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Conversazione poetica (quasi) 
impossibile, tra Autore e Melanconia1

F R A N C E S C A  C A R M I G N A N I
Psicoanalista, membro slp e amp; Roma

Sul palco disadorno due personaggi:  
Autore, seduto in poltrona con in mano il suo libro. 
Melanconia, in piedi con un sorriso lucido, a tratti ironico, a tratti amaro.

Atto I. Sul bipolare e gli affetti strangolati dalla psichiatria contemporanea

Melanconia (M): Per una volta, a me che sono scarto di struttura, concedi di es-
sere interlocutrice d’eccezione, in mezzo al gruppo a cui tu ti rivolgi. E così 
mi parlerai anche degli altri che si affacciano nel titolo del tuo volume.

Autore (A): «Il fatto di far aderire strettamente il segno (l’umore) e il quadro 
clinico (la depressione o il bipolare) comporta l’eliminazione della dialettica 
tra l’uno e l’altro»2. 

M: Ah, di quanti misconoscimenti si nutre, signora psichiatria, al giorno d’oggi! 
Se son disinibiti, con o senza divisione soggettiva, per lei son tutti bipolari! 

A: «La manifestazione di qualcosa di reale è tanto più drammatica quanto più è 
scollegata dalla dimensione simbolica, dal pensiero e dalla parola. Per questo 
motivo una caratteristica fondamentale della melanconia è il silenzio»3.

M: Anche noi due quasi non ci parliamo pur parlando, perché io sono cucita 
di silenzio, saldato nell’olofrase muta, anche se proferisco suoni gemelli di 
parole.

1 Briciole di prosa poetica intorno al libro di Roberto Cavasola, Bipolare? La melanconia, la mania, il 
suicidio e Lacan, Macerata, Quodlibet, 2020.

2 Ivi, p. 15.
3 Ivi, p. 30.
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A: «Il dolore di esistere del melanconico non è un affetto ma è la manifestazione 
di [un] distacco dal corpo»4. 

M: L’affetto è l’effetto del significante sul corpo, e tu la cogli, in me, questa fora-
tura fallita.

A: «[La] psichiatria contemporanea […] stabilisce un’equivalenza tra osserva-
bile e oggettivo. […] Tuttavia uno dei temi più delicati è proprio quello del 
rapporto della parola con il corpo»5.

M: Allora lo sai perché i sembianti, figli dell’abbraccio tra simbolico e immagi-
nario, in me non rinserrano il corpo rabberciato con pezzi paralizzati? 
Senti come rimane congelato anche quando agli occhi altrui parrebbe vivo? 
Ascolti a tempo il suo silenzio, che c’est la cage d’un Cage6? 
O per stanarlo attendi quel mutismo in cui già è morto il soggetto che lui, 
corpo, ospita in modo distaccato? 
Il corpo è l’Altro indifferente di Melanconia, insensibile alla corte delle paro-
le, affettuose ancelle di godimento fallico. A meno che…

Atto II. Della melanconia o l’eclisse del mai stato 

A: «È molto interessante la testimonianza di quei melanconici che non sono 
tristi, non sono disperati, a volte sono persino di buon umore ma semplice-
mente non possono più fare niente»7.

M: Io sono spesso ironica! Per questo motivo di frequente mi si prende per 
un’altra struttura soggettiva. Ma la culla che mi è bara è l’inutilità della mia 
vita fuori senso, immobile, al di là del movimento apparente, che ne occulta 
una paralisi, ch’è quasi senza tregua. 
Strano che tu citi come isterica la Vittoria de L’eclisse di Antonioni8… Lo fai 
proprio nel capitolo che invece consacri a me, Melanconia. 
Io, nel suo bacio non concesso, leggo il no dello scrivano Bartleby, I would 
prefer not to, ben più che il sottrarsi isterico di una bella Dora. 
Ricordi quando Vittoria dice a Piero: «Io non ho nostalgia del matrimonio» 
E lui: «Che c’entra la nostalgia! Non sei mica stata sposata!». 

4 Ivi, p. 32.
5 Ivi, p. 41.
6 Gioco di parole tra cage, prigione in francese, e John Cage, autore della celeberrima 4’33’’, composizione 

costituita di silenzio in tre movimenti, sovrastato dai rumori ambientali casuali.
7 R. Cavasola, Bipolare? La melanconia, la mania, il suicidio e Lacan cit., p. 47.
8 L'eclisse è un film del 1962 diretto da Michelangelo Antonioni.
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E lei: «Non volevo dire questo […] Vorrei non amarti o amarti molto me-
glio». 
Allora ti chiedo, Autore: ascolti la musica della nostalgia di ciò che non c’è 
mai stato, perché ci fu realizzazione male-detta del rapporto tra i godimenti 
di parola e corpo? Un rapporto tra i sessi che esiste perché senza atto, fino al 
suicidio. Quella sono io, eccetto quando…

A: La canzone di certi malati chiamati melanconici … «Tuttavia Lacan precisa 
subito l’accento che dà […] al dolore di esistere di una vita infinita ma insen-
sata, come una specie di condanna eterna»9.

M: La vita è il carcere a cui mi consegnò una sentenza senza motivazione acclu-
sa, emessa da quel giudice feroce che chiamano Super-io. 

A: «C’è […] un rigetto del corpo che nel suicidio del melanconico diventa una 
cosa da buttar via»10.

M: Io sono l’oggetto scarto che cade, al di là dello specchio vuoto dei vampiri di 
sé stessi.

A: «[Il] melanconico […] riesce faticosamente a ritagliarsi un posto rispetto 
all’ideale ma […] cade frequentemente nella condizione di essere esiliato 
dall’Altro e dal mondo»11.

M: Ricorda, ti prego, che essere esiliati da sempre, solo in apparenza è identico 
al timore che trova asilo nel fantasma dell’esser rifiutati.

A: «L’autoaccusa del melanconico rappresenta l’altra faccia della mancanza di 
fallicizzazione del corpo e del pensiero»12. 

M: È buffo! [Ride] Da essere incapace di valere alcunché, io neppure l’acco-
glienza in casa della morte mi meritai, l’ultima volta che tentai di uccider-
mi!

A: «se il paziente non trova un aggancio a degli elementi simbolici ideali che 
alimentano il suo narcisismo, il suo Io ideale cade in una autosvalutazione 
metodica e spietata»13.

9 R. Cavasola, Bipolare? La melanconia, la mania, il suicidio e Lacan cit., p. 49. La citazione nel testo di R. 
Cavasola è da: J. Lacan, Kant con Sade [1963], in Scritti, a cura di G. Contri, Torino, Einaudi, 1974, p. 777.

10 Ivi, p. 53.
11 Ivi, p. 61.
12 Ibidem.
13 Ivi, p. 65.
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M: Mi si diceva di scrivere poesie per farmi leggere, ma soffro il pubblico 
come un’estraneità. Benedetti Michelangeli suonava in concerto, immagi-
nandosi a casa propria con la porta socchiusa, e se non si riteneva perfetto 
annullava l’esibizione all’ultimo minuto. 

A: «Nella melanconia si possono verificare degli episodi di paranoia transito-
ria che non devono ingannarci sulla diagnosi»14.

M: Esatto! A volte è proprio per riportare all’orizzonte uno scampolo di Altro, 
foss’anche cattivo, che mi accade ciò che affermi!

A: «Il paziente è consapevole della perdita che ha provocato la sua melanconia 
nel senso che egli sa quando ma non sa cosa è andato perduto in lui»15.

M: Caro Autore, è quello che chiamate oggetto causa di desiderio, che si perde 
nella melanconia. Oggetto lo si diventa nel reale di un cross-cap fallito che 
non perde il suo oggetto. Il morto che si piange nel lutto melanconico è 
il desiderio dell’Altro nei due sensi del suo genitivo. È lui l’assassinato dal 
suicidio dell’oggetto. 
E tu lo dici bene che il mio di oggetto, sono nel reale la Cosa e il Padre 
morto, quando di mancanza non ce n’è e non si respira, perché il buco è 
quella parola che non esiste. 
Lo specchio fu svuotato di vita e riempito da un’immagine fissata in eterno 
dallo sguardo cieco di una voce afona. Senza scampo?

A: «L’ombra dell’oggetto cadde così sull’Io. […] Possiamo persino considerare 
che qui ha inizio quel percorso che porterà Freud a inventare il Super-io, 
poiché in definitiva dovrà porre […] una divisione del soggetto contro sé 
stesso»16.

M: Il mio inconscio è autoimmune, il punitore di sé stesso, non di Terenzio ma 
di Baudelaire17. La mia emorragia di libido, ha da offrirsi come interesse e 
desiderio, altrimenti resterà per sempre interna.

14 Ivi, p. 67.
15 Ivi, p. 68. La citazione dal testo di R. Cavasola è tratta da: S. Freud, Lutto e melanconia [1917], in Opere, 

Torino, Bollati Boringhieri, 1987, vol. 8, p. 104.
16 Ivi, p. 79. La citazione dal testo di R. Cavasola è tratta da: S. Freud, Lutto e melanconia cit., p. 108.
17 «Sono il vampiro del mio cuore stesso, / un della razza dei diseredati / che a un riso eterno furono 

dannati, / e a cui sorridere non è concesso!», C. Baudelaire, “L'Héautontimorouménos”, in I fiori del male 
(posizione Kindle 1370-1371), Milano, Mondadori. 
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Atto III. Mania: il sole abbacinante di una frenesia che anestetizza l’esistenza

A: «[Nella mania si osserva] l’incoercibile tendenza al superamento dei limiti, 
che [il soggetto] non riesce a darsi fino a quando non gli accade qualcosa di 
orribile»18. 
«Possiamo interpretare la mania come una spinta al godimento che si espri-
me in cinque sintomi fondamentali che sono: la logorrea, la fuga delle idee, 
le idee di grandezza, l’eccitazione maniacale e la disinibizione»19.

M: È il rovescio della mia paralisi, eppure siamo entrambi senza limite! 
Ma non potremo mai incontrarci, se rimaniamo segregati sulle due sponde 
opposte del rigetto dell’inconscio.

A: «Lacan appunta la mania con il termine “eccitazione” che è un modo di far 
valere il carattere di ritorno del reale nel corpo dello stato maniacale»20. 
«[Per] una donna che si prefigge di sedurre uomini […] Anche se può bere 
alcol o assumere qualche sostanza, queste attività rientrano nella sua scelta 
di essere una donna disinibita»21.

M: Ricordi invece Justine in Melancholia di Von Trier22, nella scena in giardino 
a far sesso con un invitato al suo matrimonio, mentre già scivolava nella 
disperazione?  
Quello è il primo tipo di disinibizione di cui parli. È quello con cui il godi-
mento in-corpo sregolato cerca, come un’allucinazione, di combattere lo stes-
so disordine che lo generò, “alla più intima giuntura del sentimento della vita”!

A: «Che cos’è allora lo stato misto? È il fatto che il paziente maniacale a volte 
è consapevole di essere travolto dalla propria agitazione e nei momenti in 
cui riesce a sottrarsi a quest’ultima si deprime, perché diventa consapevole 
[…] della perdita di identità»23.

M: Nella melanconia scatenata, non si trova l’ideale che si fa parapetto e anche 
vedendolo, non ci si crede. Manca il secondo termine della credenza.  
Senza l’S2, senza il sapere, senza abbonarsi all’inconscio, che è elucubrazione 
di sapere su lalingua, si vaga, anche se immobili, senza un punto di capitone. 

18 R. Cavasola, Bipolare? La melanconia, la mania, il suicidio e Lacan cit., p. 96.
19 Ivi, p. 98.
20 Ivi, p. 105.
21 Ivi, p. 108.
22 Melancholia è un film del 2011 scritto e diretto da Lars Von Trier.
23 R. Cavasola, Bipolare? La melanconia, la mania, il suicidio e Lacan cit., p. 115.
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L’erranza propria del rigetto mi accomuna alla mania, ma…

Atto IV. Il suicidio o l’evidenza inconscia incomprensibile al piccolo altro

A: «nel punto più delicato della melanconia troviamo questa carenza del 
sembiante che permette di legare la parola al corpo e che […] Lacan ha 
chiamato, in Televisione, il “rigetto dell’inconscio”»24.

M: Disgraziatamente, Autore, c’è rapporto. Perciò, invece di legarsi articolan-
dosi, i due godimenti di parola e corpo, si fondono, a tal punto che a volte 
il corpo schiaccia la parola ammutolendola.

A: «Per Lacan il mistero fa parte integrante della struttura in cui dobbiamo 
collocare il suicidio»25.

M: Il rigetto di un sapere è enunciato senza enunciazione, è il rovescio di un 
enigma. 
Il suicidio è un mistero per chi resta, ma è un’evidenza per l’inconscio, 
benché rigettato, di chi lo compie e non per lui. 
Nel momento dell’atto si ritorna parlessere per un istante e ci si riunisce 
all’inconscio rigettato. O in fondo, fu lui a rigettare il soggetto?

A: «[Miller dichiara che] Il suicidio […] manifesta “la disgiunzione totale del 
soggetto dall’organismo, dagli interessi del vivente alla sua sopravvivenza, 
al suo benessere, alla sua omeostasi; c’è qualche altra cosa che lo abita che 
lo corrode e talvolta lo distrugge”»26.

M: Sì, il desiderio di vivere è un mistero! È l’organismo tracotante delle pulsio-
ni acefale, che trionfa sul corpo del vivente, là del tutto sottomesso al suo 
cospetto. 

A: «per un verso il suicidio può essere la volontà di incarnare un simbolo 
eterno [alienazione], per un altro verso rappresenta il rifiuto di essere as-
soggettato a una catena significante che rappresenta l’essere come rifiutato 
[separazione]27».

24 Ivi, p. 122. La citazione nel testo di R. Cavasola è tratta da: J. Lacan, Televisione [1973], in Altri scritti, a 
cura di A. Ciaccia, Torino, Einaudi 2013, p. 521. 

25 Ivi, p. 123.
26 Ivi, pp. 141-142. La citazione nel testo di Cavasola è tratta da: J.-A. Miller, Jacques Lacan, Osservazioni 

sul suo concetto di passaggio all’atto [1988], in I paradigmi del godimento, a cura di A. Ciaccia, Roma, 
Astrolabio, 2001, p. 229.

27 Ivi, p. 131.
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M: Mi chiamo melanconia, ma conosco i versanti passionali dell’eroe e del 
ribelle, quanto all’atto del darsi la morte.

A: «la minaccia di suicidarsi, il far sapere agli altri che vi è questo pericolo 
incombente, è angosciante al punto che può somigliare a un tratto di per-
versione28».

M: Ma lo si dice! Perché, balbettarlo in parole, smorza il canto mortale della 
sirena del passaggio all’atto.

A: «Il suicidio del melanconico comporta un drammatico e radicale misco-
noscimento del corpo proprio; il corpo diventa qualcosa di cui ci si deve 
sbarazzare29».

M: [Silenzio] Il suicidio melanconico è l’assassinio di un corpo che fu o un per-
secutore da scollare di dosso, o immondizia da lasciar cadere.

A: «Dal momento che non può investire sé stesso e il proprio corpo come 
oggetto di libido il soggetto si realizza concretamente come oggetto scarto, 
per questo Lacan sottolinea che è frequente il suicidio per defenestrazione, 
in quanto la cornice della finestra ricorda la cornice del fantasma30».

M: [Sorride] Un’analisi à plusieurs pays per esempio non ha balconi, ma ha 
uno splendido parapetto con la ringhiera di significanti!

Può soccorrere un corpo étranger (estraneo) al godimento che lo attraversa, 
rendendolo étranger (straniero), Altro da sé come orizzonte delle possibilità. 

Così l’analisi, anche in assenza di regolazione fallica vivificante, diviene 
finestra che salva nello scambio delle significazioni godute di un fonema 
étranger, altrimenti mortalmente identico a sé stesso.

Epilogo

A: «[Il] racconto [La morte, l’amore, le onde]31 è una bella illustrazione del fatto 
che le idee di suicidio possono sparire nel momento in cui si rimette in 
moto il desiderio e rivela inversamente ciò che è in gioco in una data soffe-
renza: il fatto di non desiderare più niente»32.

28 Ivi, p. 145.
29 Ivi, p. 182.
30 Ibidem.
31 I. Yasushi, L’amore, la morte, le onde, in L’amore, Milano, Adelphi, 2006.
32 R. Cavasola, Bipolare? La melanconia, la mania, il suicidio e Lacan cit., p. 177.
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M: Ne convengo, a meno che quel desiderio che s’incontra, non sia solo di pas-
saggio e poi scompaia. L’indifferenza sollecita a reagire le nevrosi, non me. 
Io sono un’innamorata non corrisposta della vita. 
So già che la vita, che è puro reale, non potrà mai amarmi come fosse un al-
tro parlessere. Me ne dispero, anche ridendo. Sì, seppur disincantata, spesso 
sorrido, realmente! 
«Non ci si uccide per amore di una donna. Ci si uccide perché un amore, 
qualunque amore ci rivela nella nostra nudità, miseria, inermità, amore, 
disillusione destino, morte»33.  
Così scriveva Cesare Pavese. Credo che rubricasse i suicidi per amore di cui 
tu hai scritto, tutti in questa massima di forclusione generalizzata. 
In fondo siamo tutti abbietti oggetti perduti, come direbbe il Lacan di Bal-
timora34. Ma questo non deve impedire di aspirare a un nodo sinthomatico 
che funzioni, per sorridere ancora, e non soltanto da tonti, sul reale.
Ti ringrazio, caro Autore, per la tua elaborazione così puntuale e per aver ac-
cettato il nostro dialogo, (quasi) impossibile. Mi concedesti così, a me ritrosa, 
di riprovare a parlare.
Mi rivolgo, infine, a coloro che hanno letto fin qua.  
Chiedo venia di non aver sostenuto lo sforzo di poesia che mi auguravo, da 
personaggio nominato addirittura Melanconia, dalla mia sfrontata Autrice.  
Di fronte al reale scabro, che ci attornia, la sublimazione non offre un con-
forto ideale, anelato in assenza di fantasma.  
Lo offre ma … non-tutto! Ossia godimento Altro per fortuna! Perché la vita 
è anche godimento in-corpo, en-corps/encore, reso vivibile grazie al nodo 
parlante del silenzio pulsionale di un amore carnale. Baudelaire docet! Ma 
con Joyce. 
Adieu… ou plutôt au-revoir?

33 C. Pavese, Il mestiere di vivere, Torino, Einaudi, 1952, p. 394. 
34 Cfr. J. Lacan, Della struttura come immistione di un’alterità preliminare a un soggetto qualunque, “La 

Psicoanalisi”, 60, p. 14.


