale si iscrive 

diversamente per i due sessi: se per ogni uomo il limite è il posto 

dell’eccezione che fonda e conferma la regola, per la posizione femminile 

il limite è escluso, ma è iscritto nel non-tutta sotto la forma di S(Ⱥ). 

Questo limite, dal lato donna, procede Lacan, viene mostrato nella sua 

topologia all’interno del vuoto che abita le strutture, riguardando 

individui di qualsiasi sesso inerisce: donne, mistici, poeti, psicoanalisti.  

Si trova dal lato Donna solo per evidenziare che è fuori dalla 

normalizzazione del fallo. Si possono trarre da questo quattro 

conseguenze. Innanzitutto, la funzione è unica, si tratta di ɸx, che si 

riferisce all’atto sessuale. Secondo, la differenza non attiene la funzione 

fallica perché è presente per tutti i sessi. Terzo, la funzione fallica non 

fa la differenza che deve essere dunque cercata altrove. Infine, è 

evidente e dimostrato come il rapporto tra i due sessi, manchi. Se infatti 

sul piano superiore dell’esistenza possiamo facilmente reperire come 

non esiste nessun rapporto tra le due metà che sia sotto la funzione 

fallica che, per definizione è la funzione che consente di intendersi 

attraverso il simbolico e che consentirebbe di attribuire un senso 

dell’esistenza del rapporto in quanto godimento radicato nel corpo, ne 

consegue che il rapporto non esiste. Sul piano inferiore, laddove 

ipoteticamente sarebbe possibile una qualche intesa, la donna non è 

tutta e quindi se la svigna o…peggio, svanisce9. Mentre dal lato uomo 

l’esistenza viene garantita dal limite imposto dall’eccezione che 

conferma la regola fallica, dal lato donna non si pone limite, ma, anzi, 

viene messo in funzione proprio l’illimitato, l’esistenza senza eccezione 

risulta così minata dall’inconsistenza e, possiamo dire, ogni donna è 

potenzialmente probabile che si dilegui perché è mobile come piuma al 

vento, segnata come non-tutta da una specifica dualità. Con questo, le 

teorie freudiane sulla differenza di genere vengono del tutto superate e 

il discorso analitico, preso atto dei suddetti due limiti messi 

diversamente in esercizio, è tenuto a prendere in conto non tanto il dire, 

 
8 J. Lacan, Lo Stordito, cit., p. 463. 
9 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XIX. …o peggio [1971-1972], cit. 
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quanto quel discorso senza parole per il quale si fonda la necessità di far 

ricorso a nuove scritture, alla lettera matematica e al numero, ovvero a 

scritture più idonee ad approcciare il Reale. In L’Étourdit ancora 

leggiamo come si tratti di prendere atto della necessità di approdare ad 

una nuova visione del mondo che prenda atto del Reale e dello scacco 

apportato da questo a tutti i discorsi. Tra L’Étourdit e …ou pire, in 

sintesi, si gioca una svolta relativamente a questa nuova visione del 

mondo che coinvolge non tanto la logica quanto proprio la matematica, 

come viene ben esplicitato: “Il posto del dire è in effetti l’analogo nel 

discorso matematico di quel reale che gli altri discorsi stringono con 

l’impossibile dei loro detti”10. 

 

Cosa viene al posto del Reale tra i sessi 

 

Lacan ha fatto più volte riferimento alla matematica, 

maggiormente dopo una ventina di anni di insegnamento. Tra le scienze, 

non ha mai fatto mistero di una preferenza verso quest’ultima, alla quale 

si dedica, come in un primo tempo aveva fatto con la linguistica, non 

senza modificarla. Lacan afferma che, in matematica il dire è un analogo 

del Reale, mentre negli altri discorsi scientifici non è il dire che fa 

l’indice del Reale ma l’impossibile dei detti. Per questo l’analisi è l’ascolto 

di un discorso senza parole. Abbiamo un impossibile nel dire e un 

impossibile nei detti da cui Lacan ricava una nuova definizione di 

struttura: “Questa di-mensione di un impossibile che incidentalmente 

arriva a comprendere l’impasse propriamente logica si chiama altrove 

struttura”11.  

Perché mai tirare la struttura verso questo piano della logica? 

Probabilmente perché se la logica punta a dare una nuova regola al 

discorso (oltre il fallo possiamo dire), il Reale si afferma proprio nelle 

impasse della logica. In L’Étourdit  leggiamo: “Non senza ragione 

l’analisi si fonda sul soggetto supposto sapere: si, certo, essa suppone 

che rimetta in questione il sapere, e quindi è meglio che ne sappia 

qualcosa”12. A mio avviso, Lacan allude qui alla teoria sulla passe, che 

metterà a punto progressivamente come invenzione estrema, tesa a 

circoscrivere il reale tra i sessi nel momento del fine analisi, come un 

sapere non saputo che lascia cadere il soggetto supposto sapere nel 

tempo dell’attraversamento del fantasma. 

Philippe La Sagna13 ipotizza che Lacan sognasse una psicoanalisi 

adatta a trasformare tutto il sapere in una supposizione, in un insieme 

di ipotesi da sottoporre a dimostrazione. Probabilmente è così. Lacan, 

 
10 J. Lacan, Lo Stordito, cit.,p. 473. 
11 Ivi, p. 473. 
12 Ivi, p.474. 
13 P. La Sagna, Contrer l’Universel, Ed. Michèle, Paris 2020. 
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dirà infatti che la topologia è la via per uscire dalla supposizione di 

sapere e opporrà la topologia del discorso alla logica facendo un buco 

nell’Universo sferico, che assume il valore di un’obiezione. 

Nella terza parte di … o peggio, il Reale che Lacan ha tentato di 

isolare, di circoscrivere, viene così definito in termini numerici: “Y’a de 

l’Un”14. Riprendendo così lo sviluppo logico di Cantor, afferma che la 

serie di numeri non rappresenta nient’altro che il transfinito e 

l’inaccessibile del due da cui si costituisce il numerabile all’infinito. Il 

riferimento al Reale del rapporto tra sessi approderà, 

progressivamente, nell’ultima fase del suo insegnamento. Lacan, con 

uno sviluppo puramente matematico, acquisita l’inaccessibilità del due 

ed il riconoscimento dell’Uno, punterà in direzione del transfinito e alla 

teoria dei nodi. 

 

Attingere ai concetti matematici: topologia, inaccessibilità del numero 

due e transfinito 
 

La topologia per Lacan non è la stessa cosa che per i matematici: 

possiamo dire che per Lacan è la costruzione di strutture intorno al 

posto vuoto. Risponde quindi abbastanza pienamente alle intuizioni di 

quel periodo, in particolare per quanto riguarda le figure, l’aspetto 

rappresentativo: striscia di Moebius, toro, crosscap e bottiglia di Klein. 

Il crosscap, in particolare, in seguito ad un opportuno taglio, restituisce 

la striscia di Moebius che designa il soggetto con il disco sferico 

dell’oggetto a al centro. Questo disco rappresenta il reale del fantasma 

svuotato di senso perché va oltre la metafora e la metonimia. Nella terza 

parte di …ou pire, questo Reale viene indicato con “Y’a de l’Un”15, con un 

numero dunque che viene analizzato nella serie numerica, già 

esaminata anche nel Seminario XVI. 

Particolare attenzione viene posta da Lacan all’Uno, 

all’inaccessibilità del due e al transfinito. L’Uno è tirato fuori dalla serie 

e ne L’Étourdit leggiamo: “Nel dire di Cantor si propone infatti che nel 

transfinito la successione dei numeri non rappresenta nient’altro che 

l’inaccessibilità che incomincia con il due, per cui con essi si costituisce 

il numerabile all’infinito”16. In che modo Lacan volle utilizzare questa 

affermazione di Cantor per la psicoanalisi? Non in Cantor, ma in Gödel 

troviamo la definizione di numero inaccessibile, cui si perviene alla luce 

di un semplice sviluppo logico. La serie viene divisa in due insiemi: 

Insieme dell’Infinito dei numeri interi naturali e Insieme dell’Infinito dei 

numeri pari multipli di 2. 

 
14 J. Lacan, Il Seminario. Libro XIX. …o peggio, cit., p. 133. 
15 Ibidem. 
16 J. Lacan, Lo Stordito, cit., p. 475. 
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Ci si chiede quale infinito sia più grande. Verrebbe da dire il 

primo, perché la parte dovrebbe essere sempre più piccola del tutto. Ma 

a ben guardare, possiamo anche rispondere diversamente: i due insiemi 

sono uguali perché ad ogni numero del primo possiamo associare uno 

del secondo all’infinito e così dal più piccolo al più grande, in modo da 

dimostrare che i due insiemi sono biunivoci. A partire da questa seconda 

risposta, poiché Dedekin aveva ridefinito gli insiemi infiniti affermando 

che si dicono infiniti quegli insiemi che possono avere una 

corrispondenza biunivoca dei sottoinsiemi che li costituiscono, 

possiamo considerare due tipi di infinito, vale a dire gli infiniti 

numerabili e quelli non numerabili. È a questi ultimi che Lacan dedica 

maggiore attenzione ritenendo che l’impossibile della numerabilità sia 

dovuto proprio all’irruzione del Reale, in particolare nella serie data: 

zero, Uno, 1,2,3… dice che il Reale rimane attaccato all’Uno tutto solo 

per l’inaccessibilità del 2. “Definiamola dicendo che un numero è 

accessibile potendo essere prodotto sia come somma sia come 

esponenziazione di numeri che sono più piccoli”17. Aleph zero e il 

numero due, risultano evidentemente inaccessibili secondo questa 

definizione. Il primo, l’infinito attuale o Aleph zero è un cardinale 

inaccessibile che una consistenza solo nella ripetizione +1+1+1. 

Attraverso l’un en plus della serie. 

Da qui Lacan deduce che 1 della numerazione in catena (S1→S2) 

è altra cosa dell’Uno tutto solo e si appoggia alla dimostrazione di Frege 

come abbiamo anche visto nel Seminario XVI Da un Altro all’altro con il 

riferimento a Fibonacci. Per il due – dice Lacan – c’è inaccessibilità 

perché tra i numeri più piccoli cardinali, non esiste nessun numero che 

possa dare due attraverso somma o potenza di indice minore del 2. Solo 

eventualmente 1+1 darebbe il due ma ci ritroveremmo nel paradosso di 

avere due numeri 1 e quindi di nuovo i due uni che però sono due numeri 

tra loro diversi. Se non c’è accessibilità tra Uno e due – conclude Lacan 

– è dimostrato che non c’è rapporto sessuale. Il Reale infatti resta legato 

all’Uno, al godimento solitario, e non passa al due che si rende 

inaccessibile per sue caratteristiche. 

Da qui per la psicoanalisi derivano diverse conseguenze. 

Innanzitutto, il discorso dell’analista è un discorso che punta a produrre 

S1 per dare consistenza alla serie (+1+1+1). In secondo luogo, la 

ripetizione non fonda nulla e non identifica niente. Infine, in psicoanalisi 

non si punta a produrre un’identità, ma piuttosto la differenza assoluta. 

A mio avviso, e arrivo a conclusione, proprio questa differenza 

assoluta mette in luce l’idea di Lacan in merito alla differenza di genere, 

che alloggia nella incomunicabilità del godimento tra l’Uno e il due, tra 

l’Uno e l’Altro, ma anche tra il Dire e il detto e, ovviamente, tra enunciato 

 
17 J. Lacan, Il Seminario. Libro XIX. …o peggio, cit., p. 174. 
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ed enunciazione. L’assenza del rapporto sessuale è ciò che rende 

possibile pensare una fine all’analisi, poiché mette a nudo un altrove che 

va oltre la roccia della castrazione, un punto di arresto che circoscrive 

il buco del Reale annodando l’impossibile a scriversi in un luogo ex-timo. 

Il nodo ex-timo, nella logica di R.S.I., è infatti una soluzione che si attua, 

appunto, su di un altro piano, da cui si afferra del reale attraverso lo 

spostamento dal due, inaccessibile, al transfinito altrettanto 

inaccessibile, ma di un altro genere. 

Annodamento che sorge a sorpresa, potremmo dire, messo a 

punto precisamente nella teoria della passe, che si ottiene proprio per 

estrazione del non saputo, come argomenta Miller in Verso un 

significante nuovo18.  Le operazioni suggerite da Miller in relazione alla 

produzione di questo significante singolare della passe, sono 

sostanzialmente tre: esteriorizzazione del non saputo e spostamento 

sull’altro piano, circoscrizione di una incognita x in un sistema di segni, 

invenzione di un significante che può dire qualcosa di ciò che intercorre 

tra questi elementi (transfinito, sistema di segni e significante 

singolare). 

In sintesi, se non c’è possibilità di scrivere il rapporto tra sessi, 

perché a livello del reale regna l’Uno e non il due, come Lacan dirà in 

Ancora: “l’Altro non si addiziona all’Uno […] se ne differenzia”19.  Per 

quanto concerne l’esperienza analitica la differenza assoluta che si 

ottiene non è più a livello di due (sessi) ma si sposta verso l’infinito, anzi 

il transfinito delle possibilità, che vanno comunque ascritte alla 

singolarità di ognuno prendendo in conto del non sapere. Tale differenza 

assoluta, dunque, è non di genere ma di Altro genere e ha del transfinito. 

Possiamo forse ricavarne anche che il discorso dello psicoanalista può 

consentire l’uscita dal discorso capitalista solo se l’analista si tiene 

sveglio e avvertito del reale, se pone di conseguenza la differenza tra 

sessi al di fuori del campo delle verità, poiché nulla si può dire del 

godimento se non futili e singolari parvenze. 

 

Il dire e il detto: il problema dell’esistenza e dell’inesistenza. 

 

È proprio a partire dalla matematica, in sintesi, dal comune 

imbarazzo dell’Inconscio che i matematici condividono con quanti 

praticano la psicoanalisi che Lacan approccia il campo del Reale. La 

verità, che si pone come abbiamo affermato sin qui come ex-time 

rispetto al detto, parla affidandosi ad un dire che procede da solo, 

lasciandola altrove, da parte. La divisione tra dire e detto pone un 

 
18 J-A Miller, Vers un signifiant nouveau, in Revue de l’Ecole de la Cause freudienne 

n.20, Navarin, Paris 1992, p.47. 
19 J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 2011, p. 123. 
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imbarazzo centrale nella ricerca scientifica, l’imbarazzo dell’inconscio: 

“Resta da segnalare che il matematico ha con il suo linguaggio lo stesso 

imbarazzo che abbiamo noi con l’inconscio, a tradurlo da quel pensiero 

che egli non sa di che cosa parli pur garantendogli di essere vero”20. La 

matematica, che come la scienza è senza coscienza, è il linguaggio più 

propizio al linguaggio scientifico ma la sua scrittura non coincide con 

quella idonea alla psicoanalisi, che è di altro genere. Lacan intende porre 

dei problemi ai filosofi ed ai matematici, perché tenta di introdurre una 

scrittura della jouissance giungendo ad una nuova formalizzazione. 

L’algebra che usa è piuttosto quella dei giochi e dei tipi logici, un’algebra 

del divertimento, dell’imprevedibile e dell’incommensurabile. 

Quest’algebra è infatti chiamata in campo, per dimostrare il limite del 

linguaggio, per dimostrare che nello iato tra il dire e il detto, si colloca 

un impossibile a dirsi, un impossibile a scriversi e a rappresentare le 

cose umane, che tuttavia dimostrano che di questo impossibile, di questo 

Reale sono l’effetto, poiché sono mosse da ciò che non è rappresentabile 

e che sostanzialmente non esiste. 

 

  

 
20 J. Lacan, Lo Stordito, cit., p. 449. 
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Non c'è rapporto sessuale 
 

Francesco Impagliazzo 

 

 

Il mio lavoro prende vita da un interesse enigmatico, nel senso di 

non poterne dire per cosa, un enigma che riguarda la causa stessa 

dell'interesse, un guardare, forse, attraverso l'enigma, il dire del testo. 

Questo dire si configura fin dalle prime righe come uno scrivere sul dire, 

da poter anche intendere che ça parle, ma Lacan ci scrive sopra. Ma è 

stato anche un non-tutto enigmatico, almeno nella sua temporalità, in 

quanto l'incontro con una frase ha causato un battito nel corpo che 

scandiva un tempo uno, una sorta di “questo mi riguarda”, ma per il fatto 

stesso di battere proprio in quell’istante, ha generato l’enigma, come 

rimando della significazione ad un possibile significato supposto.  

La frase era: “Che si dica resta dimenticato dietro ciò che essa 

dice in ciò che si intende”1. E, in modo ancora più incisivo, riferendosi 

alla frase poc’anzi scritta: “la frase che lì sembra fare da oggetto alla 

seconda si applica non meno significativamente anche a questa. E infatti 

questa seconda, che la si dica resta dimenticato dietro ciò che essa 

dice”2. Per ogni frase: “che la si dica resta dimenticato dietro ciò che essa 

dice”3. 

È come leggere qualcosa che è sempre stato lì, ma non era mai 

stato letto prima. L'effetto immediato di questo colpo è stato un’idea 

arrivata ovviamente anch’essa in modo enigmatico: il dire si configura 

come un evento di corpo. 

 Scrive Miller: “Supponiamo che vi siano sintomi di cui la causa è, 

propriamente parlando, un enunciato che sussiste nel soggetto senza 

poter essere da lui formulato. Questo modo strano di esistenza 

soggettiva di enunciati indicibili è quanto Freud ha elaborato sotto il 

nome di rimozione”4. Questa esistenza di un detto senza un soggetto che 

lo dica mostra lo statuto del sintomo come più di detto e meno di dire, 

dal momento che il detto rimosso ritorna nella ripetizione sintomatica e 

il dire resta in difetto rispetto a questo detto che sussiste prescindendo 

da esso. Potremmo dire forse che il detto si dice nel sintomo attraverso 

il corpo. In questo senso il sintomo come evento di corpo si produce nelle 

fila di una catena significante, attraverso quella che Freud chiamava 

sovradeterminazione, e incoraggia al lavoro di traduzione, come i 

geroglifici che marchiavano il deserto prima della lettura di 

 
1 J. Lacan, Lo stordito [1972], in Altri Scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 445. 
2 Ivi, p.447. 
3 Ibidem. 
4 J.-A Miller, I paradigmi del godimento, Astrolabio, Roma 2001, p. 138. 
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Champollion. Ma la traducibilità di questi geroglifici è l’effetto di un 

legame logico tra alcuni elementi, è l’effetto cioè di una struttura, che si 

anticipa, sul piano logico, a questa traducibilità. Possiamo così guardare 

a un doppio statuto del geroglifico: uno scritto che si accompagna a un 

significato da decifrare e uno scritto come atto soggettivo, un 

significante del c’è stato uno scrivente. Se c’è del significante, si suppone 

un’intenzionalità antecedente alla produzione del significante che 

l’abbia prodotta.  

In questo senso possiamo leggere il significante stesso con due 

lenti differenti: una lente che guarda agli effetti di esteroflessione del 

significante, la lente che guarda alla decifrazione, alla significazione, al 

rapporto tra un significante e l’altro; una lente che guarda all'effetto di 

retroflessione, che al contrario guarda al significante nel suo statuto di 

evento, facendo piazza pulita del legame tra un significante e l'altro, e 

dunque della produzione di significato, riducendo così la questione alla 

produzione di un significante come evento di corpo, al “che si dica”. 

Resta ovvio che il “che si dica” si può illuminare agli occhi della nostra 

analisi quando esso sia tagliato fuori dal contenuto stesso del dire. 

Qualcuno deve averne fatto atto, del significante: il significante è dunque 

esso stesso significante di un atto che si configura come significante, 

testimonia cioè della presenza di un atto. 

L’evento di corpo si costituisce come la riduzione estrema di 

questa lente in retroflessione, evento che accade nel corpo e si attesta 

come un significante, slegato dalla catena dei significanti, che attesta, 

senza dirne nient'altro, che lì, in quel momento, c’è stato del godimento 

attraverso un dire. E si può attestare come evento soltanto per il tramite 

del significante. Il dire, nella riduzione logica che stiamo operando, si 

configura come evento di corpo poiché è strutturato come un farsi testo 

del corpo seppur espresso senza parole riconoscibili, vuole dire 

qualcosa, non sul piano del significato, ma nel senso dell’avere la 

struttura di ciò che si lascia supporre dicente. Il significante, come 

afferma Lacan è segno di un soggetto5. Ma ancora di più, è un segno che 

c’è stato del godimento. 

Ho poi, ancor più enigmaticamente, legato tutti questi pensieri a 

un detto particolare che risuona nel testo, il “non c’è”. Attraverso il non 

è possibile dire qualsiasi cosa, ce lo mostrò già Freud nel testo sulla 

negazione. Ma l'aggiunta del c’è ha a che fare con l'esistenza e con 

l'essere e con ciò che può dirne questo non davanti. Qui non c’è un albero 

dice più dell’esistenza di un albero in un altro luogo, che non è qui, che 

non della sua assenza qui. Esiste, ma qui non è. E il fatto che qui non è 

ma che pure un albero esista, ci mette immediatamente davanti al fatto 

che l’essere è un problema di parola.  

 
5 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 2011. 
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Prendiamo per cominciare dunque la questione dell’essere e 

dell’esistere. L’étourdit rientra in ciò che Miller ha nominato paradigma 

del non rapporto, ultimo paradigma dell'insegnamento di Lacan, dove il 

godimento viene formalizzato nell'idea del non c'è, della disgiunzione: 

disgiunzione tra il dire e il detto, tra il significante e il significato, tra 

godimento e Altro, tra uomo e donna. La disgiunzione è l’operatore che 

mostra, per Miller, con evidenza che: 

 
C’è godimento. C’è godimento in quanto proprietà di un corpo vivente, cioè si 

parte da una definizione che rapporta il godimento unicamente al corpo vivente. C’è 

psicoanalisi soltanto riferita a un corpo vivente e senza dubbio a un corpo che parla. E il 

che parla è ancora per Lacan in questo seminario ciò che merita di essere qualificato 

come mistero6. 

 

 È in questo senso che il dire si qualifica come evento di corpo, 

laddove cioè la parola è godimento  

 
Solo una modalità del godimento Uno. C'è un corpo che parla. C’è un corpo che 

gode in differenti modi. Il luogo del godimento è sempre lo stesso, il corpo. Esso può 

godere masturbandosi o semplicemente parlando. Per il fatto stesso che parla, questo 

corpo non è tuttavia legato all'Altro. È soltanto attaccato al proprio godimento, al proprio 

godimento Uno. Lo si percepisce [...] quando si fanno delle sedute più brevi. Non sono 

l’elaborazione complessa della significazione e la soluzione dell’enigma che fanno 

tornare di nuovo. È piuttosto il prendere la parola, come modo di soddisfazione specifica 

del corpo che parla7. 

 

Cosa implica dunque il non c’è che ritroviamo nella formula “non 

c’è rapporto sessuale”?  

Per farcene un’idea bisogna innanzitutto sforzarsi di non inserire 

il complemento oggetto e di lasciare il non c’è come un detto che vuol 

dire qualcosa della copula nella forma della sua negazione. 

Scrive Miller ne L’Essere e l’Uno: “Il rimosso è un essere che sorge 

nella sorpresa, è un essere che, come dice Lacan nel Seminario XI, è 

dell'ordine del non-realizzato, che può arrivare all'essere o che non può 

arrivarvi [...] è ciò di cui si dice talvolta, ancora un po’e sarebbe arrivato 

a essere [...] Ma se può arrivare a essere è nella parola”8. 

Dunque ciò che è, quando arriva ad essere, è nella parola. Ma ciò 

che esiste non è dello stesso piano. Scrive Miller:  

 
L’essere va molto oltre l’esistenza [...] si può parlare di ciò che non esiste. [...] 

parlare, far entrare qualcosa nel linguaggio, va piuttosto nella direzione di non far 

esistere questo qualcosa9.  

 
6 J.-A Miller, I paradigmi del godimento, cit., p. 37. 
7 Ivi, p. 39. 
8 J.-A. Miller, L’Essere e l’ Uno, in La Psicoanalisi, n. 53-54,  Astrolabio, Roma 2013, p. 

182. 
9 Ivi, p. 179. 
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L’essere nasce precisamente da ciò che Lacan chiama la sezione del predicato 

[...] l’ontologia opera la scissione del predicato per isolare la copula del verbo essere 

come significante [...] Discende da una scelta, che è fondatrice della nostra tradizione di 

pensiero [...] una combinazione di scelte successive, […] contingente, tra l'ontologia 

greca e ciò che è giunto come discorso sul versante del giudaismo. Il discorso dell’essere, 

nel suo fondo, è un discorso da padrone10.  

 

Ci si interroga dunque sul valore della sua negazione. Come può 

l’essere non essere? Dire qualcosa dell'essere nella forma della sua 

negazione, innanzitutto implica che c’è dell'essere che in un dato istante 

non c’è. Ma negare, come Freud ci indica, acconsente a essere proprio a 

ciò che viene detto come non essente, tant’è che dire di no implica che ci 

sia un altro (un significante, una persona, un atto, un accadimento, ecc.) 

all'interno del discorso verso il quale si indirizza il no.  

Sul piano del significato dunque, l'essere è parmenideo, è e non 

può non essere. Sul piano del significante, ce lo indica invece Lacan, se 

ne può soltanto dire che non c’è. Il non c’è appare in riferimento al reale, 

ne Lo stordito: 

 
L’impossibile, che si annuncia così: non c’è rapporto sessuale. Ciò implica che 

rapporto vi sia solo in quanto enunciato [...] non “c’è” niente che faccia rapporto di un 

enunciato. [...] nessuna negazione basta a sostenerlo, soltanto il dire che: non c’è. [...] si 

tratta del rapporto fra l'uomo e la donna proprio in quanto sarebbero adatti, poiché 

abitano il linguaggio, a fare enunciato di questo rapporto11. 

 

Questo ha degli effetti. In primis, il fallo come operatore che 

consente la costituzione di un posto, dal quale prendono vita gli effetti 

dell’inesistenza del rapporto: “per la funzione che gli deriva dal discorso, 

l’organo è passato a significante. Questo organo passato a significante, 

scava il posto dal quale prende effetto per il parlante l’inesistenza del 

rapporto sessuale”12. 

L’essere o l’avere il fallo costituiscono una funzione che supplisce 

al “rapporto sessuale”13. Si dispone dunque di un unico organizzatore 

per il sessuale, campo che è strutturato intorno all’inesistenza del 

rapporto, il fallo appunto. Come sottolinea Monribot: “Freud mostra che 

il godimento sessuale degli umani si organizza a partire da un unico 

operatore: il pene che manca alla madre. [...] È il complesso di 

castrazione”14. 

 Ma per scrivere un rapporto sono necessari due termini: 

disponendo di un solo termine non si può scrivere, quindi non esiste. 

 
10 Ivi, p. 181. 
11 J. Lacan, Lo stordito [1972], cit., p. 451. 
12 Ivi, p. 453. 
13 Ivi, p. 454. 
14 P. Monribot, Le formule della sessuazione, in La Psicoanalisi, n. 53-54, Astrolabio, 

Roma 2013, pp. 36-37. 
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Questo per Lacan implica che: “il soggetto, come effetto di significazione, 

è risposta del reale”15, cioè dell'inesistenza del rapporto.  

Da qui le formule, che scrivono una differenza logica di 

posizionamento di una x rispetto a Phi(x), la funzione proposizionale 

fallica.  

La prima, quella del lato maschile: 

 
Per ogni x, Φ (x) è soddisfatta, […] ogni soggetto in quanto tale, […] si inscrive 

nella funzione fallica per rimediare all’assenza del rapporto sessuale la seconda: c’è 

come eccezione, […] il caso in cui esiste una x per la quale Φ (x) la funzione, non è 

soddisfatta, e cioè, non funzionando, è esclusa di fatto16. 

L’esistenza di un soggetto ponendola a partire da un dire di no alla funzione 

proposizionale Φ(x) implica che essa si inscriva per un quantificatore da cui quella 

funzione si trova interrotta, non avendo in quel punto nessun valore che si possa 

denotare come verità17. 

 

Infatti, il dire di no, come sottolinea prima, è ciò che assicura il 

dire in quanto sfuggente al detto “rispondere così sospende ciò che il 

detto ha di veritiero”18.  

Per il lato maschile vale una definizione della norma, secondo la 

quale essa può sussistere logicamente perché esiste almeno un elemento 

esterno all’insieme che nega la regola. Scrive Lacan “che non c'è 

proposizione universale che non debba essere contenuta da un'esistenza 

che la nega”19. L'insieme chiuso, raggruppato secondo la funzione 

proposizionale fallica, è possibile perché esiste un elemento fuori 

dall'insieme, attraverso il dire di no alla scansione degli esseri parlanti 

come coloro che soggiacciono alla castrazione. 

L'altra formula, quella del campo delle donne, ne Lo stordito, è 

quella che Lacan introduce partendo dalla constatazione di un contrasto 

interno al dire di Freud:  

 
l'elucubrazione freudiana del complesso di Edipo, dove la donna si ritrova come 

un pesce nell'acqua dato che la castrazione è di casa da lei già in partenza, contrasta 

dolorosamente con la devastazione che alla donna procura il rapporto con la madre, 

dalla quale, come donna, sembra attendersi qualcosa di più sostanziale che dal padre20.  

 

È una devastazione che si produce con l’incontro di qualcosa che 

è dell'ordine di un godimento non materno, non fallico, ma che attiene 

all’essere donna.  Così “sono due i modi da cui dipende che il soggetto si 

 
15 J. Lacan, Lo stordito [1972], cit., p. 455. 
16 Ibidem. 
17 Ivi, p. 456. 
18 Ivi, p. 449. 
19 Ivi, p. 447. 
20 Ivi, p. 462. 
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proponga qui in quanto è detto donna”21: non esiste una x per cui non si 

applichi la funzione fallica e non per ogni x si applica la funzione fallica. 

Ma il non esiste una x per cui non Φ(x) non è la stessa cosa di per 

ogni x si applica Φ(x), nella quale è già logicamente implicata l'esistenza 

della x esteriore all'insieme, per mezzo della contraddizione; qui non c'è 

obiezione, niente fa contraddizione, perché per avere contraddizione c’è 

bisogno dell'universale. Qui l'universale non c’è, non si tratta di una 

logica che pone 

 
l'esistenza di un soggetto che dice di no alla funzione fallica, supponendo questo 

soggetto a partire dalla cosiddetta contrarietà di due proposizioni particolari. Non è 

questo il senso del dire che si scrive tramite i quantificatori [del lato donna, infatti,] […] 

il soggetto, per introdursi come metà da dire delle donne, è determinato dal fatto che, 

non esistendo sospensione della funzione fallica, qui se ne può dire tutto […] Ma si tratta 

di un tutto fuori universo, il quale si legge chiaro e tondo per mezzo del quantificatore 

come nontutto. Nella metà in cui è determinato dai quantificatori negati, il soggetto non 

può assicurarsi alcunché di un universo, per il fatto che niente di esistente costituisce 

un limite per la funzione. [...] «esse» sono nontutte, con la conseguenza, quindi, che non 

ce n'è nemmeno una che sia tutta22. 

 

Non è una questione di dire di no alla funzione, non è il caso del 

costituire un insieme che esiste, perché esiste un elemento che non ne è 

parte. Se non c’è dire di no all'universale, al massimo si può fare una 

serie, un una-per-una. 

Gli effetti sono diversi. Innanzitutto che il godimento di una 

donna non è organizzato completamente dalla castrazione, per cui esiste 

una parte dell’essere che non può essere soggettivato. A questa parte 

Lacan darà un nome, l’Altro sesso, al punto da definire “eterosessuale 

quello che ama le donne, qualunque sia il suo sesso”23. Che la madre non 

è la donna e che la donna è non-tutta madre. Che il godimento di una 

donna può avere effetti di devastazione per una figlia. 

Che “il sesso della donna non dice nulla”24 né all'uomo né alla 

donna stessa, poiché esso non trova posto nell'Altro, Altro da andare a 

trovare al punto che Lacan indica, con riferimento al grafo, con S di A 

barrato:  

 
da dove [l’analista] potrebbe trovare di che ridire sui ridondanti cavilli logici in 

cui il rapporto con il sesso si smarrisce nell’intento di condurre i suoi sentieri fino 

all'altra metà? Che una donna qui serve all'uomo solo perché egli cessi di amarne 

un’altra; che il fatto di non arrivarci sia da lui imputato a lei, quando invece, è proprio se 

ci riesce, che lei lo manca; che, imbranato com’è, costui s'immagini che avendone due, la 

 
21 Ibidem. 
22 Ivi, p. 463. 
23 Ivi, p.464. 
24 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora, cit., p. 8. 
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rende tutta; che la donna sia in pubblico la sua signora, ma che in altro luogo l'uomo 

voglia che lei non sappia niente25. 

 

 
25 J. Lacan, Lo stordito [1972], cit., p. 466. 
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Lettura de L’Étourdit. 

Logica e topologia della castrazione e dell’edipo 
 

Leonarda Razzanelli  

 

 
Freud introduce una nuova logica: che ci sia uno che dica, una 

soggettività nel dire (enunciazione) resta dimenticato (rimosso) nel 

contenuto della frase detta (enunciato) rispetto all’intenzione (S1), 

nella misura in cui si intende, si comprende, si capisce, non 

l’intenzionalità, ma il senso dell’enunciato. 

 Questo esercizio di logica che inquadra il detto non attraverso il 

senso ma attraverso il dire che gli ex-siste si può scrivere così: 

 

$ [S1 (S2, S2, S2…)] 

 a 

 

Che si legge: l’intenzionalità (S1) di una frase (S2) presuppone 

l’esistenza di una soggettività ($) nel reale; da cui si coglie un resto. 

Questo esercizio logico articola tutta la problematica della castrazione e 

dell’Edipo. 

La logica classica, quella di Aristotele, è lo strumento (organon) 

che dà le regole del buon ragionamento, ma è, altresì, una logica formale, 

astratta, basata esclusivamente sui principi del pensare, staccata dalla 

verità e dal reale. La logica kantiana introduce il rapporto tra il soggetto 

e l’oggetto ed è una logica “trascendentale” che indaga le fonti, le 

possibilità e i limiti delle categorie a priori dell’intelletto e i principi del 

suo utilizzo; ha per oggetto la forma del pensiero attraverso cui vengono 

organizzati e categorizzati i contenuti di conoscenza e che permette ad 

essi di essere dei contenuti pensabili. Infine, la logica di Hegel introduce 

lo spessore del divenire e del processo storico e dinamico che crea 

direttamente il contenuto su cui verte e che implica necessariamente la 

contraddizione; dunque, per Hegel la logica è, essenzialmente, dialettica. 

La logica matematica formalizza gli enunciati, riducendo all’osso 

il problema della verità nella coppia vero/falso. È in questa 

formalizzazione estremamente rigorosa che si arriva a cogliere la 

dimensione del paradosso come elemento fondante ogni logica, in quel 

dibattito, contemporaneo a Freud, che partendo dal paradosso della 

logica delle classi arriva a cogliere il buco dell’incompletezza come 

elemento necessario. La matematica è una “scienza senza coscienza”, 

una scienza che, nel suo discorso, non ammette alcun tipo di 

interpretazione. 

Ma, sia Aristotele, che tuttavia non ha la nozione di soggettività 

nata con Agostino, quanto piuttosto quella di individuo o sostanza, che 
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Kant e Hegel, come i logici matematici del Novecento (Boole, Frege, 

Godel) non possono prescindere da quella che, in generale, viene 

chiamata “autocoscienza”. Introduce l’ipotesi di una soggettività fuori 

dal proprio pensiero o di pensieri fuori dalla propria coscienza, non un 

filosofo, ma un medico di Vienna che ha deciso di ascoltare e dar credito 

a delle donne che venivano considerate delle simulatrici: le isteriche. 

Questa ipotesi, che nel 1914 Freud definisce “legittima e necessaria”, è 

quella dell’inconscio, ovvero non di una non consapevolezza, ma di 

“un’altra scena” che si può cogliere solo attraverso il meccanismo logico 

dell’implicazione. 

La psicoanalisi è una logica dell’inconscio, ovvero una logica che 

implica un soggetto che non sa, ma che suppone un sapere in un campo 

Altro. A partire da questa logica, venuta fuori dall’ascolto di soggetti che 

gli parlano, Freud ha trovato indispensabile introdurre nel discorso la 

sessualità. 

È necessario cogliere non ciò che ha detto Freud, bensì il suo dire. 

Per essere freudiani non si deve ripetere quanto Freud ha già detto, nella 

misura in cui noi ascoltiamo un soggetto che parla e questo è inserito in 

un contesto simbolico che cambia. Dunque, mantenere il dire di Freud 

vuol dire essere ortodossi rispetto al dire e non rispetto al detto, 

mantenere la sovversione del soggetto, soggetto che dobbiamo collocare 

nel reale.  

Nell’articolarsi dialettico del testo freudiano, è necessario tener 

conto dei suoi punti di rottura ovvero dei punti in cui Freud si scontra 

con un impossibile, che colloca sul piano della ripetizione, effetto della 

pulsione di morte, e sul piano della roccia della castrazione. Ma di cosa 

si tratta in questo impossibile, se teniamo conto, a partire dal testo, del 

dire di Freud? Si tratta dell’impossibilità del rapporto tra i sessi: non c’è 

rapporto tra i sessi, tra maschio e femmina. Il rapporto esiste solo a 

livello dell’enunciato, mentre il reale di questo rapporto lo possiamo 

cogliere solo attraverso le sequenze logiche, a partire dal limite di 

queste. Non c’è rapporto sessuale non è una semplice negazione logica. 

È nel reale che non c’è rapporto sessuale, bensì differenza sessuale. E 

questo per il fatto che l’habitat dell’essere umano è il linguaggio. 

La vita è il prodotto della differenza sessuale ed essa riproduce 

l’individuo nella specie, cosa che implica la morte proprio dell’individuo. 

E tutto questo si ripete. Nel rapporto tra sessualità e morte abbiamo due 

metà, il maschio e la femmina, che sono due universali, due metà che si 

imbrogliano troppo, cioè restano separate, nel coito che si ripete.  

La differenza sessuale introduce la divisione del soggetto. Il 

corpo, in quanto parliamo, lo dividiamo in organi ognuno con la loro 

funzione. È a partire da qui che, con la circoncisione, il fallo si fa 

significante. In questa funzione il fallo è ciò per cui non c’è rapporto tra 

i sessi, in quanto la differenza sessuale è dell’ordine del reale. 
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Il dire di Freud, dunque, si fonda proprio a partire dalla questione 

del non rapporto sessuale e del fallo. Solo che di tutto ciò si è fatta una 

gran confusione relativamente al problema della castrazione o 

dell’amore che si nutre dell’incesto, o dell’Edipo e del padre dell’orda 

primordiale.  

La distinzione dei tre registri, Immaginario, Simbolico e Reale, ci 

permette di articolare su piani diversi l’identificazione maschile e 

femminile e il rapporto tra i sessi. Infatti, l’affare di io (moi), nel senso 

di möite, metà e identificazione in una sola parola, e l’affare di fallo, per 

il fatto di articolarsi nel linguaggio, diventano un affare di soggetto e così 

non restano confinate a livello dell’immaginario, come accade nella 

Egopsychology. Di questo Lacan ne aveva parlato già nella Questione 
Preliminare1, dove ha introdotto gli schemi L, R ed I, in cui vengono 

messe in relazione le problematiche dell’identificazione, del fallo e 

dell’Edipo con i tre registri. Infatti, e qui si riferisce allo scritto 

Significazione del fallo2, l’essere o l’avere il fallo è la funzione di 

supplenza al rapporto sessuale che non esiste. Da cui l’iscrizione x che, 

nella logica proposizionale, possiamo considerare argomento, cioè 

variabile di una funzione in rapporto alla quale una tavola di variazioni 

di questa funzione è stabilita. Il riferimento è a Frege. 

Al discorso universale deve fare da limite un’esistenza che 

smentisce, che si pone contro, che impugna come falso, nel senso di 

caduta, la funzione fallica. Di fatto, solo in questo modo è possibile porre 

la funzione fallica, nel senso che l’1 può porsi solo in rapporto allo 0: 

perché qualcosa esista () deve essere posta in rapporto al possibile e 

all’universale (). Il riferimento è allo schema di Peirce di cui parla nel 

Seminario IX3 e, successivamente, alle formule della sessuazione, che 

vengono sviluppate in seguito e poi nei Seminari XIX4 e XX5. Questa è la 

logica dell’Edipo che va sviluppata attraverso le formule della 

sessuazione di cui dà qui una prima formulazione. La prima formula 

modifica l’universale  nella notazione V di vero come rovescio di falso, 

da intendere come “caduto”. 

Vx  x → Questa formula è l’universale affermativa. 

Probabilmente perché la verità, essendo dell’ordine del desiderio, si 

colloca nell’ambito della significazione fallica. Infatti, proprio qui Lacan 

 
1 Cfr. J. Lacan, Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi 

[1957-1958], in Scritti, Einaudi, Torino 1974 e 2002. 
2 Cfr. J. Lacan, La significazione del fallo: Die Bedeutung des Pallus [1958], in Scritti, 

cit. 
3 Cfr. J. Lacan, Le Seminaire. Livre IX. L’identification [1961-1962], inedito. 
4 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XIX. …o peggio [1971-1972], Einaudi, Torino 2020. 
5 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino1983 e 

2011. 
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pone la questione del senso. Il senso è necessario nella misura in cui 

copre il fatto che non c’è rapporto tra i sessi. 

Ex  x → Questa seconda formula sostituisce  con E ed è la 

particolare negativa, che mette in evidenza che ex-siste qualcosa che 

nega , per la quale  è escluso. 

Allora, è necessario coniugare insieme queste due formule. La 

seconda è quella che fa limite alla prima ed è proprio in questo limite che 

va a confermarla. Nel senso che l’universale, per essere tale, deve 

ipotizzare la possibilità che esista un elemento che lo neghi, che sia fuori 

dall’universale stesso, ad esso eterogeneo. È proprio questo che mette in 

evidenza il soggetto, in quanto effetto di significazione, risposta del 

reale. In altre parole, il soggetto è fuori senso, la soggettività inconscia è 

ciò che, permettendo l’universale, vi fa obiezione collocandosi come ex-

sistente: “che uno dica”. 

Il soggetto dell’inconscio esiste nella misura in cui è un “dire di 

no” alla funzione fallica. Cioè, l’esistenza di UNO che esclude la funzione 

fallica, per il quale essa non ha funzione di verità, ovvero che intende il 

falso, nel senso proprio della parola, come falsus = caduto. E il falso in 

logica designa proprio la verità in quanto ne è il rovescio. Il soggetto ex-
siste alla funzione fallica in quanto è fuori dal senso e quindi fuori dalla 

verità del desiderio. L’accesso al rapporto sessuale è attraverso il 

sembiante che ha la consistenza di supplenza o supplemento e fissa il 

limite in cui questo sembiante non è altro che de-senso. Il segreto della 

psicoanalisi è che non c’è rapporto sessuale e il senso, in quanto effetto 

della funzione fallica, viene a coprire questa assenza. L’unico modo per 

stanare il soggetto è l’equivoco che è fuori senso, sospende la funzione 

del senso e quindi la funzione fallica. Il de-senso è proprio del simbolico. 

Infatti, nel Seminario IV6, la castrazione è messa proprio sul piano 

simbolico, distinguendosi dalla frustrazione immaginaria e dalla 

privazione reale. 

Il soggetto è forcluso, come dice nello scritto Questione 

Preliminare introducendo lo schema R, cioè già supposto in questa 

distinzione. E questo lo si coglie bene in Schreber. È il Nome-del-Padre 

che, con la sua funzione, permette la delimitazione di Immaginario, 

Simbolico e Reale. Infatti, quando nella psicosi il sembiante rimane nel 

reale realizza il rapporto sessuale, lì dove nella nevrosi diventa il 

supplemento. Il fantasma sostiene la realtà, ma è necessario un 

supplemento, quello che in seguito Lacan chiamerà sinthomo. 

Ci sono due dimensioni dell’universale, quella in cui appunto 

diventa universale e quella del particolare, del ciascuno. Si diventa 

uomo a partire dalla castrazione, cioè nel discorso universale x  x e, 

 
6 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro IV. La relazione oggettuale [1956-1957], Einaudi, 

Torino 2007. 
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siccome non c’è rapporto tra i sessi, è necessario che un godimento sia 

supplente del rapporto: è il plusgodere. Di questo ci sono degli effetti a 

livello dell’organo. L’organo, in quanto dipende dal desiderio, non può 

essere educato. Per capirne qualcosa è necessaria la topologia del cross-

cap. Nel cross-cap possiamo fare un taglio a doppio giro che separa la 

chiocciola dal resto, che poi è una striscia di Moebius. È un fatto di 

struttura. Ma proprio su questo si è organizzato il complotto contro 

Lacan, cioè a partire dal Seminario IX7, in cui introduce la topologia, che 

poi ha segnato la rottura l’anno successivo. 

Freud non ha saputo evitare lo scivolamento verso il discorso 

universale proprio parlando del mito in Totem e tabù8, nella misura in 

cui l’organo è universale in questo mito. Freud non ha colto che il fallo 

ha una funzione di copertura. Gli mancava il concetto di sesso 

cromosomico e parlava di germe. La problematica è quella 

dell’articolazione di sessualità e morte, dove l’individuo crede di 

universalizzarsi attraverso l’organo. Ma ciò a cui deve puntare 

l’analista è il reale. 

Freud si limita a riportare lo stesso metro del maschio sulla 

femmina. Proprio qui si coglie l’assenza del rapporto sessuale. E proprio 

qui si misura lo scandalo della psicoanalisi che l’IPA ha soffocato. Anche 

il dibattito degli anni Trenta tra Deutsch, Horney e Jones di fatto alla 

fine ha soffocato quanto Freud cercava di dire; sebbene lo stesso Freud 

non ha saputo districare il problema dell’universalità. 

Non c’è rapporto sessuale non significa certo che non c’è rapporto 

col sesso e la castrazione lo dimostra. È la questione del fallo che diventa 

significante padrone nella misura in cui è supplenza all’assenza del 

rapporto. 

Nell’Edipo la donna potrebbe sembrare un pesce nell’acqua, visto 

che per lei la castrazione è un fatto. Ma ciò contrasta con quanto dice 

Freud a proposito della devastazione che deriva dal rapporto con la 

madre, dalla quale si aspettava qualcosa di più, mentre il rapporto col 

padre è secondario.  

Le prime formule sono sul versante maschile e denotano 

l’universalismo della castrazione confermato dall’almeno-uno che vi fa 

obiezione. Per ciò che attiene alla donna è necessario porre altre formule 

del proprio rapporto col sesso, ovvero con la castrazione. Anche qui 

Lacan ne modifica i quantificatori, mettendo una E al posto di . 

Ex  x   e  Ax  x       x  x   e  x  x    

Innanzitutto, in logica non è possibile negare il quantificatore ma 

solo l’argomento, perché sarebbe negare che esiste uno o affermare il 

non-ogni. Ma è da qui che si sviluppa il senso del dire nella misura in cui 

 
7 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XI [1964], Einaudi, Torino1979 e 2003. 
8 Cfr. S. Freud, Totem e tabù [1912-13], in Opere, vol.7, Boringhieri, Torino 1989. 
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il fallo è supplenza al rapporto. Infatti, la negazione del quantificatore ci 

fa accedere al dire, al senso del dire. E qual è il senso del dire? È che dal 

lato delle donne, il soggetto si determina per il fatto che c’è, realizzata, 

la castrazione e per questo se ne può dire tutto; ma questo tutto è un 

tutto fuori universo, cioè un pastout, non-ogni o non-tutto. Non 

universale negativo, ma negazione dell’universalità, un dire no 

all’essere parte di un universo. Ecco perché si mette la negazione sul 

quantificatore, cosa che non equivale alla particolare negativa. Vi è la 

negazione dell’universale stessa: non ogni x è  di x, risolvendosi nel 

non-tutta. Cioè il godimento fallico non esaurisce tutto di una donna; 

piuttosto in lei c’è un godimento che non è fallico, ma è di altro tipo. Le 

donne sono tutte non-tutte sotto il significante fallico. Cioè non ce n’è 

nemmeno una che non sia castrata, che sia tutta. È proprio in questi 

termini che possiamo parlare di differenza sessuale, una differenza 

talmente radicale che non permette il rapporto tra le due metà. Questa 

problematica si può vedere bene nella psicosi, proprio in quanto non 

funziona, per cui basta l’incontro con un-Padre senza questa ragione, 

senza il logos della logica sessuale a produrre scatenamento e pousse-à-
la-femme. 

Anche quando una donna arrivi a congiungersi con un uomo, c’è 

comunque una parte di godimento che si sottrae al godimento fallico, che 

supera il godimento fallico. Per tale ragione una donna vuole essere 

riconosciuta come “la sola”. Il godimento che si ha di una donna la divide 

nella misura in cui la lascia sola col suo godimento altro, perché si gode 

di una donna fallicamente, ma proprio questo godimento fallico è quello 

che la donna supera. Un uomo che vuole godere di una donna può essere 

utile a questa solo se le restituisce quella parte di godimento che supera 

quello fallico, nella misura in cui la fa sentire unica.  

Il sesso è l’Eteros, l’estraneo, l’Altro radicale, proprio per il fatto 

che trova supporto nel pastout. Eterosessuale è chiunque ami le donne, 

qualunque sia il suo sesso. Lacan sottolinea la parola “amore” che non è 

fare rapporto, ma è qualcosa che lo promette; cioè, l’amore è insaziabile 

proprio perché è la premessa per realizzare il rapporto tra i sessi. 

Interrogarsi sulla questione dell’universalità è qualcosa che si fa 

già da molto tempo. Sin dal Parmenide di Platone, dove si trova che 

l’essere e l’uno sono incompatibili proprio perché esiste il non-essere 

come differenza. Ora, cosa si ripete? Si ripete proprio a partire dall’ex-

sistenza dell’Eteros, da ciò che ex-siste al simbolico, cioè il reale, luogo 

della vita in quanto frutto della differenza sessuale. In tal senso la 

ripetizione è il transfinito. Nel senso che il transfinito non è l’infinito, ma 

mette in evidenza che ci sono infiniti differenti, inaccessibili l’uno 

all’altro. Quello che adesso Lacan chiama pastout corrisponde, nel grafo, 

al matema S(A/). 
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Proprio a partire da queste considerazioni di ordine logico, Lacan 

ritiene necessario introdurre un ordine topologico, ma senza immagini. 

La topologia, allora, non una metafora né un modello; essa è la struttura: 

“la struttura è il reale che viene a galla nel linguaggio”9. Il discorso può 

essere articolato topologicamente nella misura in cui procede dal difetto 

dell’universo senza la pretesa di farvi supplenza. La topologia rende 

conto del fatto che nel discorso possono esserci dei tagli che modificano 

la struttura, che è, appunto, l’effetto di un’analisi. Ed è nella misura in 

cui la psicoanalisi pone un problema a livello della conoscenza che ha 

come effetto quello di premettere al soggetto di cambiare posizione 

rispetto all’oggetto che muove il suo desiderio: “l’analisi […] prende 

forma nel rivelare la torsione della conoscenza”10. In altre parole, la 

torsione presente nelle figure topologiche non fa altro che presentarci il 

modo di procedere del soggetto in rapporto al suo oggetto. Nel discorso 

è presente una torsione di cui non possiamo non tener conto e tale 

torsione è appunto l’inconscio, determinato, a livello storico discorsivo, 

dall’Edipo e dalla castrazione: “La topologia non è ‘fatta per guidarci’ 

nella struttura. Essa è la struttura – come retroazione dell’ordinamento 

a catena in cui consiste il linguaggio. La struttura è l’asferico celato 

nell’articolazione del linguaggio in quanto se ne coglie un effetto di 

soggetto”11. Ciò che è necessario cogliere nel dire di un analizzante è 

proprio questa torsione nel suo discorso traendo fuori il non senso da ciò 

che viene spontaneamente considerato senso. Questo porta a operare un 

taglio nel detto proprio attraverso il dire. 

Edipo e castrazione sono le questioni sottese all’organizzazione 

della figura del cross-cap, che poi, appunto, non è altro che lo schema R. 

In questo schema, che mette in relazione i tre registri con i termini 

dell’Edipo (padre, madre, bambino e fallo), il Reale è la banda di 

Moebius. Se lo schema viene chiuso, otteniamo un cross-cap. In questo 

cross-cap possiamo fare un taglio che segue il bordo della striscia di 

Moebius e quindi un taglio composto da almeno due giri. Questo taglio 

modifica la struttura e si stacca una piccola rondella in cui ritroviamo 

tutte le figure dell’Edipo e cioè l’oggetto e i termini dell’identificazione. 

Il cross-cap possiamo considerarlo la figura propria di quello che Lacan 

chiama fantasma fondamentale, in cui viene a organizzarsi la realtà, da 

intendere propriamente come realtà psichica, ovvero la realtà che viene 

organizzata da quello che chiamiamo Edipo. La realtà, dunque, è sempre 

necessariamente fantasmatica e dunque ha in sé una dimensione di 

torsione, che possiamo cogliere proprio non tenendo conto del senso 

 
9 J. Lacan, Lo Stordito [1972], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 474. 
10 Ivi, p. 476. 
11 Ivi, p. 481. 
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delle frasi dette, bensì tenendo conto del non senso del dire in quanto ex-

siste al detto e installa, di per sé, la castrazione. 
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Dalla relazione paranoica all’inconsistenza dell’Altro 
 

Anne Beraud 

 

 
Il versante paranoico evoca immediatamente la relazione duale 

immaginaria, in base alla quale il “Non sono io, è lui” costituisce un 

paradigma della relazione tra fratelli. O ancora il “Vuole prendere il mio 

posto” che indica l’odio fraterno sulla rivalità. Al contrario, l’analisi 

spinge ad assumerci la responsabilità di ciò che ci accade senza 

attribuirla ad altri. Tuttavia, non si tratta di volontà. In quanto matrice 

che ordina la realtà per il soggetto, il fantasma nevrotico, fondato 

sull’enigma di cosa vuole l’Altro da me, colloca immediatamente l’Altro 

in un posto affine alla malvagità. “Cosa vuole da me?”: “godere di me”; 

da qui la piega quasi-delirante del fantasma nevrotico. Il fantasma è una 

risposta alla questione del desiderio dell’Altro, che mi riguarda, che ha 

necessariamente un aspetto paranoico. L’attribuzione all’altro di ciò che 

uno mette in atto per soddisfare un godimento pulsionale, si trova alla 

congiunzione dell’immaginario (non sono io, è l’altro) e del reale (il 

godimento pulsionale in gioco). 

A questo si aggiunge ciò che la catena significante induce di per 

sé, come indica Miller: “La malvagità è una significazione fondamentale 

collegata in quanto tale alla catena significante. Per il solo fatto che un 

significante rinvia ad un altro, c’è un effetto di significazione, e se ce n’è 

uno, possono essercene altri. In altre parole, c’è sempre qualcosa di 

sottointeso […]. Si può sempre interpretare in altro modo e, pertanto, 

esiste sempre del sottointeso. Allora, perché si sottintende piuttosto di 

far intendere? […] Ci sono molte ragioni per supporre che non lo si può 

dire in faccia perché è cattivo. La significazione della malvagità è 

pertanto legata al solo fatto che il significante supplementare fa variare 

la verità di un’affermazione”1. Cosa che equivale sempre al fatto di 

interpretare, prestando all’Altro qualcosa che viene da sé stessi.  

Nel mio caso, farmi vedere come un oggetto buttato via, con le sue 

varie declinazioni, diventa: è l’altro che mi butta via. Il fantasma è 

indubbiamente basato su di un’interpretazione primaria di una 

contingenza primordiale. Avevo a malapena un anno quando durante un 

pranzo, mia madre, sfinita da cinque figli e con il più piccolo che gridava 

nel suo seggiolone, mi afferra e mi butta a terra. Una sorella maggiore 

che ha quindici anni mi raccoglie da terra. Questa scena forma un 

ricordo di copertura. Copre la disperazione fondamentale legata allo 

choc di un pianto fuori senso che a quattro mesi è rimasto senza risposta 

 
1 J.-A. Miller, L’Autre méchant. Six cas cliniques commentés, “La Bibliothèque 

Lacanienne”, 4. Navarin, 2010, p. 70 [T.d.R]. 
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– dove nessuno rispondeva per interpretarlo come un appello – e che 

inscrisse un marchio di godimento nel corpo. Sotto questo aspetto, il 

fantasma si è costruito come una difesa contro un reale traumatico.  

Ci è voluta l’analisi condotta fino al suo punto terminale per 

anzitutto frantumare il fantasma2 e poi intaccare la consistenza 

dell’Altro. Una volta che è stato circoscritto il modo in cui il proprio 

mondo è costruito, non è più possibile attribuire all’Altro la ripetizione 

pulsionale che ci anima. Ma questo non basta per smettere di renderlo 

consistente, cosa che alimenta ulteriormente la sua malevolenza. 

Acconsentire all’impossibile e far cadere la consistenza dell’Altro è stato 

possibile a partire da due interpretazioni che toccano l’odio. E l’odio – 

che viene prima rispetto all’amore3, perché è un punto di rigetto, di 

espulsione primordiale dall’Altro4 – è sul versante del reale. Arrivare 

alla cattiveria fondamentale, misconosciuta, al punto di porcheria 

indicibile che mi abitava, e che borda il reale del godimento, ha permesso 

di serrare il godimento dell’Uno. Lacan lega “la presenza della malvagità 

fondamentale insita nel prossimo. Ma [che] abita anche in me”5 e il 

godimento di cui non se ne vuole sapere niente. Non molto più tardi, 

Lacan aggiunge l’oggetto a: “noi diciamo che fondiamo la sicurezza del 

soggetto nel suo incontro con la porcheria che può supportarlo, con il 

piccolo a la cui presenza non è illegittimo dire che è necessaria”6. 

Preferiamo rifilare questa porcheria all’Altro.  

Verso la fine dell’analisi, due strade ne hanno aperto l’accesso. 

L’analista ha nominato radicalmente la porcheria che stavo 

confessando, non essendo indietreggiata davanti all’orrore di sapere7 – 

un nome del reale che mi abitava e mi faceva vergogna. La nominazione 

dell’analista ha toccato questo punto di estimità: cadde la credenza 

nell’ideale e l’Altra Donna che facevo consistere tramite l’odio, evaporò. 

Arrivare a questo odio di sé – che prima era diretto verso l’Altro in 

seguito alla sua attribuzione attribuito all’altro – portò a raggiungere 

l’inconsistenza dell’Altro.  

La seconda interpretazione passa attraverso un’omofonia: “Mi 

confondo con l’uomo che ho” [je me fonds dans l’homme que j’ai]. La sua 

 
2 Cfr. J.-A. Miller, Du symptôme au fantasme, et retour, insegnamento pronunciato 

nell’ambito del dipartimento di psicoanalisi dell’università di Parigi VIII, Corso del 2 

febbraio 1982, inedito.  
3 É. Laurent, Disruption de la jouissance dans les folies sous transfert, in L'Hebdo-Blog 

133, 15 avril 2018. 
4 Cfr. S. Freud, Pulsioni e i loro destini (1915), in Opere, vol. 8, Bollati Boringhieri, Torino 

1989, p. 34. 
5 J. Lacan, Il seminario. Libro VII. L’etica della psicoanalisi, Einaudi, Torino 2008, p. 

219. 
6 J. Lacan, Il seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, 

Einaudi, Torino 2003, p. 253. 
7 J. Lacan, Le Séminaire XXI, Les non-dupes errent, inedito, lezione del 9 aprile 1974. 
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estrazione operata dall’analista ne ha aperto la lettura seguente: “Mi 

baso sull’uomo che odio” [je me fonde dans l’homme que j’hais]. È stato 

accorgendosi del disprezzo incluso in quell’amore illimitato – l’amore si 

estende fino all’odio – che ho potuto separarmi da un godimento nefasto. 

Questo secondo tempo fu necessario per portare a termine il far cadere 

la consistenza dell’Altro nelle sue diverse modalità: il rapporto sessuale 

e la Donna che mi sforzavo di incarnare come eccezione. La libertà si 

ottiene acconsentendo all’impossibile, e non facendo dell’Altro il 

portatore dell’inconsistenza del rapporto sessuale.  

 

 

Traduzione di Omar Battisti 
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L’identificazione al sintomo alla fine dell’analisi 
 

Esthela Solano-Suarez 

 

 

Questo lavoro è un resto emerso dalla mia esperienza 

d’analizzante, di passant e anche di membro dei cartelli della passe. 

Trova la sua iscrizione nell’elaborazione che si svolge nella Scuola sulla 

fine dell’analisi e nell’orientamento lacaniano sostenuto da Jacques-

Alain Miller. 

Parlare d’identificazione al sintomo alla fine dell’analisi 

comporta accettare l’ipotesi secondo cui l’esperienza di un’analisi 

produrrebbe, al suo termine, un legame inedito con il sintomo in termini 

d’identificazione. 

Lacan avanza questa proposta una sola volta nel suo 

insegnamento, il 16 novembre 1976, e non lo fa che sotto forma di una 

questione. Ma lui stesso ci ha insegnato che non si pone una questione 

per trovare una risposta, ma che la questione sorge come conseguenza 

della risposta che la precede logicamente. Si può supporre allora che 

attraverso la sua questione Lacan ci fa partecipi di una trovata emersa 

dalla sua pratica d’analista. In questa prospettiva, se l’identificazione al 

sintomo alla fine dell’analisi diventa per noi una questione, potrebbe 

essere a causa della risposta che ci precede; che si beffa di noi, facendoci 

correrle dietro, mentre ci dice: “Cu cu! Sono qui, non mi cercheresti se 

non mi avessi già trovata!”. 

La risposta non può venire da nessun’altra parte che da quello 

che ci insegna l’esperienza analitica. Freud ne ha dato l’esempio 

inventando la psicoanalisi, aprendo così il campo ad un nuovo tipo di 

legame sociale. Se il discorso analitico è potuto emergere, è perché 

Freud, docile alle isteriche, si è messo a credere che il sintomo dicesse 

qualcosa, verificando in seguito che non solo diceva qualcosa, ma che 

serviva al fine di una soddisfazione. In questo senso la psicoanalisi è una 

conseguenza, un’elaborazione di sapere fuoriuscita dall’emergenza del 

sintomo. Ora, questa elaborazione si deduce dal trattamento del sintomo 

che rileva, il sintomo, di una pratica. Si può allora dire che si entra nella 

psicoanalisi tramite la porta del sintomo. 

Questo passo inaugurale è da rifare ogni volta che si tratta di 

cominciare un’analisi. Perché si comincia un’analisi? Perché si soffre di 

qualcosa di cui ci si vorrebbe sbarazzare. Quello di cui si soffre, lo si 

presenta come un lamento, che disturba, intralcia, costringe. Si tratta di 

qualche cosa che la si prova, la si constata, la si agisce, di cui si patisce, 

che si impone al cuore del più intimo sentimento di sé essendo avvertito 

però come il più esterno a sé. Si tratta di un’estimità che disturba, di una 

volontà intrusiva dentro di me, più di me, dato che “è più forte di me!”.  
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Occorre che il lamento, per il fatto di essere indirizzato 

all’analista come domanda, possa essere circoscritto nella sua 

particolarità come sintomo. Isolare il sintomo come tale è un 

preliminare, che dà alla pratica analitica il suo principio di 

orientamento. In un caso si tratterà di promuovere l’orientamento verso 

il reale, in un altro di non disturbare i sembianti di cui il soggetto dispone 

a titolo di identificazione. Qui ci occuperemo solo del primo caso, dato 

che l’identificazione al sintomo alla fine dell’analisi comprenderebbe il 

risultato al quale giungerebbe il trattamento analitico del sintomo 

nevrotico.  

Trattare il sintomo nel quadro dell’esperienza analitica, vuol dire 

decifrarlo. Come Freud ha dimostrato, i sintomi nevrotici hanno un 

senso. Il senso del sintomo, “Der Sinn”1, fa del sintomo un’entità del 

linguaggio: parla nella misura in cui “dice qualcosa”2. Secondo Freud c’è 

un altro versante del sintomo, quello della sua “Bedeutung”, tramite cui 

realizza “un nuovo modo di soddisfazione della libido”. Questa 

“soddisfazione reale” non è affatto riconoscibile “dalla persona […] la 

quale percepisce e lamenta il preteso soddisfacimento piuttosto come 

una sofferenza”3.  

Su questo versante del sintomo che comporta una soddisfazione 

pulsionale, Lacan distingue il suo “rapporto al reale”4. Ed ecco il 

problema reso ancora più complesso: si domanda un’analisi perché si 

soffre di un sintomo. Ma ecco che tramite il sintomo si realizza una 

volontà di godimento, perfino una soddisfazione pulsionale. Come si può, 

attraverso l’analisi, pervenire non solo a decifrare il senso del sintomo, 

ma anche toccare il suo “rapporto al reale”? Tale questione implica che 

ci si domandi qual è il rapporto del sintomo alla soddisfazione ch’esso 

comporta, dopo che è stato trattato tramite l’analisi. Detto altrimenti, 

quale sarebbe il destino della soddisfazione pulsionale alla fine 

dell’analisi? È la questione posta da Freud nel suo testo Analisi 
terminabile e interminabile, perché si tratta di sapere, dice, “se sia 

possibile liquidare permanentemente e definitivamente un conflitto 

pulsionale”5. 

Ciò che è in questione riguarda il sintomo trattato dalla 

psicoanalisi, quello che resterebbe della sua esigenza, quello che 

cesserebbe di causare sofferenza, quello da cui ci si può separare e quello 

da cui non ci si può disfarsene. Che cosa si può produrre affinché 

 
1 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi, in Opere, vol. 8, Boringhieri, Torino 1989, p. 

420. 
2 J. Lacan, Scilicet n. 6/7, Le Seuil, Paris, p. 46 [Trad. It. nostra]. 
3 S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi, cit. p. 521. 
4 J. Lacan, Il sintomo, in La psicoanalisi n. 2, Astrolabio, Roma 1987, p. 23. 
5 S. Freud, Analisi terminabile e interminabile, in Opere, vol. 11, Boringhieri, Torino 

1979, p. 508. 
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qualcosa del sintomo che presentifica il più estraneo del soggetto 

divenga alla fine dell’analisi un’identificazione?  

Partiamo da un sintomo particolare, quello che caratterizza la 

nevrosi ossessiva. In questa nevrosi è la costrizione che caratterizza il 

sintomo, come costrizione del pensiero. Gli ossessivi soffrono dei loro 

pensieri: “pensiero imbarazzo d’anima”6, dice Lacan. 

Ma è raro che l’ossessivo liberi fin da subito i suoi pensieri. Può 

parlare più facilmente degli atti ai quali si vede costretto. Testimonierà 

all’inizio dei suoi imbarazzi, della sua difficoltà di scegliere, di amare, di 

fare. Parlerà della sua sofferenza generalizzata, della sua angoscia, della 

sua tristezza, della sua inibizione. Ma perché possa riconoscere che sono 

i suoi propri pensieri che fanno sintomo, occorre il transfert. Ed è 

proprio ciò che a volte rende difficile apparecchiare l’analisi 

nell’ossessivo, ovvero ottenere un cambiamento di posizione soggettiva 

grazie a cui ceda i suoi pensieri e si metta al lavoro. Spesso, viene spinto 

da un’urgenza soggettiva e ce ne parla volentieri, dispiegando i suoi doni 

e il suo charme per farci cadere in preda alla fascinazione, la 

fascinazione della buona forma. Così, vorrà essere la “meraviglia che ci 

abbaglia”7, dispiegando davanti a noi dei tesori discorsivi, rifiutando 

l’installazione della metafora dell’amore che comporta di avere a che 

fare con la mancanza.  

Ora, l’ossessivo ci propone subito la sua corazza, la sua anima 

perché è in parte legata al sintomo che, come dice Freud, “acquista un 

valore nell’affermazione di sé, tende a non fare che uno che l’io”, al punto 

che gli ossessivi sono coloro che possono trarre una soddisfazione 

narcisistica poiché “i sistemi che i nevrotici ossessivi si costruiscono 

lusingano il loro amor proprio con l’illuminazione che essendo essi 

persone particolarmente pure o coscienziose, valgono più degli altri”8. 

Per questo, secondo Lacan, la nevrosi ossessiva è la coscienza.  

Nella strategia del soggetto ossessivo, uomo o donna che sia, l’io 

occupa un posto privilegiato. Qui riconosciamo le “fortificazioni alla 

Vauban”9 di cui parla Lacan. Questa prevalenza immaginaria rivela 

dell’Uno dell’immagine del corpo, con cui l’ossessivo si ripara per 

difendersi dagli effetti di divisione.  

Tuttavia, i suoi ornamenti e le sue parate non possono 

proteggerlo dal parassitismo dei suoi pensieri. E per una buona ragione! 

I pensieri nell’ossessivo sono guastati, girano in tondo. Può essere che il 

girare in tondo sia ciò che caratterizza il pensiero in sé, ma 

 
6 J. Lacan, Televisione, in Altri Scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 70 
7 J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967, in Altri Scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 249. 
8 S. Freud, Inibizione, sintomo e angoscia, in Opere, vol. 10, Boringhieri, Torino 1978, p. 

249. 
9 J. Lacan, Il Seminario. Libro V. Le formazioni dell’inconscio [1957-1958], Einaudi, 

Torino 2004, p. 499. 
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nell’ossessivo il pensiero dimostra la sua essenza di parassita del 

linguaggio. In effetti, seguendo Lacan possiamo dire che il pensiero non 

è una causa, ma una conseguenza. Si pensa perché ci hanno parlato, 

cosa che dà al pensiero quel carattere estimo che diventa estremo nel 

caso dell’imperativo ossessivo, in cui il soggetto, si dice da sé 

un’ingiunzione alla seconda persona, come ad esempio nell’Uomo dei 

Topi: “‘ammazza te stesso’ segue a ciò, come autopunizione per simili 

voglie”10.  

Dato che abitiamo nella lalingua, siamo esseri di parole, non 

avendo essere che per via del detto. D’altronde, la lalingua produce degli 

effetti sul corpo: effetti di taglio, effetti di godimento, effetti d’affetto. 

Così, nel parlessere si annodano il corpo, la lalingua e ciò che gli ex-siste 

come reale. Il pensiero è uno degli effetti della lalingua sul corpo: la 

lalingua attraversa il corpo, così che il corpo si immagina come unità 

che, lei, s’immagina pensare11. Il pensiero come effetto della lalingua sul 

corpo, se diventa evento di corpo, a titolo di sintomo, può essere messo 

al rango di affetto. È perché si può essere affetti dal pensiero, soffrirne, 

che si è portati a dire che l’a-pensiero è godimento. Siamo goduti dai 

nostri pensieri. 

Si concepisce allora la difficoltà che pone il sintomo ossessivo a 

causa del suo essere di pensiero. Cerchiamo di avanzare al livello della 

particolarità di questo sintomo. Che cosa ci insegna la decifrazione del 

pensiero ossessionante? Per quanto sia assurdo, possiamo sempre 

trovare il suo senso nell’analisi. È la prima lezione cui arriva Freud a 

partire dal caso dell’Uomo dei Topi. Ci insegna sulla complessità della 

costruzione della sua impalcatura: come risultante da false connessioni, 

inversioni, ellissi, si ha a che fare con dei cassetti che contengono al loro 

interno altri cassetti, all’infinito, cosa che ha a che fare con la 

caratteristica propria della catena significante. Ma ciò che è proprio di 

questo pensiero è di confondere le tracce tramite un’operazione che 

consiste nell’isolare dei frammenti di catena, a nascondere le 

implicazioni significanti, mettendo al loro posto una serie di 

conseguenze disconnesse.  

È possibile che finiamo per trovarci un senso. D’altronde il 

soggetto ossessivo ne sarà felicissimo. Si presta molto volentieri al gioco, 

non vuole che questo, del senso. Può compiacersi di decifrare, adora il 

soggetto del significante. D’altronde, si può constatare che più ci mette 

del senso, più associa, più è cadaverizzato e più è pietrificato. In effetti, 

che non ci sia nient’altro dal significante lo rassicura, può lasciare il 

corpo fuori gioco e fare come fosse un angelo. A questo livello può giocare 

 
10 S. Freud, Caso clinico dell’uomo dei topi, in Opere, vol. 6, Boringhieri, Torino 1974, p. 

31. 
11 J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 2011, p. 132. 
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la partita senz’alcun rischio. La questione nella cura dell’ossessivo è di 

arrivare a poter ingaggiare il suo corpo nell’analisi. L’affetto d’angoscia 

lo assicura. È una condizione affinché l’analisi possa toccare il 

godimento.  

L’altra questione è quella del trattamento degli effetti di senso, di 

cui Lacan si è molto occupato nel corso del suo ultimo insegnamento: 

partendo dall’idea che in un’analisi si opera a partire dagli effetti di 

senso, si domandava quale fosse l’effetto di senso esigibile in un’analisi 

al fine di toccare l’effetto di godimento del sintomo. Come, a partire dagli 

effetti di senso risultanti dall’articolazione significante che si producono 

nel linguaggio, si può ottenere un’incidenza sul godimento del sintomo 

in quanto fuori-senso? Detto altrimenti, se gli effetti di senso rilevano 

dell’incidenza del simbolico sull’immaginario, come operare nell’analisi 

per toccare il reale, che sfugge a questa dimensione? La questione 

sarebbe allora che l’interpretazione porti più lontano della parola12, 

verso il reale, cosa cruciale quando si tratta del sintomo ossessivo.  

Questa pratica in quanto pratica della lingua, come lo indica 

Lacan, si rende effettivamente efficace attraverso il “Witz”13. Giocare 

dell’equivoco implica servirsi della sonorità delle parole, per far valere 

un valore d’uso del senso inedito, ovvero fuori dal suo uso stabilito. In 

questo modo è possibile ridurre il senso, affinché emerga il godi-senso, il 

senso goduto. A questo condizioni, il soggetto ossessivo può udire l’odio 

che risuona al cuore dei suoi più gentili e ben intenzionati propositi, o 

l’augurio di morte che prevale alla radice del suo comportamento, della 

sua premura nei riguardi dell’altro, fino a denudare la funzione di 

sintomo che affonda le sue radici nell’impossibile.  

L’ossessivo è un appassionato dell’impossibile. Fa 

dell’impossibile il suo partner fondamentale. Non può soggettivare 

questo partenariato che a condizione di uscire dall’impotenza alla quale 

lo condannano i suoi pensieri.  

In effetti si sa che l’ossessivo ha provato nella sua infanzia un 

risveglio sessuale precoce, guidato dalla sua curiosità, che lo spinge a 

voler sapere, a risolvere l’enigma della sessualità. Nella sua ricerca è 

particolarmente sensibile ai segni provenienti dalla coppia dei genitori, 

stando all’erta in merito al rapporto tra i sembianti e il godimento. Ha 

cercato e trovato la menzogna della condotta, l’impostura dell’ideale, il 

demerito della funzione. Ad ogni modo, una contingenza ha fatto valere 

l’irrimediabile fallimento del padre, lasciandolo, senza difese, in balìa del 

godimento illimitato della madre. Di conseguenza, si è visto aspirato dal 

senza limite del buco di S di (A barrato). Vi ha risposto con la strategia 

 
12 J. Lacan, Lezione del Seminario del 11 febbraio 1975, inedito; anche in J.-A. Miller, 

Corso L’orientamento lacaniano del 18 novembre 1998, inedito. 
13 J. Lacan, Lezione del Seminario del 17 maggio 1977, inedito. 
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consistente nel voler ridurre l’Altro barrato all’Uno attraverso i suoi 

pensieri.  

Il fallimento della funzione del padre lascia il soggetto ossessivo 

senza difese, senza ricorso al sembiante di fronte all’impossibile. Non 

dispone come l’isterica della corazza dell’amore del padre per difendersi 

dal reale. Allora ricorre al pensiero per trattare l’impossibile, da cui 

deriva la sua predilezione per delle tematiche di pensiero impensabili, 

come la paternità, la durata della vita e la sopravvivenza dopo la 

morte14. Tramite questo pensiero, che fa eccezione, l’ossessivo pensa 

l’ex-sistenza al fine di supplire all’Uno dell’eccezione, per preservare il 

Tutto del pensiero correlato alla funzione fallica.  

Il fallicismo dell’ossessivo trova qui la sua sorgente. Fare tappo 

con l’Uno consiste nel vegliare in permanenza alla presenza del fallo, 

ridotto a farsi il rappresentante dell’impresa fallica. Ogni cosa è buona 

per servire allo scopo: il suo corpo, la sua immagine, il suo pensiero, il 

suo lavoro, i suoi exploit. Si conosce bene il valore fallico che può 

prendere il pensiero nell’ossessivo, che può giocare e godere del suo 

pensiero come di un organo. L’erotizzazione del pensiero è una 

conseguenza di un’irruzione anomala del godimento fallico 

nell’immaginario. 

Se il soggetto ossessivo è una donna, la strategia fallica prevale 

ugualmente. Il suo rapporto alla castrazione la differenzia dall’uomo 

ossessivo. Tuttavia, le particolarità del suo penisneid rendono più 

complessa la sua relazione al fallo. Non vuole il fallo per fare l’uomo, sa 

che non ce l’ha, ma il suo dovere è di agghindarsi del fallo, di esserne 

investita nella mascherata fallica, per riempire la mancanza 

nell’Altro15. Più vuole far credere che “lo è”, più “lo odia”, nella misura 

in cui ha la tendenza a credere che questo fallo trovi più consistenza 

nell’uomo, non a livello del suo avere, ma a livello del suo essere, cosa da 

cui deriva il tipo di imbroglio che caratterizza il suo rapporto alla 

mancanza. Il suo partner incarnerà per lei questo malinteso della 

rivalità fallica, laddove attraverso i suoi pensieri farà esistere l’amore 

per via dell’uomo dei suoi pensieri, arrivando fino alla trance 

erotomaniaca del pensiero. 

Sempre per l’ossessivo, ciò che fa problema, problema logico, non 

è tanto l’incompletezza dell’Altro ma la sua inconsistenza, cosa da cui 

deriva la sua strategia dell’odio che consiste nel soffocare l’Altro come 

oggetto disprezzato, riducendolo all’Uno. A questo proposito ricordiamo 

l’insulto indirizzato al padre dell’Uomo dei Topi: “Tu lampada! Tu 

asciugamano! Tu piatto!”. Rimarchiamo che l’insulto mira l’essere, 

 
14 S. Freud, Caso clinico dell’uomo dei topi, in Opere vol. sesto, Boringhieri, Torino 1974, 

p. 63. 
15 J. Lacan, Il Seminario, Libro V, Le formazioni dell’inconscio, Einaudi, Torino 2004, 

cap. XX, p. 449. 
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facendo così consistere l’Altro a partire dall’oggetto, cosa che costituisce 

più un problema che una soluzione, perché questa manovra di 

liquidazione dell’Altro mina il desiderio del soggetto e lo racchiude 

irrimediabilmente nella noia dell’Uno. Da qui si deduce la necessità per 

il soggetto di dover sostenere l’Altro con dei mezzi di protezione e allo 

stesso tempo di farsene il garante. Ancora di più, ridurre l’Altro all’Uno 

comporta il compito di dover sempre ricominciare, nella misura in cui ci 

sarà sempre un altro significante che verrà ad associarsi all’Uno facendo 

apparire l’intervallo tra l’Uno e l’Altro. In questo caso, l’ossessivo dovrà 

ammazzarsi per annullare il secondo significante attraverso la ripresa 

del primo, o sfinirsi a contare per riempire con l’Uno l’intervallo tra i due 

significanti, come nell’Uomo dei topi che contava e contava tra il lampo 

e il tuono16.  

La necessità del sintomo ossessivo di fare Uno con l’Altro, “non 

cessa di non scriversi”. S’iscrive come cifra scongiuratoria 

dell’impossibile di struttura. L’impossibile in quanto tale “non cessa di 

non scriversi”, in quanto cifra suscettibile di fare Uno con i “due di loro” 

[d’eux] del sesso.  

È per via dell’amore che l’ossessivo ha possibilità di uscire dalle 

nozze con l’Uno. L’amore, sotto la specie del transfert, lo fa uscire 

dall’Uno e lo porta verso l’Altro barrato, anzitutto perché deve dire. 

L’Altro della parola può decentrarlo dall’Uno dell’autismo del suo 

pensiero, ma questo non basta, dato che non è escluso che cada 

nell’autismo della parola.  

Il valore operativo dell’Altro dell’amore, nel transfert, si misura 

a livello della possibilità introdotta dall’atto analitico, di far valere per il 

soggetto l’Altro barrato come essendo l’Uno-in-meno. 

È tramite la funzione dell’amore sotto transfert che l’ossessivo 

può oltrepassare la vertigine che prova davanti al significante che 

manca nell’Altro. Di conseguenza, tramite il transfert ha una possibilità 

di incontrare la modalità del possibile e della contingenza. A questa 

condizione può cedere il godimento del sintomo e smettere di pensare 

per fare una diga contro il Pacifico.  

Così, tramite l’analisi, l’ossessivo può trovare un’uscita alla 

tirannia della necessità. Grazie ad essa si produce un rimaneggiamento, 

al cui termine si ordinano e si distinguono il reale, il simbolico e 

l’immaginario. Di conseguenza, la funzione fallica si stringe al suo posto, 

tra il reale e il simbolico, prosciogliendo l’immaginario dal compito di 

dovervi supplire con lo sforzo di pensiero. Ne risulta un alleggerimento 

considerevole, dalla levata dell’inibizione alla sparizione dell’angoscia, 

entrambe liberanti il corpo dalle loro catene. Il soggetto allora può 

disporre del suo corpo, in ragione della disgiunzione e della distinzione 

 
16 Ivi, p. 516. 
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che si produce tra la consistenza immaginaria da una parte e l’ex-

sistenza della funzione dall’altra. Allo stesso modo il simbolico si svuota 

dal dovere di colmare l’impensabile del proprio buco con la necessità del 

pensiero. Per questo, cessa il godimento dell’impossibile come esercizio 

mantenuto dal parassitismo del pensiero. L’impossibile in quanto reale, 

nel porsi fuori simbolico, ne costituisce il suo limite. Questa uscita è 

quella tramite cui si realizza allo stesso modo la limitazione e il 

riserraggio dei limiti del sintomo. In effetti, “è annodandosi al corpo, cioè 

all’immaginario, annodandosi anche al reale, e come terzo all’inconscio, 

che il sintomo trova i suoi limiti”17. 

L’ossessivo può arrivare così alla fine della sua analisi. Non avrà 

infranto il reale, non avrà attraversato la zona invalicabile 

dell’impossibile che occupava i suoi pensieri. Tuttavia, avrà trovato il 

modo di fare un po' meglio con il suo pensiero, nei limiti del possibile. 

Uscire dall’imbroglio dei suoi pensieri gli permetterà di non essere 

nell’imbarazzo permanente a livello dei suoi atti e delle sue decisioni. 

Potrà fare senza rinviare al domani, autorizzarsi senza far esistere 

l’Altro del permesso. Allo stesso modo, sapendo che era il rovescio del 

godimento che mascherava le sue virtù e le sue qualità, potrà essere più 

virtuoso senza credersi di meritarlo, ammettere il piacere e disertare il 

regno dell’obbligazione. Il proprio volere, disgiunto dall’imperativo, si 

troverà in accordo al desiderio.  

Ma non sarà senza sapere che questo rimaneggiamento 

economico, come limitazione del sintomo, non implica in nessun modo 

che si sia sciolto dal suo sintomo. Avrà avuto l’occasione di constatare 

che il suo sintomo non gli è più estraneo, che lo conosce talmente bene 

al punto di sapere che è il suo modo di essere permanente, 

imprescindibile, invalicabile. Dovunque vada, qualsiasi cosa faccia, lo 

porterà con lui. Non è una maschera, ma il suo proprio volto. Il suo 

sembiante d’essere non è nient’altro che questo essere di nodo del 

sintomo che annoda il suo corpo, il suo modo di dire, ed il reale. Allora 

conclude che non è nient’altro che questa impalcatura che l’annoda e lo 

tiene.  

Se l’ossessivo è una donna, saprà che questo nodo non solamente 

la tiene, ma che fa legame non solo con gli altri che si interessano a lei, 

ma in modo singolare con un altro che l’ha resa la propria partner. Sa in 

cosa consiste la sua funzione di partner-sintomo, grazie all’amore che 

ha fatto incontro tra due saperi inconsci, come è sempre il caso. Può 

anche sapere, in termini libidici, qual è stata la formula della 

contingenza dell’incontro, poi della necessità del sintomo. E ci saprà fare 

con il sintomo che è.  

 
17 J. Lacan, Joyce il sintomo, in Il seminario. Libro XXIII. Il sinthomo [1975-1976], 
Astrolabio, Roma 2006, p. 165. 
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Per una donna l’identificazione al sintomo alla fine dell’analisi si 

contrappone a quello a cui l’isterica si rifiuta, interessandosi all’Altra 

donna, sintomo d’un uomo. Così questa soluzione si contrappone al 

rifiuto dell’ossessivo, che voleva farsi l’eguale per non farsi sintomo. 

Identificarsi al sintomo, in relazione al corpo di un uomo, comporta al 

contrario di sapersela sbrogliare altrimenti con la femminilità, 

acconsentendo a non avere il suo essere di donna che realizzandosi 

come Altro, come sintomo18. 

Allora l’identificazione al sintomo alla fine dell’analisi è 

ammettere il “godo” che fonda il “sono”, reso tramite il sintomo. Si può 

dire che questa identificazione apre verso l’orizzonte del possibile, al di 

là della speranza. In effetti, si sa che si avrà sempre a che fare con 

l’impossibile, ma sbrogliandosela meglio grazie al buon uso del sintomo. 

Una volta trovato il limite dell’impossibile, il soggetto potrà giocare la 

sua partita con l’illimitato di S di (A barrato), ovvero ingaggiarsi 

nell’esigenza di avere da cernere un lembo di reale, ancora e ancora, 

facendo uso di un pensiero liberato dal peccato. 

 

 

Traduzione di Omar Battisti 

  

 
18 J. Lacan, Joyce il sintomo, in Altri scritti, cit., p. 562. 
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La musica come linguaccia 
 

Giuseppe D’Errico 

 

 

Quando studiavo pedagogia musicale avevo un insegnante 

madrelingua tedesca che faceva sempre un-per-noi-gustosissimo-lapsus 

usando “linguaccia” anziché linguaggio, esortandoci a trovare per ogni 

allievo la linguaccia adatta. 

Si sente molto spesso parlare della musica come linguaggio e 

anche nel campo lacaniano mi sono imbattuto in un bellissimo articolo 

all’interno del quale, per quanto riguarda un passaggio, mi sono 

ritrovato a dissentire: “Per udire la musica romantica è necessario 

conoscerla come ‘lingua’, così come per udire il cinese non è sufficiente 

‘essere nel linguaggio’”1. 

Con i miei studenti di violino, spesso faccio l’esperimento di 

eseguire per loro o far ascoltare l’audio o il video di brani di musica 

contemporanea e i ragazzi rispondono giustamente a modo loro, il più 

delle volte − forse per gratificarmi − esponendo ciò che la musica ha 

trasmesso loro, cercando di interpretare le intenzioni del compositore, 

talvolta ammettendo che non osano nemmeno parlarne in quanto non 

capiscono ciò che hanno ascoltato. 

Ho preso l’abitudine di provocarli chiedendo loro se si siano 

ritrovati a non avvicinarsi a un fiore solo perché non ne conoscono la 

morfologia e la funzione biologica, o se, tuffandosi nell’acqua, non lo 

facciano se prima non si sono accertati che sia pura H2O o se la 

concentrazione salina non supera alcune soglie.  

Ciò che mi impressiona, non voglio dire che sia giusto o sbagliato 

anche se certamente mi scappa, è il potere che ha la comprensione quasi 

di modellare la percezione: una cosa è bella solo se la capisco e se non la 

capisco non riesco più a goderne la bellezza.  

Non può e non deve essere così: lasciate che mi esponga in un 

elogio all’ignoranza! 

Certamente non tutti i fiori sono colorati o profumati. Eppure 

scommetto che chiunque, se avesse la fortuna di poter ammirare un 

fiore cadavere nel pieno della sua fioritura, nonostante la puzza e 

nonostante magari non fosse a disposizione una guida a spiegarne le 

caratteristiche, certamente − se fosse a portata di mano − chiunque 

accorrerebbe senza porsi troppe domande e senza sentirsi in dovere di 

informarsi in maniera meticolosa sulla biologia del fiore, né provando 

una repulsione all’idea che l’esperienza possa essere sgradevole 

 
1 M. Cavallo, L’inconscio musicale – I. Un discorso senza parole, consultabile al seguente 

indirizzo: http://www.psicoanalisiartesocieta.com/linconscio-musicale/ 
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all’olfatto. Insomma, le persone ci andrebbero per il semplice gusto di 

fare l’esperienza e mica questa sarebbe percepita meno curiosa o 

interessante per il semplice fatto di non essere un esperto di botanica. 

Purtroppo questo non accade con la musica e il timore 

reverenziale per la cultura, il senso di inadeguatezza per non saperne 

abbastanza crea nell’ascoltatore come dei tappi per cui la musica 

diventa inascoltabile, anche quando magari si tratta di un 

ascoltabilissimo Mozart e non di una sequenza di Berio. Senza citare poi 

il senso del dovere di informarsi sulla trama di un’opera, di leggere interi 

saggi per “arrivare preparati” all’ascolto. Quasi fosse una guerra! Mi 

concedo un altro paragone: è un po’ come se una persona ritenesse di 

non poter più gustare una pizza se prima non si sia informato su tutti i 

processi di fermentazione e di preparazione. Anzi, di più: è come se il 

corpo si fosse modellato in una maniera tale per cui senza quelle 

informazioni pregresse la pizza autenticamente risultasse meno 

gustosa, come se i recettori del gusto non fossero più in grado di 

riconoscerla come buona. Ecco quello che capita alla musica, al teatro e 

alla cultura quando viene s-condita con questo eccesso di sovrastruttura 

culturale o sé dicente tale. 

Se ci si pensa non è poi tanto differente dalla magia che si opera 

sul corpo tramite la pubblicità, quando una réclame riesce a rendere 

golosi ad esempio degli hamburger fatti di scarti di animali. Il bello è che 

al palato sembrano poi proprio buoni, perché ci hanno convinto che sono 

tali. Ecco, l’eccessiva reverenza della cultura e della comprensione 

discorsiva fa qualcosa di simile per la musica, però al contrario. 

 

Un’antica risonanza per simpatia 

 

Negli Yogasutra il processo raccontato nel paragrafo precedente 

potrebbe essere assunto tra le varie tipologie di “vortici della mente” a 

cui Patanjali offre come soluzione il prolungamento dello sguardo, fisico 

e non, sulle cose. In questo caso, il riferimento ancora più antico è il 

Maha-satipatthana Sutta, Il grande discorso sui fondamenti della 

presenza mentale2, un discorso attribuito per tradizione al Buddha e in 

cui invitava i monaci a prolungare lo sguardo per notare come c’è un 

corpo nel tuo corpo, c’è una sensazione nella sensazione, un’emozione 

nell’emozione e così via con una concatenazione di significanti. 

Aggiungerei: ascolta che c’è una musica nella musica, di cui ti stai 

immaginando il suono e proprio per questo non la sentirai. 

Faccio appello ad una parola usata da Federico Squarcini per 

rendere il concetto che descrive il processo che ho appena esposto: il 

 
2 AA. VV., La rivelazione del Buddha, a cura di R. Gnoli, C. Cicuzza, F. Sferra, Mondadori, 

Milano 2001. 
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percetto3. Il percetto è quell’insieme di esperienze pregresse che fanno 

sì che si percepisca qualcosa in maniera falsata. È molto differente dal 

pre-concetto, perché il preconcetto presuppone un’intermediazione 

intellettuale che ci fa ragionare sulle cose in maniera prevenuta. Il 

percetto invece teorizza una vera e propria distorsione della percezione 

della realtà per cui si crea un velo che impedisce all’essere umano di 

vedere le cose semplicemente così come sono4. Da qui l’esortazione di 

Patanjali a prolungare lo sguardo sulle cose, il cui esercizio primario è la 

concentrazione da cui può fiorire uno stato di coscienza alterato, quello 

meditativo, in cui la pressione dei percetti si può allentare e, come un 

fulmine, darci uno spaccato della realtà così come semplicemente ci 

arriva al corpo tramite i sensi5. 

Per questo la “musica come linguaccia”: un po’ per canzonare la 

serietà dei codici ingessati che si impongono al pubblico, quello di 

“intenditori” ben inteso, dal modo di vestire al modo di ascoltare – puoi 

considerare il tuo ascolto buono solo se guidato da una conoscenza 

intellettuale pregressa –; un po’ in riferimento alla personalizzazione, in 

quel caso della linguaccia, a cui ci esortava l’insegnante di pedagogia, 

personalizzazione a cui esorto per l’ascolto, intendendo che non serve 

essere dei musicologi o dei musicisti per ca(r)pire la bellezza della 

musica, così come non serve essere laureato in botanica per apprezzare 

i fiori e le piante o degli astronomi per rimanere estasiati davanti alle 

stelle o alle eclissi. 

 

La musica come linguaccia: quale referente? 
 

Rimane senz’altro aperta la questione della musica come mezzo 

di comunicazione e mi diverte molto l’assurdo che mi propone mio padre 

nell’esortarmi a scrivere un codice della strada usando la musica, se 

davvero credo possa essere un linguaggio. 

La mia posizione è naturalmente molto combattuta perché non 

posso fare a meno di essere parlato dai discorsi che, da ormai molto 

tempo mi spingono a considerare la musica un linguaggio e ad illudermi, 

quando suono, di poter evocare proprio quella sensazione, proprio quella 

scena, proprio quel dialogo, proprio quello scenario nella mente di chi mi 

 
3 Patanjali, Yogasutra, a cura di F. Squarcini, Nuova Universale Einaudi, Torino 2015. 
4 A scanso di equivoci: questa caratteristica è fondamentale per l’essere umano, ed è alla 

fine dei conti ciò che ci consente di riconoscere qualcuno anche se cambia taglio di 

capelli, ad esempio. Tuttavia può avere dei risvolti davvero scomodi se lasciata lavorare 

in maniera del tutto non sorvegliata. 
5 Naturalmente non può essere la realtà, la cosa in sé, il noumeno, ma comunque magari 

si riesce ad operare una sottrazione che lascia spazio in chi medita, rendendolo, come si 

dice, “simile ad un vaso vuoto nel vuoto o un vaso pieno nell’oceano”, quindi forse 

ricolmo di percezione. 
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ascolta, e poi la mia formazione fuori dalla musica che mi dà una visione 

un po’obliqua. 

Mi è piaciuto moltissimo leggere e veder ribadito in un articolo di 

Serge Cottet6 − quasi una riscoperta − il fatto che, proprio un po’ in 

reazione a questa visione romantica della musica, la concezione di 

alcuni nuovi compositori è molto cambiata e ce ne sono alcuni che non 

sentono più la melodia come base della musica – melodia che con le sue 

pieghe può rendere l’idea di un sentimento sotteso e dunque di un 

messaggio da recapitare all’ascoltatore – e piuttosto cedono il passo al 

timbro o usano la musica come strumento per esplorare lo spettro 

sonoro. Potremmo anche tentare un ascolto di qualsiasi musica da 

questa nuova prospettiva e snodare così la musica dal linguaggio, per 

quanto sia affascinante e comunque condivisibile questo punto di vista. 

 

Uno snodo necessario? 

 

Perché voler snodare la musica dal linguaggio? Mi sono fatto 

l’idea che la musica come linguaggio sia qualcosa di teorizzato da quei 

musicisti che hanno una sorta di complesso di inferiorità rispetto alle 

scienze esatte, un tentativo di “innalzare” la musica al livello di una 

materia teoretica e speculativa, un mezzo alternativo alla filosofia. 

Provoco, dicendo innanzitutto che, come musicisti potremmo 

recuperare un po’ di sano orgoglio ricordandoci che gli antichi 

consideravano la musica l’arte suprema, tanto è vero che i pittori 

inserivano volentieri nei quadri degli strumenti musicali proprio 

perché, per una sorta di osmosi, la loro immagine desse al quadro un po’ 

di quella superiorità attribuita alla musica, un delirio certo, ma almeno 

taglieremmo la testa al toro e non vorremmo far diventare la musica ciò 

che forse non è  − necessariamente.   

In secondo luogo vorrei sottolineare come una delle difficoltà dei 

filosofi è proprio quella di avere a che fare – spesso in maniera 

conflittuale e quindi tentando di eliminarla − con l’ambiguità del 

linguaggio.  

Il linguaggio infatti mi pare sia la meraviglia su cui si fonda l’analisi e 

grazie alla quale l’analisi esiste, nel bene e nel male, se la squaglia al 

tentativo di riportare inequivocabilmente al destinatario ciò che il 

parlante o lo scrivente esprime, tanto da spingere Leibniz alla ricerca di 

un codice di comunicazione il meno “parolato” possibile. Prima di 

chiederci quindi se la musica come linguaggio (ammettiamola pure la 

possibilità di considerarla tale) abbia un referente e quale esso sia, a me 

 
6 S. Cottet, Musica contemporanea: la fuga del suono, consultabile al seguente indirizzo: 

http://adelesuccetti.it/it/pubblicazioni/musica-contemporanea-la-fuga-del-suono-di-

serge-cottet/ 
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la domanda che sorge è, da dove viene la necessità di privare la musica 

della sua caratteristica più divertente e più affascinante: l’ambiguità e 

la sua indifferenza ad essa?  Eh sì, perché se la musica è un linguaggio, 

allora rientrerebbe anch’essa in tutto quel vortice di tentativi di 

disambiguare il rapporto significante/significato. Ma se, come diceva 

Bertrand Russel7 quando suggeriva che anche se leccassimo il cervello 

di una persona che sta mangiando un gelato al cioccolato non sapremmo 

mai che gusto ha quel gelato al cioccolato per quella persona, come 

potrebbe mai un musicista verificare che l’ascoltatore abbia 

esattamente compreso ciò che gli si vuole trasmettere? E ancora: 

bisogna trasmettere ciò che vuole comunicare l’interprete o ciò che 

vuole comunicare il compositore? E ancora, in una catena ad infinitum 

quasi ricorsiva: chi ha veramente capito che cosa intendeva dire l’autore 

e come facciamo ad essere sicuri di aver capito ciò che dice chi crede di 

detenere, ammettendo che sia possibile, la verità in merito a ciò che 

intendeva esattamente dire l’autore? 

Meglio trovare una linguaccia adatta.  

 

If you’re happy and you know it clap your hands! 

 

Un’ultima considerazione è la seguente: se non sei in grado di 

verbalizzare ciò che hai sentito durante l’ascolto, ciò che hai provato 

non è mai esistito. Certo è bellissimo parlare di musica con gli amici, è 

qualcosa che fa comunità e crea delle fratellanze, fratellanze che, se non 

sbaglio, per Lacan diventano pericolose quando degenerano in 

agglutinamenti e gli agglutinamenti per loro natura diventano rigidi 

creando dei ghetti di godimento comune. È esattamente quello che 

succede spesse volte negli ascoltatori più navigati. È così che nascono le 

fazioni dei così detti nazibarocchisti che ad esempio trovano 

inaccettabili le esecuzioni della musica antica se non segue certi criteri. 

Inoltre, in un’epoca come la nostra governata dalle stories su 

Instagram, Whatsapp, Facebook, TikTok, in cui se non hai nulla da 

condividere, se non puoi mostrare all’altro la tua esperienza, quella è 

come se non fosse mai avvenuta, quale peso ha tutto ciò sulla possibilità 

di creare una musica che per partito preso non ha nulla da dire e tutto 

da far sentire? Bene la libertà di parola… Ma quella di non parola? 

 

Speculazioni di un musicista troppo problematico o risvolti nella 

pratica? 
 

Concludo cercando di fare un tracciato della realtà in cui mi 

 
7 Bertrand Russel, I problemi della filosofia, Universale Economica Feltrinelli, Milano 

2013. 
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muovo e del residuo che essa ha nel quanto-meno-mio reale. Queste 

riflessioni che ho condiviso in questo scritto, partono dal dover 

riscontrare che anche gli allievi di scuole ad indirizzo musicale, se sono 

invitati ad ascoltare un concerto eccellente al costo di tre euro per loro 

e sei euro per gli adulti, su settantacinque se ne presentano due. Questo 

non poteva non interrogarmi. 

Un altro problema legato all’ipotetica univocità del significato 

della musica, ma anche dell’eccessiva verbalizzazione dell’esperienza 

musicale e del talvolta troppo parlare intorno alla musica, è che anche e 

soprattutto davanti ai colleghi è sempre più difficile suonare secondo dei 

criteri che non sono quelli dei discorsi che dominano non solo le 

accademie, ma le case discografiche, i teatri, le formazioni cameristiche. 

È così difficile che talvolta in virtù di ciò che ci si aspetta non si ascolta 

davvero ciò che si va a sentire e lo si giudica inaccettabile, sì 

inaccettabile e non semplicemente incompatibile con i gusti di uno, 

anche ciò che ai sensi risulterebbe molto gradevole – da qui la riflessione 

sul percetto e il pericolo di fratellanze agglutinanti nel godimento. 

Certamente la scuola, intesa anche come le istituzioni e i luoghi 

di lavoro che dovrebbero garantire il long-life learning, ha il dovere di 

dare dei punti di riferimento culturali e delle informazioni in buona 

quantità e qualità. Tuttavia voglio riprendere le parole di Picasso 

quando diceva che da bambino ha dovuto imparare a dipingere come 

Michelangelo per poi passare la sua maturità a imparare a dipingere 

come un bambino. Allo stesso modo la scuola dovrebbe lasciare lo spazio 

perché quelle informazioni che devono contribuire a maturare lo 

studente, a farne se vogliamo un intellettuale, facciano però non più che 

da antipasto, perché chi apprende, a prescindere dall’età, possa stupirsi 

dell’inatteso, nonostante la formazione ricevuta e dunque il sapersi 

orientare, e dire “ancora” come il bambino che divertito continua nel suo 

gioco. 

 

 

 

 


