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Editoriale 

 

Barbara Lupo 

 

 
Quanti verranno in questa Scuola si impegneranno a svolgere un lavoro sottoposto a un controllo 

interno ed esterno. […] Per lo svolgimento del lavoro adotteremo il principio di una elaborazione 

sostenuta in un piccolo gruppo. […] Dopo un certo periodo di attività, agli elementi di un gruppo verrà 

proposto di passare in un altro. La carica direttiva non costituirà una dirigenza per cui il servizio 

prestato è capitalizzabile ai fini dell’accesso a un grado superiore, e nessuno dovrà considerarsi 

retrocesso per il fatto di rientrare nei ranghi di un lavoro di base1. 

 

A conclusione dell’ultima giornata del XIX Convegno della SLPcf, con la 

permutazione dei mandati anche la redazione di Appunti si rinnova. 

Dal 1972-1973 e fino al 1978-1979 Jacques-Alain Miller tiene a Vincennes, 

all’Università di Parigi VIII, un corso intitolato L’orientamento lacaniano: “Parlo di 

orientamento perché l’insegnamento di Lacan è in effetti per me una faccenda di 

bussola, e non di formule o di dogmi da ripetere”2, concludendo la sua introduzione 

al corso con un’assunzione/esortazione alla responsabilità/fedeltà: “C’è dunque una 

strada da inventare, e io credo che sia possibile inventarla”3. 
Se il confronto con l’insegnamento di Lacan non bastasse a fessurare una 

improbabile impalcatura di sapere, l’incontro con il soggetto attraversato dagli effetti 

della recente pandemia, dall’evidenza della crisi ambientale, da una guerra dalle 

risonanze sinistre e da risultati elettorali affini alle recenti sterzate reazionarie e 

astoriche di altri paesi, rende indispensabile affidarsi a una bussola nell’ordine 

insensato e senza legge del reale. 

Per seguire la “rotta verso il reale” indicata da Jacques-Alain Miller4, il numero 

151 di Appunti propone ai suoi lettori la “bussola” di Philippe La Sagna 

sull’argomento presentato da Éric Zuliani Io sono ciò che dico delle 52e Journées 

dell’ECF5.  
È Televisione letto “in un altro modo” a orientare Mariana Gomez rispetto a La 

donna e la sua inesistenza6 nel testo presentato alla Grande Conversazione Virtuale 

 
1 J. Lacan, Atto di fondazione [1964], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, pp. 229-230. 
2 J.-A. Miller, Capisaldi dell’insegnamento di Lacan, Astrolabio, Roma 2021, p. 12. 
3 Ivi, p. 24. 
4 Infelice parafrasi della presentazione del libro Il reale insensato di Nicolas Floury. N. Floury, Il reale 

insensato. Introduzione al pensiero di Jacques-Alain Miller, Quodlibet studio, Macerata 2012. 

Consultabile al seguente indirizzo:  

https://www.slp-cf.it/il-reale-insensato/  
5 Le 52e Journée dell’ECF, 19-20 novembre 2022 a Parigi:  

https://journees.causefreudienne.org/ 
6 Cfr. M. Gomez, Da La donna a una donna. A ciascuna la propria versione, p. 17. 
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dell’AMP7, così come Antonio Di Ciaccia parte “dalla frase di Lacan della Proposta 

del 9 ottobre in cui l’analista si trova a dover essere ‘responsabile del progresso della 

Scuola, a diventare psicoanalista della sua stessa esperienza’”8 e dall’“interpretazione 

di J.-A. Miller [che] rivela la direzione che Lacan dà alla sua Scuola per quanto 

riguarda l’incidenza della psicoanalisi nella società, e l’impegno che l’analista della 

Scuola deve avere nel disagio della civiltà e per fare in modo che il discorso 

dell’analista incida sugli altri discorsi, soprattutto per quanto riguarda il discorso del 

capitalismo”9 nel suo intervento Sulla passe pronunciato in occasione della Giornata 

Questioni di Scuola SLPcf10. 
Chiude la rubrica A proposito di… Scuola, Daniel Roy, che introduce il tema del 

prossimo Congresso NLS11  con queste parole: “l’angoscia è la traccia del contributo 

del nostro corpo al disagio della civiltà, questo corpo che diventa il ‘supporto-

superficie’ di ciò che fa sintomo nella nostra civiltà, nella nostra cultura” 12. 
L’eco, non lontano, del XIX Convegno della SLPcf, Interpretazioni esemplari che 

hanno avuto effetti, in questo numero ha le voci di Annalisa Rotesi e Barbara Aramini. 

La rubrica Dalle Segreterie dà spazio e tono agli effetti di partecipazione di Annalisa 

Rotesi alle serate organizzate in preparazione al convegno, al confronto creativo per 

la preparazione della locandina e al lavoro sui testi della bibliografia in costruzione. 

Barbara Aramini “seguendo la strada indicata e quella intrapresa a partire 

dall’inconscio”13, sottolinea nel suo testo che se “L’interpretazione è sui due lati dei 

protagonisti coinvolti nel processo analitico: quella dell’inconscio e quella 

dell’analista”, l’interpretazione ragionata dell’analista, “Ragionata e non appresa da 

un manuale. Ragionata e marchiata dalla propria esperienza analitica; ragionata e 

legata al lavoro di controllo”, è “Ragionata, ma non certa negli effetti”14. 
In questa “epoca dell’Io-oggetto, pronto a imbottirsi di sensi e offrirsi in infinite 

forme pronte all’uso”15, “Il sapere della psicoanalisi (che) è un sapere bucato, mai 

completo, né assoluto perché vi è in gioco il reale del soggetto che parla”16, orienta i 

lavori di Cartel di Adelia Natali, di Isabel Capelli, di Cristiana Santini e di Giuseppe 

Salzillo per l’asse “Formazione, trasmissione” della Giornata Questioni di Scuola 

SLPcf. 

 
7 La Grande Conversazione Virtuale dell’AMP, La donna non esiste, si è tenuta dal 30 marzo al 3 aprile 

2022 a Parigi. 
8 A. Di Ciaccia, Sulla passe, p. 13. 
9 Ibidem. 
10 La Giornata Questioni di Scuola SLPcf Analizzanti nel legame di Scuola si è svolta il 28 febbraio 2022 

a Rimini.  
11 Il Congresso della New Lacanian School si terrà a maggio 2023 a Parigi:  

https://www.amp-nls.org/ 
12 D. Roy, Disagio e angoscia nella clinica e nella civiltà. Un’introduzione al Congresso NLS 2023, p. 

31. 
13 B. Aramini, L’ascolto non senza l’interpretazione: effetti, p. 43. 
14 Ibidem.  
15 I. Capelli, La formazione degli analisti nell’epoca dell’altro che non c’è, p. 51. 
16 A. Natali, Sulla posizione femminile in psicoanalisi, p. 49. 
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Nei numerosi interrogativi dell’équipe di Spazio Elle (Gaia Ragazzini, Annalisa 

Rotesi e Giacomo Gherardini) riecheggiano le parole di Jacques-Alain Miller a 

proposito di “Ciò (che) non è possibile scrivere, come avviene per una formula 

matematica, una legge della relazione tra insegnante e alunno che dia una soluzione 

garantita”17, una legge che sia del tutto prevedibile e “funzionante” “in un contesto 

complesso come quello di un incontro con gli insegnanti”18. Nella stessa rubrica 

Psicoanalisi e istituzione, Maria Virginia Fabbro si domanda, a proposito di Diventare 

genitori in istituzione, tra protocolli e singolarità soggettive, “Come sostenere […] 

chi è portatore di una domanda nuova, non facilmente incasellabile negli stretti binari 

protocollari e che richiede uno sguardo e un ascolto nuovo, quando le stesse Istituzioni 

temono il godimento del soggetto e tutto l’armamentario dei protocolli è orientato a 

contenere il soggetto godente”19. 

Per concludere questa rubrica, il testo di Simona Galimi sulla sua esperienza in 

NPIA e presso le strutture di psicoterapia per pazienti con DCA, sembra tornare alla 

frase di Jacques-Alain Miller: “C’è dunque una strada da inventare, e io credo che sia 

possibile inventarla”. 
La versione integrale dell’intervento pronunciato da Florencia F.C. Shanahan alla 

conferenza del 10 giugno 2022 dal titolo Amore, encore organizzata dalla Segreteria 

SLP di Milano e dall’Istituto Freudiano di Milano è l’Extra che chiude questo numero 

dedicato alle bussole che permettono di orientarsi, di perdersi, di scoprire e... scoprirsi 

persino responsabile della pubblicazione di questa rivista. 
Voglio ringraziare Loretta Biondi e Laura Storti per avermi messo al lavoro 

insieme a quante hanno accolto con ferma decisione l’invito a fare/essere parte della 

redazione di Appunti: Carla Antonucci, Sara Bordò, Isabel Capelli, Laura Ceccherelli, 

Marianna Matteoni e Alessia Vaudano che ringrazio insieme alle nostre corrispondenti 

estere Manuela Simone e Rachele Giuntoli. Grazie a Florencia Medici per avere 

lavorato con noi a questo numero. Infine un particolare ringraziamento va a Omar 

Battisti e Andrea Gravano per la loro presenza e preziosa disponibilità.  
 

 

 

 
17 Cfr. J. R. Ubieto, Andrà tutto bene?, in Rete Lacan, n. 13, consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.slp-cf.it/rete-lacan-n13-24-maggio-2020/ 
18 G. Ragazzini, A. Rotesi e G. Gherardini, Gli incontri con gli insegnanti di un liceo, p. 63. 
19 M.V. Fabbro, Diventare genitori in istituzione, tra protocolli e singolarità soggettive, p. 69. 
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Sulla passe: quaestio ad extra, quaestio ad intra 

 

Antonio Di Ciaccia 

 

 

Mi è stato chiesto di intervenire e dirò quindi qualcosa intorno alla passe che 

presenterò in forma di qualche punto1. 

Parto dalla frase di Lacan della Proposta del 9 ottobre in cui l’analista si trova a 

dover essere “responsabile del progresso della Scuola, a diventare psicoanalista della 

sua stessa esperienza”2. In un dibattito avvenuto tanti anni fa, J.-A. Miller precisa che 

l’analista della Scuola è l’analista dell’esperienza della Scuola, eliminando di questa 

frase di Lacan ogni lettura solipsistica. 

Questa interpretazione di J.-A. Miller rivela la direzione che Lacan dà alla sua 

Scuola per quanto riguarda l’incidenza della psicoanalisi nella società, e l’impegno 

che l’analista della Scuola deve avere nel disagio della civiltà e per fare in modo che 

il discorso dell’analista incida sugli altri discorsi, soprattutto per quanto riguarda il 

discorso del capitalismo.  

Ora, per ogni analista della Scuola, questo punto d’impatto non viene dato a priori, 

ma si rivela solo nell’après-coup.  

Al tempo attuale possiamo e dobbiamo chiederci: la nomina degli AE  

• quale impatto ha avuto e ha nella Scuola Una;  

• quale problematica ha suscitato o è stata presa in conto a livello del sociale;  

• quale cambiamento, a partire dal discorso analitico, è prodotto negli altri 

discorsi; 

• quale mutamento il discorso analitico ha operato rispetto al discorso del 

capitalismo, il quale ha avuto la capacità di sostituire l’oggetto causa del 

desiderio con oggetti fasulli. 

Sappiamo qual è stato l’impatto di Freud, di Lacan e di Miller.  

Ma sappiamo qual è l’impatto di tutti quelli che funzionano come analisti, 

soprattutto di coloro che sono stati nominati AE?  

Certo, il nostro obiettivo non è in funzione di una Weltanshauung, ma la messa in 

evidenza dei diversi fili della trama della struttura dell’inconscio.  

Chiamerei, tutta questa problematica, una quaestio ad extra. 

Abbiamo però una quaestio ad intra. Se la quaestio ad extra è la riprova o meno 

dell’impatto della psicoanalisi nella società, la quaestio ad intra esamina le condizioni 

affinché si possa arrivare a un Analista della Scuola degno di questo nome. 

 
1 Intervento pronunciato il 20 febbraio 2022 a Rimini in occasione della Giornata Questioni di Scuola 

SLPcf. 
2 J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola [1967], in Altri scritti, Einaudi, 

Torino 2013, p. 241. 
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I diversi interventi dei colleghi dell’École de la Cause sul Blog della Passe fino 

all’ultimo resoconto del Collège de la Passe, hanno messo in evidenza diversi aspetti, 

alcuni teorici, altri critici, altri operativi, alcuni, perché no, burocratici.  

Comunque, in primo luogo, diventa evidente che la problematica della passe è un 

work in progress.  

Conosciamo le tappe della passe. C’è la traversata del fantasma di Lacan. C’è il 

binomio SKbello-sinthomo messo al centro da Miller. C’è poi l’oltrepasse indicata 

chiaramente da Miller.  

Queste diverse tappe tuttavia non si escludono a vicenda, poiché, al contrario, 

ognuna si basa sulla precedente e della quale è un’ulteriore elaborazione.  

Il fatto che gli AE si ritrovino a essere degli “sparsi scompagnati”3 mette tanto più 

in luce che ognuno di loro deve essere segnato da un marchio. 

Ora, questo marchio dev’essere reperito, in prima istanza, dal passeur. Ed è il 

passeur che ha il compito di trasmettere questo marchio al cartello, e il cartello, 

tramite il suo insegnamento di cartello, trasmetterlo alla Scuola.  

Ora, questo marchio non esaurisce affatto ciò che la Scuola sa del passaggio da 

analizzante ad analista. Ed è per questo che qui si evidenzia la responsabilità del 

cartello non solo per articolare la testimonianza con ciò che già si sa, ma di reperire 

ciò che di inedito viene trasmesso, con l’attenzione dovuta che si tratti di una vera e 

propria avanzata teorica, e non di una fantasiosa elaborazione. 

Da qui la grande responsabilità di scelta dei passeurs e rispetto alla nomina dei 

passants, ma anche di insegnamento che è questo un compito del cartello e quindi 

della Scuola Una. 

Emergono, nelle ultime riunioni dell’École de la Cause riguardanti la passe, varie 

criticità. 

Alcune riguardano gli AE nelle loro testimonianze di passe: a volte essi non fanno 

altro che raccontare la loro storia e poi ripeterne il racconto. Raramente si va al di là 

di un sapere già saputo. 

Altre criticità riguardano le istanze che nominano: lì, nel cartello della passe, 

dovrebbe aver luogo la dimostrazione di ciò che è stata la testimonianza che il passeur 

fa passare della mostrazione di passe fatta dal passant. Sovente, invece, i resoconti 

non sono altro che riprese di citazioni teoriche, esatte, se si vuole, ma generiche e, in 

più, disincarnate. 

Altre volte appare una teorizzazione nuova, perché no, ma disarticolata rispetto a 

quanto di sicuro ormai si sa, nonostante l’ombra spessa che continua a situarsi sul 

passaggio da analizzante ad analista. 

Vorrei sottolineare dei passaggi ineludibili. 

Uno riguarda l’oggetto a, dimenticato nelle passe, come un giorno disse Miller 

all’École de la Cause. 

 
3 J. Lacan, Prefazione all’edizione inglese del Seminario XI [1976], in Altri scritti, cit., p. 565. 
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A volte, invece, l’oggetto a non è dimenticato e fa la sua comparsa. Ma capita che 

si presenti nella versione che non è consona al desiderio, sguardo e voce, ma piuttosto 

è consona alla domanda, oggetto orale e anale.  

Ora, il desiderio che invece deve apparire è un desiderio inedito, vale a dire non 

più articolato con l’Altro, soprattutto non più articolato con la domanda dell’Altro. 

Un altro punto riguarda l’oggetto a nella sua differenza tra scarto e plusgodere. 

Nella Nota italiana4 Lacan mette tutto il suo peso sull’oggetto a insistendo sulla sua 

versione di scarto, esigendo che il passant faccia una mostrazione della deflazione nel 

desiderio e della deiezione nel suo essere qualcosa per l’Altro e, di tutto ciò, mostrarne 

le cicatrici. Non basta quindi parlare di deserto.  

Lacan richiede che almeno in tre punti deve essere chiarito il rovesciamento che è 

l’effetto di questo attraversamento del deserto:  

• Il primo punto è a livello del sapere. Si tratta di un sapere altro rispetto al 

sapere anche psicoanalitico, poiché dev’essere un sapere personale, singolare 

prodotto a partire dall’orrore di sapere che gli provoca il reale. 

• Il secondo punto è l’entusiasmo che è l’effetto paradossale dell’acquisizione 

di questo nuovo e perturbante sapere orrifico. Non si tratta quindi di 

quell’entusiasmo cameratesco tante volte deprecato da Lacan. 

• Il terzo punto riguarda la riformulazione dell’amore. Amore che ormai non 

avrà più niente a che vedere con le ciance abituali. 

Come si vede, nella Nota italiana, Lacan non mette affatto l’accento sul versante 

plusgodere dell’oggetto a. Avrebbe potuto farlo, sicuramente, magari sarebbe stato 

più completo, ma avrebbe prestato il fianco a interpretazioni devianti.  

J.-A. Miller, al contrario, riprende questo plusgodere nella versione sinthomo, ma 

senza mai dimenticare che l’SKbello dev’essere castrato, ossia che ha subìto la 

“scabellostrazione, […] la castrazione dello sgabello”5, come la chiama Lacan. 

Nella Nota italiana sappiamo che Lacan si aspetta ancora un’altra cosa precisa: la 

ripresa della logica aristotelica per farne un Organon non più “abbozzato”6. 

L’iscrizione che Lacan fa dell’analista della sua Scuola nel “non-tutto” – ricordo il 

passo: “è dal non-tutto che procede l’analista”7 – richiede che l’AE mostri e la Scuola 

nelle sue istanze dimostri un radicale spostamento che richiede la rinuncia a ogni 

forma di potere, anche quelli istituzionali. Cosa che è di capitale importanza per ogni 

analista e per il funzionamento di ogni Scuola. E che dovrebbe rivelarsi feconda per 

il sociale e soprattutto per un passaggio, sempre legato alla contingenza, che sposti 

almeno qualche corpo parlante da un regime, chiamiamolo fallico, a un non-regime, 

in cui consiste la vera casa di ogni parlessere. 

E qui la quaestio ad intra si ricollega con la quaestio ad extra. 

 
4 J. Lacan, Nota italiana [1973], in Altri scritti, cit.  
5 J. Lacan, Joyce il Sintomo [1975], in Altri scritti, cit., p. 559. 
6 J. Lacan, Nota italiana, cit., p. 307. 
7 Ivi, p. 304. 
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Da La donna a una donna. A ciascuna la propria versione 

 
Mariana Gomez  

 

 

L’intenzione di questo lavoro è di porre uno strumento epistemico in più che ci 

permetta di entrare nei dibattiti attuali intorno ai discorsi provenienti dai diversi 

movimenti femministi e alle forme attuali di vivere la sessualità e la pulsione. Si tratta 

di conversare con altri discorsi a partire dalla psicoanalisi, non senza mettere il nostro 

orizzonte di lettura e di investigazione all’altezza della nostra epoca. Per questo 

propongo la lettura del testo Televisione1, per leggerlo in un altro modo. Leggere in 

un altro modo è un sintagma lacaniano che incontriamo nel Seminario XV2. Lacan ci 

insegna qui che “in altro modo” designa qualcosa che non c’è. Ovvero, che il saper 

leggere non si ordina con un più di sapere ma, al contrario, con ciò che sarebbe da 

produrre di un nuovo sapere a partire da ciò che è letto. Il leggere in un altro modo si 

accompagna con un’investigazione che gira intorno ad un buco. È quello che potremo 

estrarre da questo testo lacaniano del 1973, Televisione. Un sapere sostenuto nelle 

interrogazioni e nella lettura singolare che possiamo fare rispetto a La donna e la sua 

inesistenza, così come Lacan dice in questo scritto. Scoprire chiavi di lettura e 

interpretazione. Ciò che Lacan può insegnarci sul tema, ma in questo preciso momento 

del suo insegnamento. Quindi prenderemo in considerazione in primo luogo alcuni 

paragrafi da questo testo, poi ci serviremo di altri due testi contemporanei: il 

Seminario Ancora3 e Introduzione all’edizione tedesca di un primo volume degli 

Scritti4. Sono anch’essi testi del 1973. 

Cominciamo con uno dei paragrafi di Televisione, che va dritto alla questione e 

che è enunciato da Lacan come domanda: 

 
Si può per esempio dire che, se L’uomo vuole La donna, non la raggiunge se non arenandosi nel 

campo della perversione? […] Se ciò si verifica, è dunque insegnabile a tutti, in altre parole è scientifico, 

dato che la scienza s’è aperta la strada partendo da questo postulato? Io dico che lo è, tanto più che […] 

non ci sono conseguenze perché La donna non ex-siste. Il fatto che non ex-sista non esclude però che se 

ne faccia l’oggetto del proprio desiderio, anzi5. 

 
Fin qui il paragrafo che cerco di leggere in altro modo. Mi interessa aprirlo, 

interpretarlo, alla luce dei dibattiti attuali, come anticipavo, rispetto alle donne. A 

fronte delle dichiarazioni provenienti dall’Altro sociale, in merito ad una psicoanalisi 

che assegnerebbe un binarismo al godimento sessuale. E anche alla luce del fatto che 

questa formulazione lacaniana potrebbe suonare misogina. Allora, possiamo porre una 

 
1 J. Lacan, Televisione [1973], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013. 
2 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XV. Le moment de conclure [1977-1978], inedito. 
3 J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 2011. 
4 J. Lacan, Introduzione all’edizione tedesca di un primo volume degli Scritti [1973], in Altri scritti, 

Einaudi, Torino 2013. 
5 J. Lacan, Televisione, cit., p. 531. 
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prima questione rispetto al contesto della produzione di questa formulazione. Il Lacan 

di Televisione sta già dialogando con la Seconda Ondata femminista. Uno dei punti 

centrali della Seconda Ondata, era sostenere che non esiste nessun destino biologico, 

psichico o economico che definisce la donna come tale, se non che è l’insieme della 

società ciò che costruisce il soggetto donna. Ma Lacan avverte, come segnala Éric 

Laurent6, che il punto di silenzio delle donne non dipendeva solo dalla sociologia del 

lavoro, nemmeno da quello che aveva chiamato “la diffamazione delle donne”, ma 

dal punto dove il godimento indicibile fa il suo lavoro. Allora, è in questo periodo che 

Lacan comincia a dire: “La donna non ex-siste”. E dirà anche, se lo seguiamo 

nuovamente in Televisione: “In cambio [del desiderio] L’uomo, ingannandosi, 

incontra una donna, con la quale succede tutto: cioè solitamente quel fallimento in cui 

consiste la riuscita dell’atto sessuale”7. 
Leggiamo come nei paragrafi citati sono chiaramente presenti i due non-c’è. Le 

due inesistenze. Questioni che incontreremo anche nel Seminario XX. Ovvero, 

l’inesistenza del rapporto sessuale e l’inesistenza de La donna. Rispetto al fallimento 

del rapporto sessuale, Lacan ci insegna che questo vuole dire che non c’è pulsione 

sessuale totale, come lo aveva già formulato Freud8. C’è l’assenza di 

complementarietà nei due modi dell’identità sessuale che vengono tradotti con “Non 

c’è rapporto sessuale” e che Lacan presenta nelle sue tabelle. Ricordiamo qui che nelle 

sue formule della sessuazione, del Seminario XIX9 e XX, Lacan introduce due logiche 

di funzionamento differenti del parlessere rispetto alla funzione fallica. Il non-tutto, 

che governa il lato femminile, mentre dal lato maschile governa la logica del tutto e 

dell’eccezione. Ciascun essere parlante può situarsi in un lato o nell’altro delle 

formule, rimanendo entrambi collocati nella funzione fallica, ma in modi differenti. 

Lacan lo segnala anche nell’Introduzione all’edizione tedesca di un primo volume 

degli Scritti. In questo periodo Lacan già ci stava dicendo che, secondo questa logica, 

una cosiddetta donna e un cosiddetto uomo possono formare un legame omosessuale, 

così come, due donne o due uomini, possono formare una coppia eterosessuale. 

Quest’affermazione lacaniana prescinde dall’anatomia dei corpi e dalle identificazioni 

sessuali imposte dalla cultura. Non si tratta dell’anatomia come destino, né 

dell’identificazione al genere femminile o maschile. In definitiva, si tratta di pensare 

la sessualità in termini di posizioni di godimento e non di genere. Così, possono 

esserci donne che sostengono una posizione fallica, dal lato maschile della 

sessuazione, e possono esserci uomini che sostengono una posizione non fallica, dal 

lato femminile della sessuazione. E se l’anatomia non è il destino, non c’è altro destino 

che quello che ciascun parlessere costruisce nel linguaggio nel suo colpire il corpo. 

Non c’è una logica binaria di genere nell’inconscio. Non c’è un’opposizione, dato che 

 
6 É. Laurent, La servidumbre voluntaria y la pregunta por la mujer en el siglo XXI, in Feminismos 

Variaciones Controversias, Colección de la Orientación Lacaniana, Grama, Buenos Aires 2018, p. 73. 
7 J. Lacan, Televisione, cit., p. 531. 
8 J.-A. Miller, Sutilezas analíticas, in Los cursos psicoanalíticos de Jacques-Alain Miller, Paidos, Buenos 

Aires 2011. 
9 J. Lacan, Il Seminario. Libro XIX. …o peggio [1971-1972], Einaudi, Torino 2020. 
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nessuno nasce uomo né donna, ma la posizione sessuata sarà qualcosa che si costruirà 

attraverso il vincolo con l’Altro, a livello dei sembianti, ma anche a livello del proprio 

godimento. 

Non c’è rapporto sessuale vuol dire, allora, che non c’è niente di scritto, tutto è 

possibile e impossibile allo stesso tempo. Bisogna che ciascuno faccia del proprio 

modo di godere qualcosa di meglio fissato. Senza dubbio, qualcosa dell’ordine 

dell’incontro è possibile tra gli esseri sessuati. Come dice Lacan nel testo citato 

Introduzione all’edizione tedesca di un primo volume degli Scritti: “Beninteso, tra gli 

esseri che in effetti sono sessuati (sebbene il sesso s’inscriva solo in quanto non-

rapporto) ci sono degli incontri”10. Ed è qui che andiamo a passare alla lente di 

ingrandimento il paragrafo che abbiamo già letto di Televisione per introdurre il 

sintagma “La donna non ex-siste”. Ovvero – ricordiamocelo – Lacan segnalava che 

mediante il desiderio dell’uomo, ingannandosi, incontra una donna, con la quale può 

succedere tutto. In questo modo, possiamo leggere lo spostamento da “La donna, non 

ex-siste” a “una donna”. Ciò che può incontrarsi mediante il desiderio di un uomo che 

può equivocare. 

 

Accomodanti 

 

Così, potrà esserci incontro nell’una per una, ma a condizione di ciò che Lacan 

aveva detto, nel primo paragrafo che abbiamo preso in considerazione: “non la 

raggiunge [La donna] se non arenandosi nel campo della perversione”. Oppure, come 

lo dice in una pagina più avanti: se lei si presta alla perversione, che Lacan considera 

essere quella dell’uomo. Ovvero, sì, può acconsentirvi. Un’altra frase che può 

suscitare domande e sicuramente problemi o polemiche. Tuttavia, dire che non la 

raggiunge se non arenandosi nel campo della perversione implica dire che la scelta 

dal lato maschile delle tavole è feticista. Ma in più bisogna leggere questa frase 

insieme a quella del Seminario XX che dice: “Solo che ciò che egli abborda è la causa 

del suo desiderio, quello che ho designato come oggetto a”11. Ovvero, ciò che è tipico 

della scelta dal lato maschile sarà di cercare l’oggetto a del suo fantasma, oggetto 

feticcio, nel corpo dell’Altro. Così, una donna, o un soggetto dal lato femminile, può 

acconsentire ad incarnare questo oggetto fantasmatico. D’altro canto, Lacan si 

incaricherà di segnalare molto chiaramente in Televisione che a fronte di ciò che si 

dice: “tutte le donne sono folli”, posto come universale, “È anche per questo che non 

sono tutte, cioè non folli-del-tutto [pas folles-du-tout], ma piuttosto accomodanti: al 

punto che non ci sono limiti alle concessioni che ciascuna fa a un uomo: del suo corpo, 

della sua anima, dei suoi beni”12. Anche nella seguente frase incontriamo l’idea che 

prestarsi a questa perversione di un uomo la conduce alla ben nota mascherata, e che 

non è la menzogna che “degli ingrati, attaccati a L’uomo, le imputano. Ma piuttosto il 

per-ogni-evenienza del suo prepararsi affinché il fantasma de L’uomo trovi in lei la 

 
10 J. Lacan, Introduzione all’edizione tedesca di un primo volume degli Scritti, cit., p. 548. 
11 J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora, cit., p. 68. 
12 J. Lacan, Televisione, cit., p. 534. 
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sua ora di verità”13. Il non folle-del-tutto, ma piuttosto accomodanti, che segnala 

Lacan, può leggersi dal lato dell’acconsentire femminile. 

Clotilde Leguil lavora il punto dell’acconsentire femminile in maniera molto 

interessante nel suo testo Ambiguità dell’acconsentire, potenza dello scritto14. Qui 

prende la storia di Vanessa Springora, per dire che l’effetto traumatico 

dell’adolescente Vanessa, di quattordici anni, non sarebbe solo nell’aver iniziato 

molto precocemente delle pratiche sessuali con un uomo di cinquant’anni, ma nel fatto 

di aver desiderato quest’uomo e di aver creduto di amarlo. È questo che fa trauma. 

Aver acconsentito a farsi oggetto del desiderio e dell’amore per lui, accomodarsi ad 

esso. Perché così divenne puro oggetto di godimento dell’Altro. In questo 

acconsentire femminile ci può essere un ventaglio che va dalla strage alla peggiore 

delle devastazioni. In questo punto vediamo che, se cerchiamo di captare il possibile 

incontro tra gli esseri sessuati tramite la via del divino dettaglio che incarna l’oggetto, 

possiamo leggere in altro modo il sintagma “la donna non ex-siste”. Un sintagma che 

mostra anche il distacco di Lacan dalla referenza freudiana rispetto della concezione 

edipica della pulsione, del primato del fallo, per porre il lato del regime del non-tutto, 

come diceva più avanti. Una versione propria del femminile. 

Possiamo farci insegnare, anche, dalle testimonianze di passe di Gabriela 

Grinbaum Una mujer sin maquillaje. In una di esse parla dell’identificazione virile 

che veniva dalla mano del femminile di suo fratello, un anno più grande, e lei ne 

prendeva il testimone. Durante la procedura della passe Gabriela fa un sogno: “Vado 

a vedere il mio analista per raccontargli che sto facendo la passe ma mi rendo conto 

che non ho una soluzione per tutto ciò che fu la mia intensa curiosità 

sull’omosessualità femminile, mi dice che non tutto ha una soluzione si rallegra del 

fatto che sto facendo la passe”15. Un modo di funzionamento, qualcosa che itera in 

Gabriela, era quello che marcava i modi di fallire intorno al fallo: la “anticipata-

ritardata”. Questa anticipata ritardata veniva al posto del disaccomodamento che, in 

quanto donna, perturbava sempre il suo essere in relazione al fallo. Il fallimento 

femminile aveva prelevato dal lato della defallicizzazione risuonando con la ritardata, 

in quanto non all’altezza del fallo. Le sciocche vanno di rosa vestite, vestono le 

bambole… vanno dalla parrucchiera e si truccano. Imbrogliata su questo punto. La 

manovra analitica, che consistette nel porsi come partner di una giovane anticipata, 

permise la caduta dell’Altro idealizzato rendendo possibile l’incontro con l’Altro 

sesso. Nella testimonianza che diede a Cordoba e che è pubblicata nella rivista 

Mediodicho16, Gabriela ci insegna come, tramite il significante unisex, le donne 

unisex, sia passata a costruire una propria versione del femminile. Il suo finale di 

 
13 Ibidem. 
14 C. Leguil, Ambigüedad del consentimiento, potencia del escrito. Sobre Le consentement [El 

consentimiento] de Vanessa Springora, in Lacan Cotidiano n. 863, 2020, disponibile al seguente 

indirizzo:  

https://eol.org.ar/biblioteca/lacancotidiano/LC-cero-863.pdf 
15 G. Grinbaum, Una mujer sin maquillaje, Grama, Buenos Aires, 2019, p. 34. 
16 G. Grinbaum, Mis Virilidades, in Mediodicho n. 43, EOL, Cordoba 2017, p. 127. 
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analisi si produsse quando fu possibile la barra su La donna, ovvero quando fu 

possibile ricondurre l’ideale femminile de La donna a una donna. La rivelazione che 

dietro la mascherata non c’è niente. Che il femminile è la maschera stessa. La passe 

di Gabriela ci insegna che l’inconscio non è organizzato in accordo al binario 

uomo/donna. Virile e femminilizzato non sono altro che identificazioni e sembianti, 

che possono essere sintomatiche. È per questo che La donna non ex-siste. Dobbiamo 

barrare il La. Con questo Lacan già non possiamo pensare alla questione de La donna 

né in termini di universale, né come tutte uguali. Ma, tutte differenti, rispetto a sé 

stesse e agli esseri sessuati dal lato maschile. E nonostante il fatto che Lacan formuli 

in questi paragrafi di Televisione la questione in termini di uomo/donna, se lo 

leggiamo con il faro del Seminario XX possiamo cogliere che si riferisce a posizioni 

sessuate, a essere sessuati, non importa di quale genere. In questi testi possiamo inoltre 

individuare il germe di ciò che più tardi incontreremo nell’ultimissimo insegnamento. 

La teoria del non rapporto è l’intuizione lacaniana di quello che poi formulerà come 

buco traumatico, quando ci indicherà un’altra direzione rispetto all’Uno del 

godimento. In tale momento, non ci sarà binarismo di alcun tipo, nemmeno della 

posizione rispetto al fallo, ma la logica del sinthomo e dell’Uno del godimento.
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Io sono ciò che dico – Argomento1 

 

Éric Zuliani 

 

 

Di recente una persona, impegnata da poco in una transizione di genere, 

testimoniava sui social network: “Sono stato trattato come se fossi folle, come se non 

sapessi ciò che dicevo. Il mio diritto all’autodeterminazione è stato completamente 

ignorato”. Queste parole sono paradigmatiche. In questo discorso si annodano 

contemporaneamente la questione della follia e il suo rifiuto, lo scarto fra ciò che si 

dice e ciò che si intende e un forte riferimento al diritto all’autodeterminazione.  

 

Essere e dire 

 

Poco tempo fa, esaminando ciò che Lacan chiama “l’anarchia ‘democratica’ delle 

passioni”2, che oggi riguarda in particolare la razza e il sesso, Jacques-Alain Miller ha 

messo in luce un equivalente del cogito a livello del dire: “Io sono ciò che dico”3. 

Sotto l’enfasi di una volontà identitaria, il discorso detto woke produce nuove parole 

chiave e una nuova morale. Inoltre, questo enunciato diventa un operatore prezioso 

per interrogare molti altri registri dell’esistenza umana. Il soggetto, essere vivente e 

parlante, preso nelle relazioni sociali, attraversato dalle impasse della civiltà, come si 

accomoda in questo nuovo cogito? Per quali vie arriva a incontrare un analista e come 

si fa, allora, il collegamento con l’inconscio? 

 

Autodeterminazione  

 

Senza dubbio c’è da riflettere su queste nuove forme dell’io autonomo che portano 

il nome di autodeterminazione e che si iscrivono in quella follia che è la credenza 

nell’io. All’inizio degli anni Cinquanta, Lacan oppone il sono io dell’uomo moderno 

al questo sono io di François Villon4. Tuttavia, questo sono io si intende come una 

risposta possibile a una questione posta al soggetto a proposito della sua identità. Io 

sono ciò che dico di oggi va più lontano, nella misura in cui è un’affermazione con 

accenti imperativi che cancella ogni interlocuzione. Esso riduce l’essere all’enunciato, 

confondendoli ed eclissando l’enunciazione: piuttosto che essere un soggetto che 

parla, è un soggetto parlato. Dal lato dell’Altro, questi effetti di sapere, di desiderio, 

 
1 L’articolo è stato pubblicato sul sito delle 52° Giornate dell’ECF, Je suis ce que je dis. Dénis 

contemporains de l'inconscient. Ringraziamo l’Autore per l’autorizzazione alla traduzione italiana. Il 

testo è consultabile al seguente indirizzo:  

https://journees.causefreudienne.org/argument-1/   
2 J. Lacan, L’aggressività in psicoanalisi [1948], in Scritti, Einaudi, Torino 1974, vol. I, p. 116. 
3 J.-A. Miller, intervento a Question d’École, École de la Cause freudienne, Parigi 22 gennaio 2022, 

inedito [T.d.T.].  
4 Cfr. J. Lacan, Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi [1953], in Scritti, cit., 

vol. I, p. 275: “il ce suis-je del tempo di Villon si è rovesciato nel c’est moi dell’uomo moderno”. 
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nonché di godimento, sono rifiutati: l’autodeterminazione si sostituisce 

all’interlocuzione da cui si assentano sempre più le risorse della parola, come 

mostrano certi usi sui social network. L’Altro è ridotto all’ascolto e riportato al simile, 

da qui derivano dei modi di relazionarsi secondo il criterio del medesimo. Senza 

questo Altro si riduce volentieri il soggetto ai suoi comportamenti, alla sua 

cognizione, ai suoi neuroni, soprattutto al suo corpo. 

 

Diritto del soggetto e libertà dell’Altro 

 

Io sono ciò che dico testimonia di una spinta-all’Uno, all’identità che specula sul 

fatto che la condizione umana si specifica precisamente per un difetto strutturale di 

identità. Questo movimento è accompagnato da un rifiuto e da un rigetto delle 

attribuzioni che provengono dall’Altro, troppo universalizzanti, che opprimono la 

singolarità di ogni Uno. Io sono ciò che dico indicizza in questo movimento le forme 

contemporanee del diniego dell’inconscio, del diniego dell’Altro che si formulano in 

nome del diritto. Ma diritto a cosa? Diritto al godimento, risponde Lacan, che ne svela 

la vera istanza: dietro il diniego dell’Altro si rivela infatti che “è la libertà dell’Altro, 

che il discorso del diritto al godimento pone come soggetto della sua enunciazione, e 

non in modo differente dal Tu es che viene evocato dal fondo uccisore di ogni 

imperativo”5. La libertà apparente del soggetto, quindi, ha il suo rovescio: un Altro 

che prende i tratti di un superio feroce. 

 

Ascolto e interpretazione 

 

Ebbene, la distinzione che Lacan opera, a partire dall’inizio del suo insegnamento, 

fra l’io e il soggetto, puntualizza che “non si tratta di sapere se parlo di me in modo 

conforme a ciò che sono, ma se, quando ne parlo, sono lo stesso di colui di cui parlo”6. 

Introducendo la funzione della parola, egli dimostra che essa opera una divisione e, di 

conseguenza, un fenomeno che consiste nel non sapere ciò che si dice, come ne 

testimonia ogni soggetto parlante. In un certo qual modo, io sono ciò che dico non è 

altro che una sfiducia rispetto alla lingua, al suo potere, al suo valore interpretativo e 

ai suoi effetti. L’inconscio, di cui non si vuol sentir parlare, ne risulta solo più 

presente: le modalità del suo diniego sono, altrettanto, modalità del suo ritorno nel 

soggetto. Ma affinché questa parola possa operare, all’ascolto si deve aggiungere 

l’interpretazione. 

Si tratta, dunque, di riprendere nuovamente in carico la funzione della parola 

nell’esperienza analitica e ciò che genera in termini di desiderio, di domanda e di 

godimento a proposito di questo nuovo cogito; di esplicitare clinicamente la 

distinzione fra l’io e il soggetto, ma anche di esplorare i dinieghi contemporanei 

 
5 J. Lacan, Kant con Sade [1963], in Scritti, cit., vol. II, p. 770. 
6 J. Lacan, L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud [1957], Écrits, Paris, Seuil 

1966, p. 517: “ne s’agit pas de savoir si je parle de moi de façon conforme à ce que je suis, mais si, 

quand j’en parle, je suis le même quecelui dont je parle” [T.d.T.]. 
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dell’inconscio in ciò che ha di reale. Come si manifestano queste negazioni 

nell’esperienza analitica e quali sono le ripercussioni sulla direzione della cura?  

 

 

Traduzione di Marianna Matteoni 

Revisione di Laura Ceccherelli



 

.
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La perlocuzione, l’umano e la specie1 

 

Philippe La Sagna 

 

 

Per lungo tempo, il linguaggio era pensato come regolato dalla dimensione del 

vero e del falso, in una dimensione semantica governata dal senso. La questione che 

mettiamo al lavoro nella prospettiva delle prossime Giornate dell’ECF sotto il titolo 

Io sono ciò che dico, mette in gioco la dimensione performativa del linguaggio. Con 

Austin, ciò che viene preso in considerazione è proprio l’atto performativo del 

linguaggio, cioè i suoi effetti pragmatici sugli altri. A livello di questi effetti possiamo 

così distinguere, da un lato, un atto illocutorio che consiste nell’agire per mezzo del 

linguaggio: informare, giurare, interrogare, ordinare, promettere, ecc.; atto illocutorio 

che suppone quindi una convenzione e, ugualmente, un precedente legame sociale, 

delle condizioni specifiche. Dall’altro lato, un atto perlocutorio che consiste nel 

“produrre effetti sui sentimenti, sui pensieri e sugli atti dell’uditorio”2 e che “si 

riferisce alle conseguenze dell’atto di dire qualcosa”3. Così, ad esempio, un discorso 

politico che porti una folla in strada è, per i suoi effetti, un atto perlocutorio. 

Questo atto perlocutorio non implica il consenso di chi lo ascolta. Ciò che entra in 

gioco, in questo caso, non è tanto l’intenzione di chi enuncia, quanto l’effetto avvertito 

da colui a cui è destinato: “Così, paure, sentimenti, eccitazioni sono tutti fenomeni 

perlocutori che non sono paragonabili all’impegno convenzionale implicato dall’atto 

stesso”4. 

In seguito al lavoro di Judith Butler, oggi viene spesso affermato che il genere è 

costruito e che il suo approccio comporta una decostruzione attraverso nuove 

affermazioni performative che costituiscono un’attività di produzione dell’identità di 

genere chiamata agentività. Ciò sopprime la realtà di un’enunciazione “naturale” del 

genere: “In altri termini, gli atti, i gesti, i desideri espressi e realizzati creano 

l’illusione di un nucleo interno e organizzatore del genere, un’illusione mantenuta dal 

discorso per regolare la sessualità”5. 

 
1 In prospettiva delle prossime Giornate ECF sotto il titolo Io sono ciò che dico, si mette in gioco, secondo 

il testo che propone Philippe La Sagna, la dimensione performativa del linguaggio, cioè i suoi effetti 

pragmatici sugli altri, e come Lacan aveva esplorato la questione del discorso in modo diverso da quello 

pragmatico: il detto non va senza il dire, ma il dire se è un evento o un atto si specifica per essere 

soprattutto un'esistenza. L’articolo è consultabile al seguente indirizzo: 

https://journees.causefreudienne.org/la-perlocution-lhumain-et-les-especes/ 
2 J. L. Austin, How to do things with words, Oxford University Press, 1962, trad. G. Lane, Quand dire, 

c’est faire, Éditions du Seuil, 1970, p. 109, citato da S. Leyens, Penser les concepts éthiques, justifier les 

engagements moraux. Essai sur l’objectivité morale, Namur, Presses universitaires de Namur, 2007, p. 

186. 
3 S. Leyens, Penser les concepts éthiques, justifier les engagements moraux. Essai sur l’objectivité 

morale, cit., p. 186. 
4 Cf. R. Moati, Derrida/Searle. Déconstruction et langage ordinaire, PUF, Philosophies, 2009, p. 26. 
5 J. Butler, Gender trouble: feminism and the subversion of identity, Taylor & Francis Ltd, 2006 [T.d.T]. 
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Tutto questo sembra far valere un dire che si riduce all’enunciato, cioè al detto, 

anche se questo detto, questo dico, presuppone che lo si dica attivamente. Se la 

prospettiva pragmatica si distingue per il suo versante perlocutorio dalla finalità 

semantica del linguaggio, è anche perché pensare che il detto crei un effetto 

presuppone, nel caso della perlocuzione, la verifica di questo effetto su colui che lo 

riceve. Al contrario, l’enunciato illocutorio implica la volontà e l’accordo del parlante 

(locutore), e questa volontà può essere soggetta a interpretazione. Ad esempio, il 

soggetto che enuncia può mentire e Austin lo considera un abuso sul piano 

pragmatico. Il perlocutorio ne fa a meno. Da poco assistiamo a un rifiuto 

dell’interpretazione del dico, un rifiuto sancito dalla legge in nome stesso della 

presunta ferita creata dal fatto che questa richiesta possa essere interpretata da un altro. 

In effetti, si può concepire che il commento, la richiesta di spiegazioni, o anche la 

semplice domanda di dirne di più, espongano il soggetto a un effetto di senso. Ora, 

pensare le cose in termini pragmatici presuppone di respingere il senso e di confutare 

ciò che sarebbe in un quadro illocutorio la convenzione sociale su cui si basano il 

senso e la comunicazione. Per esempio, il matrimonio suppone di dire sì, ma davanti 

al sindaco, e fa appello a coloro che potrebbero opporvisi segnando una traccia del 

legame sociale, come orizzonte convenzionale. È questo legame che decostruisce il 

perlocutorio. Come l’insulto, esso non richiede il consenso! L’agentività è in qualche 

modo l’opposto pragmatico dell’insulto. 

Gilles Lipovetsky ha fatto valere la forza del significante-padrone contemporaneo 

dell’autenticità. Egli nota che i Moderni hanno inventato due paradigmi dell’essere-

sé autentico. Il primo paradigma suppone un “lavoro introspettivo”, una ricerca di sé 

e su sé stessi, mentre un altro paradigma presuppone “una logica volontaristica, 

autocreativa, autotrasformatrice di sé”6. L’autoproduzione non è il risultato finale di 

un esperimento, ma l’inizio di un esperimento, quello che parte da un’affermazione 

pura che non passa attraverso l’altro. La questione dell’identità di genere diventa 

allora per questa seconda versione dell’ego dei Moderni un terreno particolarmente 

prospero, anche se la porta così aperta può talvolta chiudersi su certi eccessi legati a 

questa versione affermativa dell’identità. 

 
La psicologia trans-specie afferma [...] [ad esempio] che gli esseri umani e gli animali non umani 

condividono punti in comune nella cognizione (pensiero) e nelle emozioni (sentimenti) [...] Gli esseri 

umani e gli altri animali condividono una capacità comune di pensare, sentire e sperimentare sé stessi e 

la loro vita. Gli Otherkin sono una sottocultura di persone che si identificano come non del tutto umane. 

Alcuni Otherkin credono che la loro identità derivi dalla reincarnazione, dalla disforia trans-specie 

dell’anima, dall’ascendenza o dalla metafora7. 

 

Lacan esplorerà la questione del discorso in un modo diverso da quello pragmatico, 

senza tuttavia cancellarlo. Per lui, il detto non va senza dire, ma il dire, se è un evento 

o un atto si specifica per essere soprattutto un’esistenza: “il dire si mostra proprio in 

 
6 G. Lipovetsky, Le Sacre de l’authenticité, Éditions Gallimard, Paris 2021, p. 43. [T.d.T.] 
7 M. Khalif, Qu’est-Ce Que Le Spécisme Trans?, consultabile al seguente indirizzo: 

 https://wikilivre.org/wiki/quest-ce-que-le-specisme-trans/ 
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quanto sfugge al detto. E quindi questo privilegio lo assicura solo se si formula come 

un ‘dire di no’”8. Questa negazione è presente nella scrittura dell’esistenza di 

un’eccezione alla radice dell’universale, nella formula della sessuazione maschile. È 

la funzione del padre morto. Può servire da base per un tipo d’interpretazione o di 

facilitazione di un senso fallico, come l’universale della castrazione. Questo dire di 

no si modula in modo diverso dal lato femminile, nella forma della negazione di 

questa stessa eccezione, che si traduce nell’inesistenza de La donna, dire che afferma 

il non-tutto. Ma non si potrebbe dire che l’essenziale del testo de Lo stordito pone 

questo dire di no come un dire di no al senso, anche se questo ab-senso permette al 

senso di esistere? Così, ciò che si produce con l’ex-sistenza del dire, è essenzialmente 

la dimensione dell’ab-senso, assenza che rimanda all’impossibile da scrivere del 

rapporto sessuale e all’impossibile da dire. È ciò che mostra la distanza tra il dire e la 

parola. Bisogna distinguere bene questo dire interpretativo da un’enunciazione. 

Questo dire iscritto da Lacan nella logica dei discorsi può d’altronde essere silenzioso. 

Il dire come legato al reale è presente nel dire dell’interpretazione dell’analista. Ma 

questo dire è presente anche nel dire della domanda sul versante analizzante, con il 

fatto che questa domanda si colloca in un paradosso che rompe con l’idea di una 

ricerca d’interiorità e il cui sottotesto si riduce a: “Io ti chiedo di rifiutare quello che 

ti offro perché: non è questo”9. L’assenza del ne espletivo indica qui che si tratta di 

un dire e non di un’enunciazione. Si è potuto dire che questa frase ha una struttura 

borromea: ti chiedo è immaginario, il rifiuto dell’offerta introduce il simbolico e il 

non è questo il reale – frase che annoda insieme le tre istanze. 

Ogni discorso non implica un dire, ma affinché una parola valga come domanda, 

ci vuole anche un dire. Si osserva spesso che questo giro verso la domanda presuppone 

il dire dell’interpretazione. Il non è questo contrasta con l’obiettivo utile del discorso 

performativo che mira alla felicità o all’infelicità. Qui c’è un fallimento, e ciò che 

orienta il discorso è l’impossibile: l’impossibile del dire del padrone la cui autorità 

fallisce, l’impossibile del saper fare soggetto – come testimonia il dominio del detto 

– l’impossibile dell'isteria a far desiderare. 

 

 

Traduzione di Rachele Giuntoli 

Revisione di Laura Ceccherelli

 
8 J. Lacan, Lo stordito [1972], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 449. 
9 J. Lacan, Il Seminario. Libro XIX. …o peggio [1971-1972], Einaudi, Torino 2020, pp. 75-76. 
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Disagio e angoscia nella clinica e nella civiltà. 

Un’introduzione al Congresso NLS 20231 

 

Daniel Roy 

 

 

Il titolo che propongo per il nostro prossimo Congresso, che si terrà a Parigi a 

maggio del 2023, è tratto direttamente da un passo del testo di Lacan intitolato La 

terza, la conferenza che tenne a Roma il 1° novembre 1974. Ecco il passaggio: “Freud 

nota da qualche parte che tutta la nostra esperienza procede dal disagio della civiltà”2. 

Il paragrafo che segue precisa il nesso causale diretto tra il disagio, nel senso di Freud, 

e l’intera esperienza analitica: 

 
Ciò che colpisce è che il corpo contribuisce a tale disagio in un modo con cui noi sappiamo benissimo, 

per così dire animare gli animali, con la nostra paura. Di cosa abbiamo paura? Del nostro corpo. Lo 

manifesta quel fenomeno curioso sul quale ho tenuto un seminario per un anno intero, e che ho chiamato 

angoscia. L’angoscia è appunto qualcosa che si situa altrove, nel nostro corpo, è il sentimento che sorge 

dal sospetto di essere ridotti al nostro corpo3. 

 

Il corpo paga il suo tributo d’angoscia 

 

Alla luce di questa citazione, che mi guida nell’introdurre questo tema, l’angoscia 

è la traccia del contributo del nostro corpo al disagio della civiltà, questo corpo che 

diventa il “supporto-superficie”4 di ciò che fa sintomo nella nostra civiltà, nella nostra 

cultura. Questo spostamento operato da Lacan in Televisione5, dal disagio al sintomo, 

ci è ormai familiare, ma non ha nulla di automatico e segnala piuttosto il superamento 

di un limite, come ha fatto Freud ne Il disagio della civiltà6. 

Propongo che questo superamento avvenga attraverso il percorso dell’angoscia. È 

per via dell’angoscia che, per un soggetto, il suo disagio nella civiltà – umano, 

familiare, lavorativo, ecc. – può essere letto, da lui stesso, come un sintomo nella sua 

singolarità. E viceversa, l’affetto del disagio è una risonanza nel corpo di quello che 

è un sintomo nella civiltà, di cui testimoniano soprattutto i bambini e gli adolescenti 

di oggi, spesso fino alla devastazione, quando la loro angoscia non viene riconosciuta. 

Infatti la via dell’angoscia è anche la via del desiderio, e “Per questo l’angoscia è, 

 
1 Daniel Roy introduce il Congresso della New Lacanian School del 2023 dal titolo Disagio e angoscia 

nella clinica e nella civiltà, titolo tratto da un passo della conferenza La terza che Lacan tenne a Roma il 

1° novembre 1974. Roy fa un lavoro dettagliato e declinato nella contemporaneità rispetto all'angoscia. 

L’articolo è consultabile al seguente indirizzo:  

https://www.amp-nls.org/calendar/category/events-organized-by-the-nls/ 
2 J. Lacan, La terza, in La Psicoanalisi, n. 12, Astrolabio, Roma 1993, p. 33.  
3 Ibidem.  
4 Supports/Surfaces è un movimento artistico che è stato uno dei gruppi fondatori dell’arte francese 

contemporanea, sia nella pittura che nella scultura.  
5 J. Lacan, Televisione [1973], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, pp. 505-538. 
6 S. Freud, Il disagio della civiltà [1929], in Opere, vol. 10, Boringhieri, Torino 1976, pp. 557-630. 
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nell’affetto del soggetto, ciò che non inganna”7, come si esprime Lacan nel suo 

seminario interrotto Dei Nomi-del-Padre, quando vuole farci capire il livello radicale 

in cui si iscrive la funzione di segnale dell’angoscia. In effetti, nell’angoscia il 

soggetto non è solo affetto dal desiderio dell’Altro, ma anche dalla trasformazione 

diretta della libido nel momento in cui il significante non riesce a inscriverla. Questo 

annodamento che l’angoscia realizza tra il corpo, l’Altro e la pulsione, Lacan l’aveva 

già individuato in Freud, nell’appendice a Inibizione, sintomo e angoscia8, in cui egli 

riesamina la sua tesi iniziale, che situa la pulsione sessuale come causa traumatica 

della Realangst, la cui accezione di angoscia reale ha fatto indietreggiare i primi 

traduttori di Freud. Lacan formalizzerà questo annodamento come reale-simbolico-

immaginario, dal momento in cui considera l’angoscia come un segno della presenza 

di questo reale di godimento. 

L’angoscia sorge nel momento e nel luogo in cui il nostro corpo è colpito per 

prodursi nel reale come corpo organizzato e per mantenersi nella sua forma, secondo 

le due operazioni che Lacan isola in La terza9, per introdurre il disagio e l’angoscia. 

Si pensi a quella che viene designata come fobia sociale o fobia scolastica nei 

giovanissimi, in cui il soggetto non riesce più a varcare la soglia di casa o della scuola 

perché rischia un attacco di panico. Sono proprio questi i momenti in cui il corpo 

dell’essere parlante si manifesta come completamente eterogeneo rispetto a ciò che lo 

circonda, al suo ambiente, alla sua iscrizione nel gruppo sociale. Possiamo anche fare 

riferimento a quei fatti clinici in cui il corpo parlante diventa massicciamente 

eterogeneo al suo stato di consumatore, fino al punto di non avere più un posto in cui 

esistere di fronte all’invasione dei rifiuti, come nella sindrome di Diogene, oppure 

eterogeneo al suo stato di automobilista quando si tratta di immettersi nel flusso di 

un’autostrada o di attraversare un ponte. 

 

Mondo/Immondo [Monde/Im-monde]  

 

Questi momenti e luoghi d’angoscia si distinguono proprio per essere quelli in cui 

l’essere parlante “ridotto al [suo] corpo” non si trova più inscritto nel mondo così 

come lo immaginiamo, come un “mondo, lo stesso per tutti gli animali”10. 

Improvvisamente, questa condizione dell’essere parlante di prodursi come corpo 

organizzato e di doversi mantenere nella sua forma non si iscrive più per lui come un 

destino in quel mondo, perché “evidentemente non è mondo, ma immondo [im-

monde]”11.  

 
7 J. Lacan, Introduzione ai Nomi-del-Padre, in Dei Nomi-del-Padre seguito da Il trionfo della religione, 

Einaudi, Torino 2006, p. 34. 
8 S. Freud, B. Aggiunta circa l’angoscia, in Inibizione, sintomo e angoscia [1925], in Opere, vol. 10, cit., 

pp. 310-314. 
9 J. Lacan, La terza, cit., p. 33: “in questo reale si producono dei corpi organizzati, che si mantengono 

nella loro forma”. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
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Soffermiamoci sull’equivoco che Lacan coglie per farlo risuonare in questo 

contesto. È un equivoco che si è insinuato nella lingua francese tra parole che si sono 

evolute in due campi semantici apparentemente molto diversi, sulla base di un’origine 

comune, il termine latino mundus. 

La parola monde, o mondo, pretende di definire un insieme, una totalità che 

racchiude ciò che esiste e coloro che esistono, una totalità sulla base della quale è 

possibile fare un certo numero di distinzioni significative, che vanno da tutti, “tout le 

monde”, a ognuno vive nel proprio mondo, “chacun vit dans son monde”. Così, il 

termine monde, funziona come un operatore di significazione in grado di creare tutti 

i mondi che si vogliono e questo è ciò che gli conferisce il potere universalizzante. 

La parola im-monde, sporcizia, è quella che produce l’equivoco, scontrandosi con 

monde, dando luogo a un doppio senso. Da un lato, l’immondo designa ciò che non è 

il mondo così come lo immaginiamo, condiviso tra uomini, animali, piante – tutti gli 

esseri viventi – e quindi universale perché l’unità del nostro corpo ci costringe a 

pensarlo come universo. In quanto esseri viventi, siamo tutti uguali eppure ognuno di 

noi è diverso; non ci resta che formare una comunità con gli esseri viventi che ci 

circondano — dolce utopia violentemente segregazionista nel suo principio! 

D’altra parte, [l’immondo] rivela l’oggetto rifiutato, per eccellenza la sporcizia, 

come ciò su cui si basano disagio e angoscia, e che Lacan ha chiamato oggetto a sulla 

base dell’esperienza analitica. Questo oggetto è precisamente ciò che si oppone al 

mondo come universo, perché si presenta sempre come “un pezzo staccato”12 o di 

ricambio, secondo il termine proposto da J.-A. Miller, che non troverà altro posto nel 

“mondo umano condiviso”, tanto caro ad Hannah Arendt, se non quello occupato dal 

desiderio, “uccello celeste”, al tempo stesso indice di mancanza e supporto della 

funzione di plus-godere.  

 

L’oggetto e il plus-godere 

 

Quest’oggetto rifiutato è assolutamente prezioso quando viene isolato in analisi 

perché, staccandosi dalla pulsione nell’angoscia, diventa l’oggetto causa del 

desiderio. In questa caduta dell’oggetto pulsionale, un raggio fugace di plus-godere, 

l’unico resto reale dell’operazione, scintilla come una meteora. È questa traccia, 

indimenticabile, che può fare destino per il soggetto, nella misura in cui si annuncia 

come desiderio nel dire dell’analizzante. Sono i desideri che qui costituiscono il 

destino delle pulsioni, “le sort des pulsions”13, come dice Lacan in uno dei suoi ultimi 

seminari, il 18 marzo 1980. La lingua francese ci permette di dire che i desideri fanno 

un incantesimo (sort14) alle pulsioni, le disinnescano in quanto fonti di maledizione, 

di un destino infelice, di cui il soggetto si era lamentato fino a quel momento, e 

prosciugano così la feroce avidità del superio. 

 
12 J.-A. Miller, Pezzi staccati. Introduzione al Seminario XXIII. “Il sinthomo”, Astrolabio, Roma 2006. 
13 J. Lacan, Monsieur A., in Aux confins du Séminaire, Navarin éditeur, Paris 2021, p. 65.  
14 Sort, in francese è sia destino che incantesimo [N.d.T.]. 
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Ma alle altre vicissitudini freudiane della pulsione si è aggiunto un nuovo sort con 

l’arrivo nel nostro mondo di oggetti più-di-godere fasulli, i gadgets15. Non sappiamo 

se ci fanno bene o male, ma possiamo affermare che sono diventati parte integrante 

del disagio della nostra civiltà. Con l’esperienza della televisione e dei computer 

collegati al world-wide-web, e oggi ai videogiochi e ai telefoni cellulari, avremmo 

tutte le ragioni per pensare che questi oggetti vincano sempre e comunque, che 

abbiano preso il sopravvento. Sono loro a fare il mondo, a universalizzare il nostro 

mondo, mondializzarlo, globalizzarlo. Ma è così che dobbiamo vederla? Lacan pensa 

di no: “cioè se i gadgets, per esempio, vinceranno veramente la partita, se noi stessi 

giungeremo a essere veramente animati dai gadgets. Ma mi sembra poco probabile. 

Non riusciremo veramente a far sì che il gadget non sia un sintomo”16. A distanza di 

pochi giorni aggiungeva: “Essi hanno la particolarità di portare il marchio dell’essere 

che li ha confezionati – non c’è niente infatti che si faccia scarto, rifiuto, più 

velocemente dei suddetti gadgets. [...] Finiscono tutti in una discarica dove vengono 

sfasciati. È veramente del tutto paragonabile alla sorte dell’essere umano”17. 

Non si può pensare o dare l’idea ai bambini di questo secolo, che i gadgets siano 

il destino del nostro mondo e della nostra vita, quando invece, come tutti gli oggetti 

legati al nostro corpo, fanno parte dell’immondo, della sporcizia. In quanto tali, fanno 

parte del disagio della nostra civiltà e sono sintomi della nostra civiltà, nella pretesa 

di creare un più-di-godere fasullo.  

L’uso che Lacan fa dell’equivoco monde/immonde [mondo/sporcizia] nel suo terzo 

discorso a Roma, fa emergere, in un lampo, un plus-godere dal linguaggio, dalla 

lalingua. Questo atto di parola rende presente in quanto tale l’oggetto in questione del 

disagio. Ci dà quindi un’indicazione rigorosa di ciò che costituisce il disagio nella 

nostra civiltà: ogni volta che si vuole fare un mondo, un mondo per esseri parlanti o 

per un essere parlante, l’immondo è presente. Il disagio e l’angoscia sono i segni 

dell’iscrizione dei corpi parlanti in quest’immondo, di cui è rivestito e che testimonia 

il “fallimento” di questo corpo a fare Uno. 

 

L’oggetto di tutta la nostra attenzione 

 

Quest’oggetto al centro del disagio e luogo della causa dell’angoscia sarà dunque 

l’oggetto di tutta la nostra attenzione. Come bussola abbiamo due testi di Jacques-

Alain Miller: uno, Una fantasia18, che trae le conseguenze, nella nostra epoca 

ipermoderna, di una frase di Lacan tratta da Radiofonia, che segnala “l’ascesa allo 

zenit sociale dell’oggetto da me chiamato a”19; l’altro, un testo intitolato Le salut par 

 
15 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi [1969-1970], Einaudi, Torino 

2001, p. 97.  
16 J. Lacan, La terza, cit., p. 38. 
17 J. Lacan, Il fenomeno lacaniano, in La Psicoanalisi, n. 24, Astrolabio, Roma 1998, p. 12. 
18 J.-A. Miller, Una fantasia, in La Psicoanalisi, n. 38, Astrolabio, Roma 2005, pp. 17-34. 
19 J. Lacan, Radiofonia [1970], in Altri scritti, cit., p. 410. 
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les déchets20, evoca immediatamente l’altra faccia dell’oggetto, già sottolineata dalla 

frase di Lacan, “La civiltà [...] è la fogna”21, riferendosi a una conferenza tenuta a 

Bordeaux. Ciò che fa la civiltà, infatti, è il modo in cui si assume la responsabilità di 

ciò che produce come rifiuto! Questo è un tema di grande attualità, se mai ce n’è stato 

uno. 

Le nostre risorse per affrontare questi temi non sono trascurabili. Abbiamo i grandi 

testi freudiani: Inibizione, sintomo e angoscia e Il disagio della civiltà; il Seminario 

X. L’angoscia di Lacan, il commento fatto da J.-A. Miller nei numeri 58 e 59 della 

rivista La Cause freudienne22 e i numerosi lavori dei nostri colleghi su questi temi di 

disagio e angoscia. È preziosa anche una delle nostre pubblicazioni in inglese, che 

raccoglie l’emergere di vari aspetti del disagio contemporaneo in vignette inviate da 

corrispondenti di tutti i paesi della NLS: sto parlando della Lacanian Review Online, 

curata dai nostri colleghi Jeff Erbe e Jorge Assef. 

Concludo con Freud e le frasi iniziali del Il disagio della civiltà. All’inizio del 

testo, quando risponde alla posizione moralista secondo cui gli esseri umani 

sottovalutano i veri valori nella vita, fa questa semplice osservazione: “Pure, nel 

formulare un qualsiasi giudizio generale di questo tipo, si corre il rischio di 

dimenticare la varietà del mondo umano e della vita della psiche”23. Una diversità di 

colori, dunque, di godimento, desideri, oggetti e ideali, e soprattutto di sintomi che, 

per noi psicoanalisti, sono il modo più sicuro di rispondere alla faglia che provoca il 

disagio nella nostra civiltà e all’oggetto di cui l’angoscia segna una traccia nella nostra 

soggettività. 

 

 

Traduzione di Manuela Simone 

Revisione di Marianna Matteoni 

 
20 J.-A. Miller, Le salut par les déchets, in Mental, n. 24, april 2010, pp. 9-15. 
21 J. Lacan, Lituraterra [1971], in Altri scritti, cit., p. 9; cfr. J. Lacan, Il mio insegnamento e Io parlo ai 

muri, Astrolabio, Roma 2011, pp. 53-75. 
22 In italiano il commento si trova in J.-A. Miller, L’angoscia. Introduzione al Seminario X di Jacques 

Lacan, Quodlibet, Macerata 2006.  
23 S. Freud, Il disagio della civiltà, cit., p. 557. 
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L’ascolto non senza l’interpretazione 

 
Annalisa Rotesi 

 

 

Introduzione 

 

Per me è una novità e un piacere partecipare a questa serata di Segreteria in 

preparazione al Convegno e partecipare con un piccolo intervento. Ringrazio le tre 

funzioni della Segreteria di Pisa che mi hanno dato la possibilità di essere qui e la 

Segreteria di Rimini che mi ha aperto le porte. Quando ho preso contatti per avere 

un’idea di come strutturare l’intervento, Omar Battisti mi ha dato una prima pista di 

lavoro: “potrebbe essere un intervento che non chiuda, ma che apra...”. Da dove 

partire? Da dove parlare? Cosa aprire? Mi piacerebbe condividere le piste seguite a 

partire da alcuni punti presi tra i testi sull’interpretazione (che si trovano on line sul 

sito/blog del convegno SLPcf), messi in tensione con una domanda: l’interpretazione 

ha effetti di chiusura o di apertura? 

 

Prima apertura: immagini 

 

Parto dal titolo del convegno: Interpretazioni esemplari che hanno avuto effetti. 

Aver potuto pensare insieme al gruppo creativo la locandina del Convegno è stato un 

lavoro divertente, omogeneo a quello del sogno, un sogno non da interpretare ma da 

costruire, significanti da cifrare con le immagini. È iniziato questa estate, da 

un’immagine della sabbia di Rimini condivisa dai colleghi. “Potrebbe essere la 

locandina!” Spesso si parte così, da un primo tempo che arriva dall’altro. Il difficile è 

combinarlo con un’altra immagine, un secondo tempo. Condividiamo varie immagini: 

acqua, gocce, bagnasciuga… Ma proprio l’effetto va messo in risalto, come si fa a 

farlo vedere?!” …mi dico. A un certo punto capisco. La sabbia non è ciò da cui partire, 

ma l’effetto. Lo stato iniziale è l’asfalto. Le immagini si combinano, diventano un 

discorso. I granelli di parola nell’asfalto sono legati, immobili, compatti. Si arriva in 

analisi con una parola che può essere intrappolata in un discorso che la rende 

immobile. L’effetto dell’interpretazione crea una spaccatura, dà libertà a questi 

granelli e lascia che la sabbia esca, mobile, in una esplosione colorata di parole nuove. 

 

Seconda apertura: testi. 

 

Partirò da alcuni frammenti trovati nel testo Il rovescio dell’interpretazione di 

Miller che mi hanno colpito: “L’interpretazione non è altro che l’inconscio, 

l’interpretazione è l’inconscio stesso […]non è di un altro ordine; si iscrive nello 

stesso registro”1. Miller ci mette in guardia dalle teorie dell’interpretazione che 

 
1 J.-A. Miller, Il rovescio dell’interpretazione, in La Psicoanalisi, n. 19, Astrolabio, Roma 1996, p. 122. 
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mettono in luce il narcisismo degli analisti e ne prende le distanze. “L’inconscio vuole 

essere interpretato, si offre all’interpretazione”2. Più avanti “Se l’inconscio non 

volesse essere interpretato, non ci sarebbe l’analista”3. Mi provoco: perché non è 

possibile fare da soli un’analisi, ciascuno alle prese con il proprio inconscio? Mi 

soffermo su un’altra espressione del testo: “quando l’analista ne prende il relè […] 

egli cerca di far passare l’interpretazione dallo stato selvaggio, in cui essa dimostra 

essere nell’inconscio, allo stato ragionato”4. Un relè è un interruttore elettrico che 

grazie ad un impulso elettrico chiude oppure apre un circuito: funziona grazie alle 

variazioni di corrente che influiscono sul meccanismo di un altro circuito. Il relè non 

interrompe quindi il flusso di corrente, ma lo devia. L’analista, se è nella posizione di 

relè può fare segno che il circuito della parola si può deviare in un certo punto di 

ambiguità significante. Miller, nell’intervento per la Rivista di Psicoanalisi in Russia, 

fa riferimento all’interpretazione rispetto al grafo, come un segnalare al paziente “ti 

dico che hai detto altro rispetto a ciò che volevi dire”5. Che cosa è lo stato “ragionato”? 

Non ne sono sicura, alle prese coi circuiti, mi viene in mente il grafo, alla messa in 

logica alle domande che il soggetto si fa rispetto al proprio essere. Colgo il punto in 

cui Miller scrive “fare risonanza, alludere, fare silenzio, fare l’oracolo”6. “Ma chi è 

che lo fa? Chi lo fa meglio di voi? 

Chi da sempre maneggia questa retorica mentre voi vi affannate a impararne i 

rudimenti? Chi se non l’inconscio?”. Tenere aperta la dimensione dell’enigma per 

mantenere il circuito aperto, affinché la parola possa circolare per “far apparire un 

senso nuovo”7. Ecco perché serve la presenza dell’analista! Non sempre però gli 

effetti sono questi. 

In una seduta, un paziente porta un sogno: incontra il suo ex partner, lo vede e si 

arrabbia, vorrebbe dirgli delle cose, ma non ci riesce e si sveglia. Chiedo che cosa 

vorrebbe dire al suo ex e risponde con un’offesa. Ripeto questa offesa: “È così” e 

chiudo la seduta. Il paziente rimanda la seduta successiva. Effetto: assenza. Chiedo 

un controllo. Il controllore fa notare che l’offesa era un punto importante, non tanto 

da sancire, quanto da interpretare! Poteva essere una occasione per tenere aperta 

l’interrogazione sul proprio essere, ma “dando ragione” a quello che il paziente stava 

dicendo su un’altra persona avevo preso il circuito corto, il corto circuito! Una 

chiusura. 

Da quel punto in poi, l’articolo di Miller si fa meno chiaro. Mi aiuta il testo di 

avvio ai lavori del Convegno che fa riferimento a un effetto dell’interpretazione che 

tocca il godimento, “perturbare l’economia pulsionale che alimenta la ripetizione del 

 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5J-A Miller, L’ecoute avec et sans interprétation, in Lacan Web Télévision, disponibile al seguente 

indirizzo:  

https://www.youtube.com/watch?v=F56PrpU6Jmk&amp;t=830s 
6 J.-A. Miller, Il rovescio dell’interpretazione, cit., p. 122. 
7 Ibidem. 
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sintomo. E più in là, di arrivare a intaccare il reale del godimento che lo sostiene”8. 

Lo accosto alla testimonianza di S. Hommel di un momento della sua analisi con 

Lacan: 

 
In una seduta, dico: “Mi sveglio tutte le mattine alle 5. È l’ora in cui la Gestapo cerca gli Ebrei nelle 

loro case…” Lacan si alza, si precipita su di me e mi accarezza la guancia sinistra. E conclude la seduta. 

In un primo tempo ero sbalordita, turbata. In un secondo tempo ho decomposto la parola: geste-à-peau. 

In un terzo tempo, a posteriori, anni dopo, ho potuto misurare che cosa questo atto di interpretazione 

avesse trasformato in me9. 

 
L’atto che fa Lacan, una carezza, un geste-à-peau traduce e riscrive qualcosa di 

traumatico, legato all’esperienza del nazismo e alle incursioni della Gestapo. 

Ritorno al testo di Miller, forse mi si chiarisce un po’ di più cosa intende quando 

scrive “Interpretare è decifrare. Ma decifrare è cifrare un’altra volta”10 Ecco l’effetto 

di apertura! Laurent, nel testo L’interpretazione: dalla verità all’evento riprende a sua 

volta Miller e mi aiuta nella lettura. Cito Laurent: “un’interpretazione che si confronta 

con il godimento e che mira, al contrario, a un non-rilancio”11. Il rovescio 

dell’interpretazione è arrivare al limite, all’a-semantico, allo sgonfiamento del senso. 

Se qualcosa del godimento viene toccato, mi interrogo allora sulla natura degli atti 

compiuti dall’analista. Hanno forse a che vedere con la messa in campo di qualcosa 

del proprio corpo, con una presenza viva che risponde al reale?

 
8 Testo di avvio ai lavori del XIX Convegno Scuola Lacaniana di Psicoanalisi Interpretazioni esemplari 

che hanno avuto effetti, consultabile al seguente indirizzo:  

https://www.slp-cf.it/eventi/xix-convegno-scuola-lacaniana-di-psicoanalisi/ 
9 S. Hommel, Una storia di famiglia al tempo del nazismo, in Guerre senza limite. Psicoanalisi. Trauma. 

Legame sociale, a cura di M.-H. Brousse, Rosemberg& Sellier, Torino 2017, p. 77-78. 
10 J.-A. Miller, Il rovescio dell’interpretazione, cit., p. 123. 
11 E. Laurent, L’interpretazione: dalla verità all’evento, in Rete Lacan, n. 40, consultabile al seguente 

indirizzo:  

https://www.slp-cf.it/rete-lacan-40-10-febbraio-2022/#art_1 
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L’ascolto non senza l’interpretazione: effetti 

 

Barbara Aramini 

 

 

Dalla segreteria di Rimini arriva un invito interessante: lavorare il tema del 

convegno nazionale in una modalità inter-segreteria. La tecnologia, supporto valido 

in questo momento pandemico, rende più agevole questa possibilità. Accetto, ma il 

lavoro immantinente inciampa. Commetto un errore di interpretazione. Capisco che 

mi viene chiesto di scegliere un testo tra quelli della bibliografia in costruzione e di 

farne un commento. Solo a ridosso della scadenza realizzo che l’indicazione era 

diversa. Non si trattava di scegliere tra un testo della bibliografia e commentarlo, ma 

di scrivere un proprio testo a partire da quelli circolanti. 

L’errore richiama un’interpretazione analitica: “sapere e non sapere – essere e non 

essere – sotto lo sguardo dell’altro la fanno vacillare … fanno sparire il soggetto”. 

Questo fendente ha procurato vertigini che si sono (ri)presentate quando un mio 

intervento, con una giovane donna che non sa cosa l’appassioni in termini universitari, 

puntava a far risuonare un significante. Qui un breve inciso: nel tentativo di far 

echeggiare il significante l’analista deve compiere una valutazione. Deve considerare 

la struttura. Far vibrare un significante non è la stessa cosa nelle nevrosi e nelle 

psicosi. 

Mi rimetto al lavoro seguendo la strada indicata e quella intrapresa a partire dall’ 

inconscio.  Avevo scelto come testo guida una lezione del corso di Miller, L’Uno-

tutto-solo, a cui Antonio Di Ciaccia ha dato il titolo L’essere è il desiderio. 

L’interpretazione è il primo sussulto polmonare della psicoanalisi: Freud inizia così. 

Attua il passaggio dallo sguardo psichiatrico all’ascolto psicoanalitico: riconosce 

all’isteria la capacità di convertire il pensiero impensabile in linguaggio d’organo, una 

forma di comunicazione dotata di senso…da interpretare. L’interpretazione è sui due 

lati dei protagonisti coinvolti nel processo analitico: quella dell’inconscio e quella 

dell’analista. Miller sottolinea il fatto che è innanzitutto l’inconscio a interpretare. 

L’inconscio interpreta e al tempo stesso vuole essere interpretato. L’analista interpreta 

al suo seguito1. Il sogno è un esempio di interpretazione dell’inconscio; selvaggia, ma 

è una interpretazione. L’interpretazione dell’analista invece, come indica Lacan, è una 

interpretazione ragionata. Ragionata e non appresa da un manuale. Ragionata e 

marchiata dalla propria esperienza analitica; ragionata e legata al lavoro di controllo 

dove si, come scrive Miller, “apprende ad acquisire una certa potenza della parola”2. 

Ragionata, ma non certa negli effetti. Solo a posteriori si potrà decidere se 

l’interpretazione era giusta o no. L’analista, come riprende Massimo Termini nel 

contributo al convegno, non può andare, nella propria pratica come analista, oltre la 

propria analisi.  L'ultimo Lacan mette in risalto l'opacità del reale. Qualcosa resta 

 
1 J.-A. Miller, Il rovescio dell’interpretazione, in La Psicoanalisi, n. 19, Astrolabio, Roma 1996, p. 123. 
2 J.-A. Miller, L’essere è il desiderio, in L’Uno-tutto-solo, Astrolabio, Roma 2018, p. 151. 
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imprendibile con la parola. Nel sogno si incontra l'ombelico del sogno: quel punto che 

non si lascia diluire, sbrogliare. Quel punto che rimane oscuro, non scioglibile. 

L'interpretazione ha a che fare con questo enigma. Per riuscire a puntare, con essa, 

qualcosa della causa è necessario che l'analista abbia estratto la logica del sintomo e 

circoscritto il reale che lo alimenta(va).  È necessario che l’analista abbia incontrato 

il proprio indicibile, la propria zona di nebbia indissipabile.  

Nella nota editoriale al terzo numero de La Psicoanalisi, Colette Soler scrive che 

l’interpretazione può essere usata al plurale; una pluralizzazione data per esempio 

dalla distinzione tra l’interpretazione che isola, circoscrive, un significante principale 

e quella che invece produce la significazione. Inoltre, non si può parlare di 

interpretazione, e dei suoi effetti, senza considerare il momento della cura e ignorando 

la struttura. 

Miller scrive: “A partire da ciò che faccio come analista, come posso essere causa 

di una trasformazione che tocchi il nucleo dell’essere? […] qual è questa azione?”3. 

Nel rispondere a tale quesito ci indica la strada tracciata da Lacan: l’azione in 

questione è l’interpretazione. “Deve esserci omogeneità tra l’azione dell’analista e 

l’essere al quale si applica”4. L’interpretazione opera nell’ordine del senso. Qui un 

punto nodale: “ciò che Lacan chiama il soggetto è precisamente il correlato 

dell’interpretazione, un soggetto che non ha essere che tramite essa, un essere 

variabile in funzione del senso”5. Da qui la distinzione tra l’ordine del senso e quello 

del reale: queste due dimensioni non comunicano tra loro, né l’una decide dell’altra. 

L’interpretazione come donazione di senso comporta che l’analista sia attento alle 

modalità semantiche con cui l’analizzante comunica ciò che vive: “l’interpretazione 

fornisce anche senso, ma per permettere una venuta all’essere, di far essere ciò che 

non era, di cui si può inferire che ça vuole essere anche se il soggetto non se lo 

confessa”6. Anche il senso quindi. Anche. Miller, magistralmente ci indica il 

passaggio di Lacan dal riconoscimento alla causa. Nel suo primo insegnamento il 

soggetto è presentato come mancanza-ad-essere e il nucleo dell’essere di ciascuno è 

il desiderio inconscio; desiderio mai padroneggiabile completamente. Si tratta quindi 

di interpretare il desiderio e in questo quadro l’interpretazione è creazionista. Grazie 

alla separazione tra desiderio e domanda, Lacan è andato oltre l’idea del desiderio 

come riconoscimento. C’è qualcosa che il desiderio domanda, il riconoscimento 

appunto, e c’è un al di là della domanda. Ecco che si passa dal riconoscimento alla 

causa. Questo ha prodotto degli effetti nella pratica: nel primo insegnamento 

l’interpretazione punta al riconoscimento, allo svelamento del desiderio sottinteso – 

ogni volta che si lavora un sogno si pratica l’interpretazione come riconoscimento del 

desiderio inconscio imprenditore del sogno, come scrive Freud. In seguito, Lacan 

propone un passaggio/avanzamento: l’interpretazione verte sulla causa del desiderio. 

Con C’è dell’uno Lacan supera la propria ontologia semantica. Va oltre la mira del 

 
3 Ivi, p. 155. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ivi, p. 156. 
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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’è”7. 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 Colette Soler abbiamo visto come si possa parlare di interpretazione al plurale; 

con il testo di avvio ai lavori è stata fatta un’operazione di messa in rilievo 

interessante: interpretazione ed effetti, interpretazione e risveglio, interpretazione e 

rettifica soggettiva, interpretazione e sintomo, interpretazione e identificazioni (da far 

cadere o rinvigorire). Prendo due aspetti: effetti e rettifica soggettiva. 

Quando si parla di interpretazione bisogna tendere l’orecchio ai suoi effetti perché 

solo quelli possono testimoniare della presenza di un’interpretazione giusta o no. Non 

è il sì o il no dell’analizzante o la convinzione dell’analista a convalidare 

un’interpretazione. Si potrà sapere solo dopo se è giusta a partire dagli effetti che essa 

produce o non. L’interpretazione creazionista, quella del primo insegnamento, rivela 

una verità rimasta latente. In presenza di un sogno si chiede all’analizzante di 

associare, di parlare delle cose che gli vengono in mente a partire dalle immagini 

oniriche. Come scrive Marco Focchi8, si cerca di attuare un passaggio dal piano dei 

pensieri manifesti a quello dei pensieri latenti: facendo scorrere la catena di S1 e S2 si 

fa sorgere la verità del desiderio inconscio. Sappiamo, perché la clinica lo insegna, 

che non sempre questo traghettamento dal manifesto al latente si rivela possibile. Per 

alcuni soggetti le associazioni vertono unicamente sul piano della realtà. Con il 

godimento in primo piano, l’interpretazione cambia e non si tratta più di verità da 

svelare, ma di isolare dei significanti padrone che hanno inciso e marchiato il corpo e 

sostentano la ripetizione. Ovviamente in una cura psicoanalitica le due cose non si 

escludono. L’ultimo Lacan non cancella il primo: si analizza un sogno puntando allo 

svelamento della verità del desiderio inconscio e alla circoscrizione dei significanti 

padroni. 

Per ciò che concerne la rettifica soggettiva, mi rifaccio al testo di avvio ai lavori 

che a sua volta cita Miller (2007): “Io credo alla rettificazione soggettiva di cui parla 

Lacan nella Direzione della cura, la rettificazione soggettiva permanente, che consiste 

nel chiedersi qual è la responsabilità che abbiamo nella disgrazia di cui ci 

lamentiamo”9. Ecco qui l’interpretazione come “un dire, [che] cambia il soggetto”10. 

Il lavoro analitico, l’interpretazione che esso chiama in causa, può essere incontro 

felice per una nuova possibilità di vita o almeno di lettura della vita.

 
7 Ivi, p. 159. 
8 M. Focchi, Riflessioni su verità, godimento, vergogna, consultabile al seguente indirizzo:  

https://www.marcofocchi.com/il-buon-uso-dellinconscio/riflessioni-su-verita-godimento-vergogna 
9 J.-A. Miller, Il segreto dei lacaniani, Antigone edizioni, Torino 2008, p. 264. 
10 J. Lacan, L’atto psicoanalitico [1969], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 369. 
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Sulla posizione femminile in psicoanalisi 

 

Adelia Natali 

 

 

Il mio contributo al cartel per Questioni di Scuola. Analizzanti nel legame di 

Scuola, per l’asse Formazione, trasmissione è una riflessione sul carattere sovversivo 

del non-tutta della donna. 

Parto dalla considerazione che il sapere della psicoanalisi è un sapere bucato, mai 

completo, né assoluto perché vi è in gioco il reale del soggetto che parla. In questo 

senso ci troviamo nel Significante di A grande barrato, cioè non esiste un significante 

che possa dare l’ultima parola, in quanto si tratta di un sapere attraversato dal reale e 

quindi non può dare alcuna garanzia. 

È all’insegna di questo principio che la nostra Scuola può dirsi non-tutta ed è per 

questo particolarmente affine alla posizione femminile. 

Ora, trattandosi di una Scuola, faccio riferimento ai due strumenti fondamentali 

del suo abecedario, ovvero il cartel e la passe, che Lacan fa nascere 

contemporaneamente nel 1964, il 21 giugno1. 

Il cartel è uno strumento eccezionale per sostenere sia il lavoro individuale, sia 

quello del gruppo, attraverso un doppio controllo, sia interno al cartello stesso, che 

esterno da parte della Scuola, perché ciò che si produce nel cartello serve a far 

procedere il sapere della psicoanalisi, evitando che possa irrigidirsi. 

Nella passe invece la Scuola interviene nel sostenere la solitudine soggettiva, 

rivelandone la cifra, dopo la fine del lavoro di analisi e della sua testimonianza. 

Ma di quale fine si testimonia? 

Non esiste una fine, come “punto e basta”, un dirne l’ultima parola, proprio perché 

si tratta qui del sapere della psicoanalisi che riguarda un buco, attorno al quale si gira, 

lo si contorna per avvicinarsi al reale del soggetto dell’inconscio. 

Si può presumere, invece, che alla fine dell’analisi si abbia un soggetto con una 

propria cifra, che è emersa, si è manifestata, rivelata in un lungo e faticoso percorso e 

che adesso si presenta, come dire, a cielo aperto; questo nuovo soggetto non può che 

sostenersi nell’insieme Scuola, in una configurazione, potrei provare a dire, di ex-

time. Si viene quindi a creare questo scenario paradossale, dove si ha una comunità di 

tante solitudini soggettive. 

E quello che rimane alla fine di un’analisi, come resto sintomatico, è 

essenzialmente un godimento ridotto all’osso, a una cifra, che si mostra talvolta in una 

frase, in una parola. 

La passe è il tentativo di testimoniare di come si sia potuto circoscrivere questo 

godimento! Addirittura, ogni volta si può dare testimonianza di un pezzo in più del 

reale che lo riguarda, senza mai arrivare a nominarlo completamente. 

 
1 J. Lacan, Atto di fondazione [1964], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013. 
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A piccoli passi e a piccoli pezzi lo si cerca di avvicinare, di bordare e, direi, di 

ammansire. 

Oggigiorno lo scientismo combatte con forza e convinzione il fallimento alla base 

del soggetto come diviso, sostenendosi molto bene sulle gambe del discorso del 

padrone e di quello del capitalista, che sottendono un sistema sociale, la cui politica 

non accetta che il sapere comporti un resto, qualcosa di non assimilabile, e tanto meno 

riconoscervi una qualche positività. 

C’è un proprio e vero impedimento nella nostra epoca a riconoscere l’esistenza di 

questo fallimento, che è quello del rapporto sessuale che non c’è, cioè non c’è sapere 

sessuale nell’inconscio, nessun sapere iscritto, i cui effetti li possiamo ben leggere, 

per esempio, nel fenomeno del femminicidio. 

In questo paradigma infatti qualcosa fa ostacolo: qualcosa che sfugge a qualsiasi 

significantizzazione. 

La femminilità, quindi, testimonia al meglio la presenza di un godimento che è al 

di là del fallo, godimento soggetto al non-tutto. 

In altre parole, il femminile viene considerato e trattato alla stregua di uno qualsiasi 

dei disturbi individuati e parcellizzati all’infinito dal DSM e quindi in aumento a ogni 

sua edizione; il femminile viene così sottomesso alla prova, in ogni sua forma e 

manifestazione, del grande setaccio del sapere assoluto, dell’universale, che non vuole 

conoscere l’eccezione. 

Ma il femminile non passa da questo setaccio, non può per struttura, ed è per questo 

che viene osteggiato con tanto accanimento, affinché vi si arrenda. Con il femminile 

rimane sempre qualcosa di insolubile, uno scarto finale, che si è sempre cercato di 

trattare come un’inutile e dannosa impurità che ripugna. Come dire, che, se dal lato 

uomo la funzione fallica riesce a mettere insieme tutti coloro che vi si situano, dal lato 

donna una parte dell’essere femminile sempre vi sfugge. 

E fa paura. 

Ecco perché la posizione femminile, così come emerge nella psicoanalisi 

lacaniana, ha un carattere estremamente sovversivo, a cui si oppone una dura 

repressione politica e ideologica, spesso e volentieri molto ben mascherata e 

mistificata nel sociale, come, per esempio, attraverso la concessione delle cosiddette 

“quote rosa”. 

Il discorso psicoanalitico, così come Lacan ce lo insegna, è un modo, forse l’unico, 

per sovvertire tutto questo. Il femminile, illuminato dalla teoria lacaniana può 

diventare una bussola nella circolazione dei discorsi, sottraendosi, per struttura, a ogni 

padronanza, a ogni sapere saputo/precostituito, ex-sistendo ai sembianti del genere per 

approdare in un posto vuoto, da salvaguardare, mi verrebbe da dire, con tenacia e 

decisione. 
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Cartello lampo. 

La formazione degli analisti nell’epoca dell’Altro che non c’è 

 

Isabel Capelli 

 

 

Pensare alla formazione degli psicoanalisti nel 2022 ci obbliga a fare un piccolo 

percorso che affonda le sue radici nella storia. 

Possiamo partire da una definizione di Lacan, l’inconscio è il discorso dell’Altro, 

definizione che si scontra in questo nostro tempo in cui l’Altro non esiste. Un 

paradosso che sembrerebbe lasciarci spogliati delle coordinate che fanno parte delle 

nostre conoscenze.  

Dai quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, l’inconscio, la ripetizione, il 

transfert e la pulsione, proviamo a trovare una bussola. Il concetto di pulsione mette 

in primo piano l’inesistenza dell’Altro, nella misura in cui la pulsione “non ha 

contrari, cioè, si soddisfa sempre”1. Nella nostra società, dove il desiderio relazionato 

alla mancanza ha lasciato posto al come colmare il vuoto di struttura attraverso gli 

oggetti, Lacan ci aiuta a orientarci con la sua brillante invenzione dell’oggetto piccolo 

a. Ognuno nella sua singolare modalità di godimento estrae un più-di-godere che 

rende il soggetto sempre felice. Possiamo dire che la nostra epoca è maggiormente 

guidata dalla pulsione? Constatiamo che il discorso della scienza condivide con la 

pulsione il lavoro acefalo del significante. Non c’è per la scienza il fare posto al 

soggetto né fare la domanda sulla verità, domanda che è parte indissolubile del nostro 

campo.  

In questa nostra epoca di post patriarcato, non ci sono più divieti né norme 

all’interno delle comunità riferite al padre o all’Ideale. La molla comune è essere 

sempre alla ricerca di un godimento in più. Le masse oggi si dispongono in gran parte 

in una identificazione orizzontale che permette il riconoscimento a chi ne fa parte 

attraverso un oggetto (prezzo della benzina-gilet jaunes, vaccino-no vax, ecc). 

L’identificazione verticale all’Ideale è precaria, è un po’ come la parola in inglese 

influencer denota: è una influenza di poca durata e si può facilmente smontare. Siamo 

nell’epoca dell’Io-oggetto, pronto a imbottirsi di sensi e offrirsi in infinite forme 

pronte all’uso. 

La parola formazione, dice Jacques-Alain Miller, ci produce disagio2. Questo 

malessere proviene dall’origine immaginaria della parola forma. “Questo si osserva 

con maggior chiarezza nella lingua tedesca, dove ‘formazione’ si dice Bildung, dalla 

radice Bild, che significa immagine”3. 

Lacan abborda la questione della forma con lo stadio dello specchio dicendo che 

ciò che si produce in questo periodo, “come sappiamo da Baldwin in poi, a partire 

 
1 J.-A. Miller, Intervento al Convegno La primavera della psicoanalisi, in La Psicoanalisi, n. 33, 

Astrolabio, Roma 1987, p. 143. 
2 J.-A. Miller, Introduccion a la clinica lacaniana, ELP Ediciones, Barcelona 2006, p. 529 [T.d.A.]. 
3 Ibidem [T.d.A.]. 
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dall’età di sei mesi, […] [si può] comprendere come una identificazione nel pieno 

senso che l’analisi dà a questo termine”4. 

Allora, come pensare la formazione degli psicoanalisti? Nei termini 

dell’identificazione? 

Miller ci ricorda che giustamente è questo il rifiuto radicale di Lacan: l’analista 

non si forma attraverso l’identificazione con un altro analista.  

“Il processo analitico non è un processo di identificazione, ma al contrario, è un 

processo di disidentificazione che funziona al rovescio della formazione, questione 

che si riflette chiaramente nell’inversione che conosciamo tra il discorso del padrone 

e il discorso dell’analista”5. In altre parole, l’analista non genera l’analista, l’analista 

è il risultato della propria analisi. 

Due scritti di Lacan sono per Miller importanti per pensare l’esperienza analitica 

e la formazione: Situazione della psicoanalisi e formazione dello psicoanalista nel 

19566 e Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola7. 

Sono passati sessantasei anni dal primo e cinquantacinque dal secondo, cioè, due 

testi che sono risposta al momento storico degli anni cui rappresentano ma non per 

questo meno importanti per pensare oggi la nostra situazione. Nello scritto del 1956 

Lacan usa la più scarna ironia e la satira pungente per descrivere lo stato 

dell’associazione (IPA) e i suoi analisti. È una critica all’istituzione, ma soprattutto 

alla deriva che nella pratica si era prodotta tra gli analisti riguardo la teoria e i concetti 

freudiani. Lacan segnala la responsabilità che incombe sugli emigrati discepoli di 

Freud che avevano fatto nascere la teoria dell’Io autonomo. Totale autonomia dell’io 

che oggi nel terzo millennio risuona nelle tante sindromi e nei tanti sintomi creati dal 

manuale del DSM.  

Nel Seminario II Lacan diceva: 

 
Tutto ciò che si opera nel campo dell’azione analitica è anteriore alla costituzione del sapere, il che 

non impedisce che operando in questo campo abbiamo costituito un sapere […]. Tutto ciò che vi si 

insegna in una forma più o meno predigerita nei pretesi istituti di psicoanalisi […], tutto ciò è beninteso 

molto utile […]. Sarebbe stupido che uno psicoanalista li trascurasse sistematicamente, ma bisogna che 

sapere che non è la dimensione in cui opera8. 

 

Dieci anni dopo questo scritto, nella Proposta del 9 ottobre 1967, Lacan aprirà la 

strada al tema della passe. La proposta modifica la situazione in cui le istituzioni 

psicoanalitiche riconoscevano le proprie autorità. L’autorità negli anni Cinquanta era 

legata alla lunga esperienza e alla lunga pratica dell’analista. Miller scrive che Lacan 

 
4 J. Lacan, Lo stadio dello specchio come formatore della funzione dell’io [1949], in Scritti, Einaudi, 

Torino 2002, vol. I, p. 88. 
5 J-A Miller, Introduccion a la clinica lacaniana, cit., p.530 [T.d.A.]. 
6 J. Lacan, Situazione della psicoanalisi e formazione dello psicoanalista nel 1956 [1956], in Scritti, cit. 
7 J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola [1967], in Altri scritti, Einaudi, 

Torino 2013. 
8 J. Lacan, Il Seminario. Libro II. L’io nella teoria di Freud e nella tecnica della psicoanalisi [1954-

1955], Einaudi, Torino 2006, p. 24. 
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“nel 1967 propone un mondo differente, un mondo in cui l’antica sufficienza 

dell’analista di lunga esperienza diventa una insufficienza a partire dalla passe, cioè, 

che la passe introduce l’insufficienza”9. 

Gli psicoanalisti operano da una particolare posizione che si distingue per la sua 

incompletezza, la fine dell’analisi non suppone raggiungere una posizione di pienezza 

né di beatitudine. 

Per ultimo vorrei fare la citazione di un lavoro di Philippe La Sagna che si trova 

nel libro Aggiornamento sul Reale nel XXI secolo10. La Sagna ricorda che il Congresso 

AMP a Bruxelles del 2002 era sul tema La formazione degli psicoanalisti e che, a 

proposito di questo, in una riunione Jacques-Alain Miller formulò sette tesi sulla 

formazione che possono riassumersi così: 

1. L’analista è analizzante, 

2. C’è un’antinomia nella formazione tra il simbolico e il reale, 

3. La Scuola è una bolla che protegge l’inedito della posizione dell’analista, 

4. Ci sono Automaton e Tyché all’opera nella formazione, 

5. Il non-standard non è privo di esigenze, 

6. Il campo Freudiano è strutturato come un insieme di Russell, 

7. Non c’è direzione assoluta della cura. 

Nella formazione degli analisti esiste una tensione tra ciò che s’insegna e ciò che 

non si può insegnare dell’esperienza analitica. Questa tensione corre tra il sapere e il 

reale, corre nella beanza tra enunciazione ed enunciato.

 
9 J.-A. Miller, Introduccion a la clinica lacaniana, cit., p. 535. 
10 P. La Sagna, La questione del controllo dal 2002 ad oggi, in Scilicet. Aggiornamento sul reale, nel 

XXI secolo, Alpes, Roma 2015. 
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Inconscio, formazione e trasmissione 

 
Cristiana Santini 

 

 

Il passaggio operato da Lacan dall’inconscio al parlessere ci ha liberati della 

questione della coscienza: l’inconscio non è un contenitore di cose sconosciute ma si 

tratta del rapporto con la parola e dei suoi effetti sul corpo. Questa nuova versione 

dell’inconscio freudiano chiama in causa il godimento prodotto dall’azione del 

simbolico sul corpo, un’operazione che lo marchia e singolarizza ma che determina 

una scissione fra essere ed esistere, fra l’immagine del corpo e la carne, fra l’io e il 

soggetto, fra il parlare e il dire. 

Questo spostamento pone l’accento sul fatto che c’è un godimento nella e della 

parola, che fa dell’enunciato un muro nei confronti della possibilità di sapere sul 

parlessere che enuncia, allorché l’enunciazione non è atto che dice del soggetto in 

quanto barrato, ma è piuttosto un “parlato” che gode di ciò che riesce a far immaginare 

di sé.  

Mi interessa approfondire l’incidenza di questo godimento nella formazione e nella 

trasmissione della psicoanalisi, in particolare dal lato di chi decide di porsi nella 

posizione di formare e trasmettere.  

Per mettere a fuoco il tema, mi rifaccio al termine sgabello citato da Miller nella 

sua Presentazione del X Congresso dell’AMP nel 2016 a Rio de Janeiro. Miller 

riprende questo termine da Joyce il Sintomo1: 

 
è ciò su cui il parlessere si issa per farsi bello. È il suo piedistallo che permette di elevare se stesso 

alla dignità della cosa. 

Lo sgabello è la sublimazione, ma in quanto si fonda sull’io non penso primario del parlessere. Che 

cos’è questo io non penso? È la negazione dell’inconscio tramite cui il parlessere si crede padrone del 

proprio essere. […] La cultura non è nient’altro che la riserva degli sgabelli a cui si attinge per mettersi 

in mostra e fare il vanaglorioso. 
Che cosa suscita lo sgabello? Ebbene, il parlessere nella sua faccia di godimento della parola. È 

questo godimento della parola che fa sorgere i grandi ideali del Bene, del Vero e del Bello2. 

 

Cosa accade quindi se parlare, scrivere, insegnare di psicoanalisi è dell’ordine 

dello sgabello? Che cosa si trasmette, che cosa si insegna se nello svolgere questa 

funzione c’è un godimento che fa sintomo, che è dell’ordine del io non penso, che 

forse è della stessa natura del non ne voglio sapere rispetto al proprio inconscio, ossia 

al proprio essere e alla impossibilità di controllo su questo essere? La questione è 

fondamentale se si tratta della formazione nel campo della psicoanalisi perché è come 

se si insegnasse negando l’esistenza dell’inconscio o se si insegnasse per non saperne 

dell’inconscio.  

 
1 J. Lacan, Joyce il Sintomo [1975], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, pp. 557-562. 
2 J.-A. Miller, L’inconscio e il corpo parlante, in AA.VV, Scilicet. Il corpo parlante. Sull’inconscio nel 

secolo XXI, Alpes, Roma 2016, p. XXVII. 
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Sempre Miller: “Il sintomo sorge a partire dal marchio scavato dalla parola quando 

prende la forma del dire e fa evento nel corpo. Lo sgabello è dalla parte del godimento 

della parola che include il senso. Il godimento proprio del sinthomo invece, esclude il 

senso”3. 

Quindi la via d’uscita sarebbe dal lato del sinthomo, grazie all’analisi, ossia in un 

rapporto con la parola, con il sapere e il saper dire, nuovo, tale da non coprire più il 

buco del reale, perché non sia un modo per non saperne dell’inconscio, ma un saperci 

fare con quel marchio lasciato dalla parola sul corpo, con il proprio parlessere.  

Si tratta quindi della posizione di chi parla. È necessario che sia in una posizione 

femminile, non-tutta, non-tutto si può spiegare, può essere riassorbito dal significante, 

reso sensato. Occorre veicolare il non senso, lasciare l’enigma aperto a condizione, 

però, che anche questo non divenga uno sgabello, che non si faccia della enigmaticità 

un nuovo mantello per la gloria e la suggestione.  

A questo proposito riprendo Miller: 

 
Se Lacan si è appassionato a James, Joyce e in modo particolare alla sua opera Finnegans Wake è a 

causa del tour de force — o di farsa — che rappresenta il fatto di essere riuscito a farvi convergere il 

sintomo e lo sgabello. Per essere esatti, Joyce ha fatto del sintomo stesso, in quanto fuori senso, in quanto 

inintelligibile, lo sgabello per la sua arte. 

Fare un’analisi vuol dire lavorare alla castrazione dello sgabello per mettere in luce il godimento 

opaco del sintomo4. 

 

Si potrebbe anche dire che il sinthomo di Joyce è uno sgabello bucato, ossia rimane 

un godimento della parola ma che esclude il senso. 

 
Ma, ditemi, fare del proprio sintomo uno sgabello non è forse precisamente ciò di cui si tratta nella 

passe, dove si mette in gioco il proprio sintomo e il proprio godimento opaco? […] Ma fare la passe 

vuole anche dire fare leva sul sintomo così ripulito per farsene uno sgabello, ricevendo gli applausi del 

gruppo analitico. E, per dirla in termini freudiani, è ovviamente un fatto di sublimazione, e gli appalusi 

non sono affatto fortuiti5. 

 

La difficoltà in una formazione, in particolare nel campo della psicoanalisi, sta nel 

fatto che non si tratta solo dei contenuti ma anche dei mezzi. Non possiamo uscire dal 

campo del linguaggio ma serve una parola che non faccia muro al sapere su ciò che 

veramente ci interessa, ossia il parlessere, una parola e una posizione che non siano di 

ostacolo al desiderio di sapere in chi ascolta o legge, che non nutra l’ideale di un 

sapere reso “Cosa”, oggetto fallico che tiene viva l’illusione narcisistica di una identità 

per via dell’identificazione. Si potrebbe forse dire che ogni insegnamento dovrebbe 

essere della stessa natura di una testimonianza, non consentire alcuna ripetizione, non 

fornire mezzi utili ma stare dal lato dell’esperienza, comunque sempre nuova e non 

replicabile. Un sapere bucato, testimonianza e prodotto dell’esperienza analitica, 

dell’incontro con l’inconscio che non è, non si ha, ma parla.

 
3 Ibidem. 
4 Ivi, pp. XXVIII-XXIX. 
5 Ivi, p. XXIX. 
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Al di là della guarigione, al di là della formazione 

 
Giuseppe Salzillo 

 

 

L’insegnamento di Lacan non cede alle lusinghe della comunicazione che impera 

nella nostra epoca e anche per questo non ha vita facile nel trovare il proprio posto nel 

mondo: l’etica della psicoanalisi lacaniana è quella di fare, tanto, non di parlare o 

comunicare bene per ammaliare. 

La questione della formazione e della trasmissione si lega a quella dell’avvenire 

della psicoanalisi (quale posto avrà nel mondo?) e di fronte a una sempre più insistente 

pretesa dei saperi ufficiali circa la necessità di chiarire l'identità delle professioni, 

continua a esistere, a resistere e a produrre i suoi effetti nel mondo. 

Miller ricorda che: 

 
Lacan non ha mai detto ‘la mia opera’, come non diceva, ‘la mia teoria’, diceva ‘il mio 

insegnamento’. Non ha mai voluto essere un autore ma un insegnante e utilizzava un termine non molto 

in uso in francese, che suona come una condensazione tra insegnante e signore: enseigneur. […] 

Innanzitutto un autore ha dei lettori mentre un ‘signore d’insegnamento’ ha degli allievi. Il primo, 

potenzialmente, parla a tutti. Il secondo solo ad alcuni1. 

 

La psicoanalisi parla a chi si fa carico della passione per l’ignoranza2 che rende 

possibile il volerne sapere del proprio inconscio, a chi ha un desiderio deciso 

nell’acconsentire alla verità degli effetti di significato che il significante, e non la 

realtà dei fatti, produce sul soggetto, a chi assume su di sé la docta ignorantia in grado 

di alleggerire il lavoro analitico dal sapere saputo, a chi è intransigente nel contrastare 

il “non ne voglio sapere”. 

L’ignoranza qui non va confusa quindi con l’assenza di sapere ma è passione 

formante3 dell’essere. In fondo, l’analista è colui che, attraverso la propria esperienza 

di analizzante, sa che il sapere è stato il sintomo della propria ignoranza, leva di 

rimozione della verità e di questo aspetto è necessario tenere conto anche nella 

trasmissione.  

C’è un sapere contro la verità e un sapere, quello analitico, che punta al desiderio, 

che implica cioè il rigetto dell’ignoranza del “non ne voglio sapere”: l’esperienza 

analitica punta a rendere inconsistente l’Altro e, allo stesso tempo, fa emergere l’unico 

oggetto consistente, l’oggetto a, che buca e mette in forma l’Altro4. Ecco che il sapere 

diventa sapere bucato e dunque marcato dall’inconsistenza. 
Il discorso analitico circoscrive al centro del suo sistema il reale del godimento 

inteso come spazio vuoto. Il reale di cui si occupa la psicoanalisi è il buco nel 

 
1 J.-A. Miller, A. Di Ciaccia, L’Uno-tutto-solo. L’orientamento lacaniano, Astrolabio, Roma 2018, p. 8. 
2 Cfr. M. Mazzotti, Il deserto della verità. Una posizione lacaniana, Quodlibet Studio, Macerata 2021, 

pp. 17-21. 
3 Cfr. ibidem. 
4 Cfr. ivi, pp. 21-26. 
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funzionamento del simbolico, nel funzionamento della macchina significante e lo 

psicoanalista si assume l'onere di mantenere questo vuoto centrale di sapere per 

contrastare il “far finta” che tutto sia riconducibile al significante, per contrastare il 

non volerne sapere del reale in quanto buco nel sapere.  

Come dirà Lacan “il godimento costituisce la sostanza di tutto ciò di cui parliamo 

nella psicoanalisi”5 e “non c’è discorso, e non solo analitico, se non del godimento”6.  

Che formazione, che trasmissione è possibile per questo discorso che punta a de-

suggestionare dal “far finta di sapere”, “dal far finta di autogovernarsi”? Che punta a 

preservare quel vuoto centrale di sapere ma che allo stesso tempo punta a confrontarsi 

con la necessità di conservare un posto nel sociale, condizione essenziale per poter 

essere interlocutori sul piano della politica e delle politiche sanitarie? Affinché si 

possa continuare a trasmettere l’orientamento verso il reale, verso la differenza 

assoluta? E a respingere allo stesso tempo la tendenza uniformante, segregante 

generata dall’assolutizzazione del mercato e dei saperi ufficiali?   

Virginio Baio in Introduzione all’intervento di J.-A. Miller. Incarnare il reale 

riporta una serie di coordinate indicate da Miller nel Convegno Jacques Lacan tenutosi 

a Roma nel 20017, che a mio avviso sono molto orientanti per la questione della 

formazione e della trasmissione: 

Per Lacan si è sempre trattato di “rendere la psicoanalisi desiderabile”8, di “farla 

esistere nelle condizioni del presente”, fino al punto di fare del suo insegnamento “una 

psicoanalisi della psicoanalisi stessa”. 

• “La psicoanalisi potrà avanzare come pratica solo se gli psicoanalisti non 

rinunciano a disincantare i concetti fondamentali della psicoanalisi”. 

• “Una psicoanalisi non trionfa della debilità mentale, può tuttavia far sì che 

possiamo sbrogliarcela con il reale”, fa sì che il “reale, da cui ci siamo sempre 

difesi, ci faccia un po’, meno male”. 

• Agli psicoanalisti non resta altro che “imboccare un’altra strada: la strada di 

diventare noi stessi, più reali, sapendoci guidare sul puro reale”. 

• “Una spinta alla formazione senza fine. […] Farsi partner del reale, fuori 

senso è la condizione di una elaborazione di un sapere che sappia prendere la 

consistenza di un sapere non sapere, consono al significante della mancanza 

nell’Altro. È, il reale come prospettiva che esige il campo della Scuola come 

formazione continua”. 

• “Perché scegliere l’impossibile di incarnare il reale? Autorizzarsi come 

psicoanalista a farsi reali, ma non senza l’Altro della Scuola, per mantenersi 

vivi e operanti a partire dal significante, S(A) barrato, che borda il reale, ha 

 
5 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVI. Da un Altro all'altro [1968-1969], Einaudi, Torino 2019, p. 39.   
6 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi [1969-1970], Einaudi, Torino 2001, p. 

93. 
7 Cfr. AA. VV., Atti del Convegno Jacques Lacan 1901-2001, in La Psicoanalisi, n. 30-31, Astrolabio, 

Roma 2001-2002, pp. 17- 178. 
8 V. Baio, Introduzione all’intervento di J.-A. Miller. Incarnare il reale, in La Psicoanalisi, n. 33, 

Astrolabio, Roma 2003, pp. 131-133. Le citazioni che seguono sono tratte da questo testo. 
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come effetto di suscitare la gioia, un gaio sapere, la sorpresa, l’invenzione. 

Gioia, sorpresa, invenzione che possono avere effetti sulla propria debilità”. 

Questi punti aprono tanti rivoli in grado di ampliare lo spettro di ricerca in 

psicoanalisi. Ne isolo uno, la componente etica nella clinica psicoanalitica che punta 

all’al di là del principio di buon funzionamento psichico. Funzionare bene implica che 

il soggetto si posizioni a favore del piacere, a favore cioè della rimozione della verità: 

il principio di piacere ha alla base il buon funzionamento psichico grazie al quale poter 

avere un adeguato rapporto con la realtà. 

L’analista su questo punto è intransigente: il dire della parola scrive nella carne, 

nel sintomo, insiste nella ripetizione e può trovare un po’ di ristoro nel 

riconoscimento, nell’accoglimento del dolore che tutto ciò comporta, dolore che se 

restasse inascoltato continuerebbe a gridare riparato nella rimozione, nel sintomo. 

Sintomo che si vuole cancellare, togliere in una prospettiva meramente terapeutica e 

che, in psicoanalisi diventa, scrigno di verità. 

La domanda di guarigione in fondo va nella direzione opposta alla verità: la 

domanda di terapia implica spesso il “non toccare ciò che fa male”, si definisce cioè 

nel principio di piacere, qualcosa che va lasciato stare altrimenti diventerebbe troppo 

doloroso. “La terapia consiste essenzialmente nell’insegnare […] dei trucchi per 

tenere a distanza la verità”9. 

 

 
9 J.A. Miller, Cose di finezza in psicoanalisi, in La Psicoanalisi, n. 58, Astrolabio, Roma 2015, p. 188, 

citato in M. Mazzotti, Il deserto della verità. Una posizione lacaniana, cit., p. 51. 



 



 

Psicoanalisi e istituzione
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Gli incontri con gli insegnanti di un liceo 

 
Gaia Ragazzini, Annalisa Rotesi, Giacomo Gherardini 

 

 
Nell’anno scolastico 2021/2022, come avviene da qualche tempo, l’équipe di 

Spazio Elle1 ha lavorato con un gruppo di insegnanti del Liceo Artistico, Coreutico, 

Scientifico Internazionale Piero della Francesca annesso al Convitto Nazionale di 

Arezzo, a proposito delle situazioni che creavano delle difficoltà nell’ambito della 

realtà scolastica.  

Abbiamo chiamato questi incontri Laboratorio di formazione. In questo anno sono 

stati effettuati 8 incontri della durata di un’ora e mezzo ciascuno. Il Laboratorio è 

rivolto a insegnanti curricolari e di sostegno, agli educatori del Convitto e dei Licei e 

ai collaboratori scolastici. Hanno partecipato, per la maggior parte, insegnanti di 

sostegno. 

L’idea del Laboratorio è stata ispirata da esperienze di nostri colleghi: in 

particolare le iniziative di SOS insegnanti e NPQ messe in piedi da Virginio Baio a 

Livorno e Pisa. Questi incontri partivano dalla logica della riunione clinica 

all’Antenna 110 per come era stata pensata da Antonio Di Ciaccia: la riunione clinica 

come punto di ancoraggio fondamentale della pratica in istituzione2. In seguito a 

queste iniziative sono nate occasioni di confronto con il lavoro dell’équipe del Liceo 

Fermi di Milano (in particolare con Donata Roma e Alberto Visini) e con il libro e 

l’esperienza di Noëlle De Smet3.  

Come lavorare in tre in un contesto complesso come quello di un incontro con gli 

insegnanti? In primis, definiamo il quadro e le coordinate di lavoro. Ognuno di noi tre 

dell’équipe ha una funzione diversa: colui che si occupa del quadro di lavoro 

interviene se ci sono conflitti o attacchi personali, uno si occupa di condurre e animare 

l’incontro, uno riformula e amplia il discorso anche con dei rimandi teorici. 

Lo abbiamo chiamato Laboratorio in riferimento all’artigianalità, alla costruzione 

che non si ripete uguale a se stessa. C’è voluto tempo perché gli incontri partissero 

dalle difficoltà del lavoro e non ci fosse l’aspettativa che fossimo noi a dare risposte 

universali pronte all’uso. Né che fosse un incontro di formazione usuale o un corso di 

formazione in cui c’è la lezione frontale dell’esperto e, dall’altro lato, gli ascoltatori.  

Il Laboratorio di formazione è un luogo per poter leggere ciò che è opaco, difficile 

da affrontare o che ci mette alla prova nella relazione tra adulto e studente. Rendiamo 

più trasparenti gli episodi che si presentano a Scuola orientandoci con i concetti della 

psicoanalisi di Freud e Lacan e con l’esperienza della psicoanalisi in istituzione.  

 
1 Centro terapeutico per l’infanzia e l’adolescenza, Montevarchi (Arezzo). 
2 Cfr. A. Di Ciaccia, Una pratica al rovescio, in Quaderni veneziani di psicoanalisi. Autismo e psicosi 

infantile. Clinica in istituzione, Borla, Roma 2006, pp. 40-41.  
3 N. De Smet, In classe come al fronte. Un nuovo sentiero nell’impossibile dell’insegnare, Quodlibet 

Studio, Macerata 2008.   
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A partire da questa lettura mettiamo a punto delle ipotesi di lavoro, che valgono 

uno per uno, vale a dire per quell’insegnante e per quello studente: facciamo come dei 

vestiti su misura, verifichiamo sul campo l’effetto di quella ipotesi messa in atto e 

“affiniamo le taglie”4: il laboratorio di formazione diventa allora un luogo dove poter 

elaborare ciò che non va e ciò che è difficile in ogni professione che ha al centro 

l’aspetto umano.  Non pensiamo che ciò che non va sia un incidente o sia colpa di 

qualcuno. Grazie a Freud e Lacan partiamo dall’assunto che il rapporto tra il soggetto 

e l’Altro non ha un andamento ideale che funzioni in ogni caso; anzi per il soggetto 

l’Altro può costituire di volta in volta un oggetto di identificazione, un rivale, un 

ideale, una persona a cui credere o l’inverso… e potremmo continuare l’elenco. 

Rispetto al modo in cui procediamo all’interno del Laboratorio poniamo 

l’attenzione alle questioni lavorative e non entriamo nella sfera individuale: ci teniamo 

a dire ai partecipanti che non è una terapia né all’insegnante, né allo studente, non si 

interrogano le questioni personali di ognuno e non ci sono valutazioni e giudizi. 

All’inizio della serie degli incontri abbiamo tracciato un breve quadro teorico di 

riferimento: insegnare, curare e governare sono, secondo Freud, tre mestieri 

impossibili. Cioè non è possibile scrivere, come avviene per una formula matematica, 

una legge della relazione tra insegnante e alunno che dia una soluzione garantita5, una 

legge che sia del tutto prevedibile e funzionante. Inoltre, funzionante poi per chi? Per 

l’alunno, per l’insegnante, per l’istituzione scolastica o per il riferimento teorico a cui 

si ispira l’insegnante? Già questo ci fa intravedere che occorre stabilire in quale 

prospettiva si legge che cosa funziona e cosa non funziona.  

Nell’ambito delle relazioni umane c’è una logica, definita dalla struttura del 

soggetto dell’inconscio, ma c’è anche uno spazio per il non prevedibile.  

Nella relazione insegnante-alunno occorre rischiare un atto in assenza di una 

garanzia: inventiamo a partire da delle ipotesi, prendiamo atto a posteriori di quello 

che avviene. Verifichiamo cosa è successo nella relazione e dall’esperienza estraiamo 

un sapere. Abbiamo uno spazio di manovra.  

 

L’insegnante e la parola diretta 

 

All’inizio della serie degli incontri abbiamo parlato della ripresa del lavoro 

continuativo in presenza dopo due anni con condizioni più frammentate a causa della 

pandemia da Covid-19 e della didattica a distanza. 

La situazione della DAD — ci riferiscono alcuni insegnanti — era particolarmente 

difficoltosa per un alunno di cui abbiamo parlato in più occasioni durante gli anni 

scolastici. Con la ripresa della didattica in presenza lo studente viene a scuola molto 

più volentieri e il rapporto con gli insegnanti curricolari e di sostegno è visibilmente 

migliorato. “È importante coinvolgere un amico o un’altra persona nel momento in 

cui ci si rivolge a lui” dice la sua insegnante di sostegno. Mettiamo in evidenza quanto 

 
4 Cfr. J.-A. Miller, Il sintomo psicotico. La conversazione di Roma, Astrolabio, Roma 2000, p. 174. 
5 Cfr. J. R. Ubieto, Andrà tutto bene?, in Rete Lacan, n. 13, consultabile al seguente indirizzo: 

 https://www.slp-cf.it/rete-lacan-n13-24-maggio-2020/ 
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sia importante questo punto che i professori stessi hanno sperimentato attraverso il 

loro lavoro. La parola che l’adulto rivolge direttamente all’alunno può essere 

problematica e invasiva. Quali strategie possono inventare gli insegnanti per diluire 

la parola ed evitare una relazione duale? Qualcuno senza rendersene conto, si è 

appoggiato a un doppio: coinvolgendo un altro alunno, per esempio; qualche altro 

professore può aver chiamato in causa qualcosa di più simbolico come l’istituzione 

scolastica senza per questo sentire di perdere autorevolezza.  

 

L’insegnante e lo studente alle prese con il suo Altro 

 

Gli incontri del Laboratorio hanno poi preso in considerazione alcune situazioni 

particolarmente difficili per l’adulto. Un’alunna ha avuto delle crisi allucinatorie 

durante la mattinata a scuola: un’insegnante ha raccontato che la studentessa riferiva 

“sento delle voci” e che gli oggetti le parlavano, poi il suo sguardo è cambiato. Ha 

domandato di voler andare via dal luogo dove si trovava. Poi ha schiaffeggiato 

l’insegnante.  

Come intervenire con un alunno in preda ad allucinazioni? Contraddire e confutare 

quelle che sono le percezioni dell’alunno in nome di una realtà oggettiva e condivisa 

non aiuta, ma è stato spesso causa di ulteriore agitazione e di reazioni aggressive 

dell’alunna nei confronti degli insegnanti. In questi casi è utile intervenire in altri 

modi: circoscrivendo e localizzando il fenomeno allucinatorio che disturba l’alunno, 

ribadendo il quadro simbolico, ad esempio dicendo “siamo a scuola, nell’aula X, 

abbiamo iniziato a fare questa attività”; dunque una ridefinizione del quadro che 

introduca una discontinuità rispetto alla percezione di cui l’alunna patisce.   

Un’insegnante porta difficoltà simili: in questo caso l’alunna parla e risponde come 

continuamente presa in un dialogo con un interlocutore invisibile. L’alunna poi si 

sottopone ad atti di autopunizione e di autoaccusa, in particolare, anche se non in 

maniera esclusiva, quando deve entrare in classe e non riesce a farlo. L’insegnante 

nota che le aspettative dei genitori sono molto presenti nelle parole dell’alunna. Le 

ansie e il sapere in anticipo che potrebbe accadere qualcosa di brutto alla ragazza, 

mette molto in questione l’alunna stessa che dà l’idea di sentirsi continuamente sotto 

giudizio e sotto uno sguardo giudicante. Che fare? Come provare a fare uno spiraglio 

di posto al soggetto-alunna preso nella richiesta e nella voce dell’altro che le parla di 

continuo? È importante sostenere le invenzioni e le trovate dell’alunna, i modi per lei 

percorribili di entrare in classe, di prendere l’iniziativa in modo da ridimensionare 

l’onnipresenza dell’altro giudicante. Mettiamo in evidenza che è il sapere in anticipo 

dell’altro, “che succederà qualcosa di brutto”, che mette in difficoltà l’alunna a 

elaborare un’iniziativa e una sua presa di posizione. Da alcuni particolari che 

l’insegnante racconta si coglie che la rigidità del mondo in cui vive questa alunna si 

alleggerisce quando l’insegnante si sbaglia: se l’insegnante si confonde rispetto 

all’aula, l’alunna ride divertita. Questo particolare è molto importante e risponde a 

una logica precisa. Quando l’altro (il suo interlocutore) è marcato da una mancanza 

— lo sbaglio dell’aula — non si presenta più come un Altro-che-sa-su-di-lei, l’alunna 
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può allora esistere: il fatto che sorrida lo leggiamo qui come un’iniziativa del soggetto-

alunna. 

All’incontro successivo l’insegnante racconta che l’alunna ha chiesto di 

partecipare a uno dei laboratori sportivi organizzati dalla scuola. I genitori all’inizio 

erano timorosi perché secondo loro sarebbe stato pericoloso per la figlia, ma poi hanno 

acconsentito. L’alunna ha poi partecipato al laboratorio, ma al momento di iniziare 

l’attività si è bloccata: “è pericoloso!”. L’insegnante le ha detto: “anche io non so 

[come si fa a fare quello che è richiesto nel laboratorio], siamo tutti qui per imparare”. 

Allora l’alunna si è fatta aiutare ed è poi riuscita nell’attività e ha detto alla sua 

insegnante “hai visto? Ce l’ho fatta! Non sono caduta”. 

Nell’incontro successivo più di un insegnante parla del fatto che alcuni alunni 

senza certificazione 104/92 hanno manifestato segni di un forte disagio. Un’alunna 

dice: “vedo e sento cose che gli altri non percepiscono. Gli altri non mi possono 

capire”. “Sbatto la testa sul muro perché è l’unico modo per mandare via le voci”. 

Cerca da sola di distrarsi ascoltando la musica. È stata in infermeria perché, 

apparentemente, sembrava avesse un attacco di panico, ma qui si coglie che è molto 

di più di una questione del genere. 

Anche in questa occasione diamo risalto al sostenere l’alunno di fronte al fatto che 

la voce allucinatoria si presenta sotto forma di un altro che sa sul soggetto e lo offende. 

A questo proposito è importante limitare, localizzare e depotenziare la voce 

allucinatoria in modo da ridurne la portata.   

 

Quale sostegno dà l’insegnante di sostegno? 

 

Al sesto incontro del Laboratorio di Formazione più di un insegnante parla delle 

difficoltà rispetto alle fragilità che emergono con gli alunni che non hanno 

certificazione. Un’insegnante riferisce di un’alunna che è stata ricoverata al Pronto 

Soccorso dopo essere stata lasciata dal fidanzato. Un’altra che si è fatta dei tagli. A 

volte l’insegnante si trova a essere un interlocutore rispetto a questioni che vanno 

molto al di là dell’ambito scolastico: “cosa fare quando un alunno racconta cose 

personali e drammatiche che riguardano tutta la sua vita? Come fare?” 

Un’insegnante si aggiunge portando la questione relativa a un’altra alunna senza 

sostegno: il suo comportamento particolare è spiazzante sia per gli insegnanti, sia per 

i compagni! Sul foglio del compito in classe disegna un animale. Ogni volta che si 

alza dal suo posto in classe fa una piroetta. L’insegnante l’ha accompagnata al bagno 

e la ragazza l’ha tenuta lì, bloccata, a parlare a lungo. Quale limite stabilire? 

L’insegnante ha posto un limite su se stessa: “ho detto che se non rientravo in 

classe ci sarebbero state delle conseguenze disciplinari da parte della scuola su di me. 

Allora l’alunna mi ha preso per mano e siamo andate in classe. È entrata facendo la 

sua piroetta”.  

L’invenzione della professoressa ci insegna e risponde a una logica che 

l’esperienza delle istituzioni a orientamento psicoanalitico mette ben in evidenza: 
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a. l’adulto stabilisce il limite ponendo un terzo elemento tra lei e l’alunna: 

l’istituzione scolastica come terzo elemento che “sta al di sopra di lei e a cui 

lei ha da rispondere”; 

b. il limite, la legge possono essere trasmessi all’alunno, che in questo caso può 

appropriarsene, se quel limite e quella legge valgono per colui che se ne fa 

portatore.   

 

A chi parla l’insegnante? 

 

Negli ultimi incontri sono emerse questioni – molto attuali e allo stesso tempo 

complesse - che non riguardavano alunni con il sostegno, ma che hanno interrogato 

gli insegnanti nella loro funzione, nel contenuto della risposta e nel rapporto con i 

colleghi e con la struttura scolastica. Le questioni poste da alcuni alunni rispetto 

all’identità e all’identità di genere. 

“Ero dubbiosa di parlare di chi non ha il sostegno. Mi trovo ad avere molti ragazzi 

che stanno definendo il loro orientamento sessuale. C’è un alunno che viene in classe 

con la gonna e i collant. Lo scorso anno c’era una ragazza che chiedeva di essere 

chiamata con un nome maschile. Lo chiedeva a scuola che è un ambiente inclusivo, a 

casa rifiutavano che fosse chiamata con un altro nome”. 

L’insegnante si domanda come essere accogliente e non rifiutante come la famiglia 

rispetto alla richiesta di essere chiamato con un altro nome.  

Un’insegnante si chiede: “che posizioni prendere in queste situazioni? È una 

moda? Sono fasi transitorie?” Un’altra parla di una ragazza che “vuole essere 

chiamata con un nome breve rispetto al suo che è composto”. Un’altra docente ancora: 

“quando mio figlio era più piccolo aveva una compagna che rifiutava tutto ciò che 

riguardava la femminilità. Ora è una splendida ragazza, molto femminile!” Interviene 

una professoressa che dice: “mi colpisce il discorso del nome. Essere chiamati con un 

nome diverso è un rovesciamento completo, è un cambiamento di identità. Mi fa 

rimanere perplessa, è come parlare con un’altra persona! […] Possibile che emergano 

tutte a scuola queste difficoltà? La nostra scuola è un palcoscenico”.  

Poniamo la questione di una difficoltà: la questione del nome non si risolve tutta 

nel rapporto duale tra insegnante e alunno, ovvero, l’insegnante è in pericolo se pensa 

che la questione dipenda tutta da lui e si preoccupa di causare frustrazione se non 

asseconda la domanda della ragazza. L’insegnante, quando risponde, da quale 

posizione prende la parola? Dai suoi ideali? Dal suo fantasma? O dalla sua funzione 

istituzionale?  

L’adolescenza è un periodo di turbolenze. È esperienza diffusa che in questa fase, 

ma anche in altri periodi, emerga il rifiuto o il disinvestimento più o meno transitorio 

del nome proprio. “Dopo tutto è il modo in cui [il soggetto] interpreta il malessere che 

ha, ma la verità di questo malessere può essere differente”6. 

 
6 J.-A. Miller, Presentazione del n. 9 della Rivista di Psicoanalisi in Russia 15 maggio 2021, in Rete 

Lacan, n. 34, consultabile al seguente indirizzo:  

https://www.slp-cf.it/rete-lacan-n34-26-giugno-2021/#art_1 
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Il nome proprio ci viene assegnato dall’Altro, Altro che attraverso il nome veicola 

qualcosa del suo desiderio. Inoltre dare un nome è la funzione del padre che riconosce 

il bambino all’interno di una genealogia dando così un posto simbolico a suo figlio.  

Quando un ragazzo chiede di cambiare nome, cosa domanda? A chi lo domanda? 

L’insegnante, di fronte a questa situazione, a cosa risponde? Al registro di classe, 

come riferimento dell’istituzione che serve a iscrivere i nomi e a dare un posto a ogni 

alunno, o all’alunno stesso? 
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Diventare genitori in istituzione, tra protocolli e singolarità soggettive 

 
Maria Virginia Fabbro 

 

 

Una premessa 

 

Opero come psicologa-psicoterapeuta, da decenni, in un’istituzione sanitaria 

pubblica. L’interrogativo che spesso mi ha accompagnato nel lavoro è stato come 

sostenere e preservare le peculiarità soggettive e le singolarità delle persone portatrici 

di una domanda di cura, senza che vengano imbrigliate, annientate come soggetti 

attraversando protocolli operativi, linee guida, EPB (evidence-based practice), ecc.  

P. Bolgiani, sul tema, scrive:  

 
Nelle istituzioni sociali e di cura, oggi, si assiste sempre più all’ascesa di un pragmatismo che si 

vorrebbe efficace, di veloce acquisizione e poco costoso. Imperversano le tecniche di intervento da 

apprendere il più velocemente possibile, i protocolli di comportamento, le procedure, le linee guida, che 

nascondono, dietro la promessa di semplificazione dell’azione e degli interventi, un riduzionismo feroce 

dell’essere parlante a puro elemento di calcolo economico. La pratica all’interno delle istituzioni di chi 

si forma nella psicoanalisi può produrre la trasmissione di una logica diversa, una logica non solo che fa 

posto al soggetto e alla sua parola, ma anche che contrasta la spinta all’omologazione e, di conseguenza, 

alla segregazione1. 

 
Come sostenere, allora, chi è portatore di una domanda nuova, non facilmente 

incasellabile negli stretti binari protocollari e che richiede uno sguardo e un ascolto 

nuovo, quando le stesse Istituzioni temono il godimento del soggetto e tutto 

l’armamentario dei protocolli è orientato a contenere il soggetto godente?  

 

Psicoanalisi applicata, in estensione?  

 

Ho iniziato il mio percorso professionale in un servizio per l’età evolutiva-

disabilità negli anni Ottanta e poi in un consultorio familiare, alle prese con le 

questioni legate alla genitorialità disfunzionale. Il territorio dove opero è 

prevalentemente montano, caratterizzato da una forte denatalità, ad alto indice di 

spopolamento e con una presenza multiculturale in crescita.   

Il mio mandato istituzionale era teso a valutare, misurare, circoscrivere i problemi 

e i sintomi disfunzionali in età evolutiva, sino a ottenere comportamenti normalizzati 

o nuovi stati di benessere psicologico (o a misurare lo scostamento dall’atteso) e 

fornire infine un referto. Tuttavia, la mia attenzione volgeva alla storia particolare di 

ognuno dei soggetti incontrati e ai loro contesti di vita.  

 
1 P. Bolgiani, La psicoanalisi applicata, non senza la psicoanalisi pura, consultabile al seguente 

indirizzo:  

https://www.slp-cf.it/la-psicoanalisi-applicata-non-senza-la-psicoanalisi-pura/  

https://www.slp-cf.it/la-psicoanalisi-applicata-non-senza-la-psicoanalisi-pura/
https://www.slp-cf.it/la-psicoanalisi-applicata-non-senza-la-psicoanalisi-pura/
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Spesso l’invio al servizio avveniva da parte di un’altra Istituzione (scuola, MMG, 

altri servizi Asl o gli Organi Giudiziari, in primis il Tribunale per i Minorenni); più 

raramente l’accesso dei genitori era diretto, portatore di una propria domanda, non 

mediata. Spesso la domanda mediata veniva esplicitata con: “Mi hanno detto di venire, 

per un problema che il bambino ha a scuola, anche la pediatra dice che ci sono 

problemi, ma a casa non ce ne sono!” 

L’invio, centrato esclusivamente sui sintomi disfunzionali, limitava i genitori nella 

possibilità di interrogarsi sulla loro implicazione rispetto alle questioni portate dal 

figlio e su ciò che stava dicendo il bambino attraverso il sintomo.  Mi colpiva il modo 

in cui i genitori si avvicinavano alla sofferenza del figlio. In questo contesto, la mia 

pratica come operatore è stata, negli anni, quella di accompagnare le persone 

nell’interrogarsi, sino a trasformare la domanda mediata in una domanda soggettiva, 

in un discorso cioè che rimandi a ognuno la sua implicazione. Ciò su cui mi sono 

fortemente interrogata è stata la particolare forma di risposta dell’Istituzione, definita 

di Promozione della salute. 

Il significante promozione della salute è iscritto, come obiettivo, nel sub-progetto 

Corsi di accompagnamento alla nascita che, a sua volta, è solo una parte di un 

progetto più ampio denominato Diventare genitori (finanziato dalla legge 285/97 e 

sostenuto da leggi quali il D. M. del 24.04.2000, POMI progetto obiettivo materno 

infantile), come uno dei pochi progetti presentati in Regione Friuli Venezia Giulia che 

prevedeva varie attività, prevalentemente gruppali, per genitori con bambini fino ai 

tre anni di vita.  

Questo progetto nasce nel 2000 per volontà di un gruppo di operatori aziendali 

sensibili alla domanda di cura che riguarda la fase della vita che va dal desiderio di un 

bambino, alla sua concretizzazione. La domanda intercettata era di essere 

accompagnati a diventare genitori in un luogo e uno spazio di coppia, un luogo per 

poter dire qualcosa del proprio desiderio. Questo prevedeva la capacità degli operatori 

dell’equipe di lavoro di istituire un vuoto di sapere. L’incontro con la diversità nella 

tipologia dei partecipanti – gravidanze da Fivet, persone con età diversissime (padri 

settantaquattrenni e padri diciottenni), donne omossessuali in attesa, persone straniere 

– poteva rappresentare un’ulteriore occasione di scambio e crescita personale. Questi 

incontri erano del tutto differenti da quanto realizzato negli anni precedenti: infatti, 

fin dagli anni Ottanta le UUOO di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria operavano con 

l’obiettivo di sostenere le donne gravide nel percorso nascita e “nell’umanizzazione 

del parto”. Per volontà di alcune ostetriche, già da allora venivano offerti corsi di 

preparazione al parto riservati alle donne nell’ultima fase della gravidanza, con un 

obiettivo informativo/educativo in uno spazio gruppale dedicato, dove la parola era 

prevalentemente dell’esperto. Poco emergeva, però, rispetto al posto che il soggetto 

bambino occupava nel desiderio genitoriale.  

Il nuovo gruppo di progetto multiprofessionale si è incontrato per un anno, 

condividendo presupposti teorici, riflessioni metodologiche atte a valorizzare la 

parola ed ha programmato il percorso con particolare attenzione al metodo di 

conduzione, all’ambiente, alla posizione dei corpi e alla cura degli stessi. Un anno di 
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condivisione progettuale tra professionisti motivati (ostetrica, psicologa, assistente 

sociale, puericultrice, ginecologo, pediatra), che si erano proposti con un desiderio 

esplicito, di far parte del gruppo di lavoro. Professionisti, in grado di reggere il vuoto 

di sapere necessario all’espressione della parola soggettiva, un modello in cui 

l’attenzione è prestata al soggetto e al desiderio che lo sostiene.  Inoltre, la 

condivisione dell’esperienza della genitorialità in spazi e con tecniche finalizzate a 

permettere l’espressione soggettiva, era favorita da attività individuali e di gruppo che 

utilizzavano metodologie comunicative condivise e facilitanti l’espressione della 

singolarità di ognuno dei partecipanti. Una sorta di pratique-à-plusieurs, dove la 

figura centrale è l’ostetrica, sempre presente, accanto ai vari professionisti che le 

persone incontravano durante il corso e anche successivamente, nel luogo del parto e 

a domicilio nel post-parto. La condivisione in gruppo come strumento per affrontare 

la transizione all’esercizio della funzione genitoriale è diventata uno spazio di parola, 

dove i soggetti possono raccontarsi senza giudizio, riacquistare fiducia in sé, edere i 

propri limiti e, insieme, trovare possibili soluzioni. La vicinanza alla parola del 

soggetto che sta per partorire, al luogo dove si incontra una madre, un padre e un 

bambino e a tutta la successiva delicata fase della genitorialità, ha favorito negli 

operatori un nuovo approccio attorno alla nascita, con ricadute anche nelle prassi 

operative di ognuno. Così abbiamo potuto constatare che il tempo dell’attesa è 

centrale per affrontare le questioni del posto che i futuri genitori stanno preparando 

per il figlio, che non può nascere come soggetto, se non è atteso.  

Le fasi del Corso di accompagnamento alla nascita sono: i colloqui d’accoglienza 

individuale, 13 incontri di coppia in gruppo, 2 incontri nel post – parto in gruppo, 

visite domiciliari dell’ostetrica in puerperio. Considerato che la relazione può nascere 

solo in un clima d’accoglienza, il percorso inizia con un incontro in coppia/individuale 

con la psicologa, preliminare all’ingresso in gruppo. In questo primo incontro la 

domanda spesso espressa è: “Insegnateci a fare i genitori”, con una delega del sapere 

all’esperto, alla scienza. La scommessa è consistita nel valorizzare la domanda di cura, 

indipendentemente da come viene portata, quale occasione per favorire l’emergere di 

qualcosa del proprio desiderio, di qualche particolare che fa questione. Alcune 

domande-tipo del colloquio d’accoglienza, sono state:   

• Com’è arrivato questo bambino? L’avete cercato o ha deciso lui di arrivare?     

• Com’è andata quando l’avete saputo?  

• È la prima gravidanza? Ha fatto precedenti tentativi di avere un figlio? Ha 

avuto difficoltà a rimanere incinta? 

• Sapete se è un maschio o una femmina? Aspettavate, o vi aspettate, un 

maschio o una femmina? Come lo immaginate? 

• Come procede la gravidanza?   

• Avete delle preoccupazioni in questo periodo, o problemi relativi a qualche 

aspetto della vita?  

• Come si sente in questo periodo?  
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• Ha avuto nella sua storia personale qualche disagio, qualche malattia 

importante, psicologica o fisica? C’è stato qualche trauma o lutto importante 

nella storia della sua vita?  

• Cosa ne sa della sua nascita? Come le è stata raccontata?  

• Come si organizzerà nel post-parto nella cura del neonato? Suo marito potrà 

stare a casa? 

• Ci sono figure familiari di supporto? Si assumerà tutti i compiti lei?  

• I nonni ci sono? Come vivono questo momento?  

• Cosa vi aspettate dal corso?  

• Cosa vi ha spinto a cercare un corso di accompagnamento alla nascita?  

Si è potuto sperimentare che il gruppo, dal quinto al nono mese di gravidanza, 

permette alle persone di avere un tempo e uno spazio per interrogarsi, in particolare, 

su quali risorse e quali difficoltà si immaginano essere utili per sostenere la loro vita 

con un bambino. Era prevista inoltre la testimonianza di una coppia che aveva 

partorito da poco. Gli incontri erano tenuti la sera per permettere anche a chi lavorava 

di partecipare. Lo stile comunicativo condiviso tra i vari professionisti prevedeva la 

valorizzazione della parola di ognuno. L’attraversamento di questa fase comportava 

il riemergere nei futuri e neogenitori, di questioni soggettive che si intrecciano con 

quelle riguardanti il posto che avrebbero predisposto per il nuovo soggetto-bambino.  

  

L’insegnamento di una pratique-à-plusieurs  

 

La vicinanza creatasi tra le persone, ha permesso la costruzione di legami 

importanti ed è proseguita anche dopo la conclusione delle attività. Il risultato è che i 

futuri padri e madri si sono sempre più dimostrati presenti nel percorso e attivi nel 

proprio discorso, nel dire di sé avendo lo spazio soggettivo riconosciuto e valorizzato 

nella dinamica gruppale. In alcuni incontri la parola era quasi esclusivamente al 

maschile. Giuseppe Oreste Pozzi scrive che il processo decisionale del soggetto e della 

coppia è ciò che conta perché origina da una confidenza con il proprio godimento, da 

una conoscenza di sé stessi, dal consolidamento di una propria etica e da un coerente 

rapporto con la struttura sociale di riferimento. Queste condizioni meritano un 

approfondimento da parte dell’ostetrica affinché possa scorgere gli elementi di rischio 

e indirizzare eventualmente la coppia o la madre al sostegno specialistico2. 

E Ansermet3 ci ricorda come alla clinica dello sguardo della medicina, la 

psicoanalisi cerca di istituirsi come una clinica dell’ascolto. Ritengo questa 

testimonianza, un’occasione di confronto e scambio rispetto a quanto la psicoanalisi 

può suggerire nell’operare in istituzione. La diversa attenzione prestata al soggetto e 

 
2 G.O. Pozzi, Il soggetto dell'inconscio e la cura. Autismo e psicosi nell'incontro quotidiano con il Reale, 

Franco Angeli, Milano 2015 e Giuseppe Oreste Pozzi “Quaderni di psicoanalisi. Sapere e desiderio” 

Piccin 2013 
3 Cfr. F. Ansermet, Clinica dell’origine. Il bambino tra medicina e psicoanalisi, Franco Angeli, Milano 

2004. 
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al desiderio che lo sostiene, ha permesso di cogliere una risposta diversa nelle persone, 

anche nelle fasi prettamente sanitarie quali il parto.
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“Non sarò io a vincere, ma il discorso che servo”1 

 
Simona Galimi 

 

 

Terapeutica e Psicoanalisi   

 

Fin dall’inizio del suo insegnamento Lacan ha rivolto un’attenzione particolare 

affinché colui che si pone come psicoanalista si trovi atto ad adempiere un lavoro, che 

non è un mestiere o una professione, tanto meno una vocazione, neppure un ruolo o 

una funzione, perché uno psicoanalista è colui che è capace di tenere una psicoanalisi. 

A tal fine Lacan si pose il quesito di reperire quali fossero le condizioni perché ci 

possa essere dello psicoanalista. Il “dello” è da intendersi che ci siano le condizioni 

affinché possa emergere quel qualcosa che fa sì che un soggetto possa diventare 

psicoanalista, ossia occupare la posizione corretta da cui possa operare come 

psicoanalista, secondo la logica dell’inconscio. Perché questo si avveri, occorre che 

la sua formazione sia consona e conforme alla struttura dell’inconscio. 

Lacan fa una distinzione tra psicoterapia e psicoanalisi: la psicoterapia ascolta 

l’inconscio, la parola e i suoi derivati, la psicoanalisi ascolta l’inconscio e lo legge. 

C’è intersezione fra i due e hanno una parte comune. Ci sono quindi tre campi: una 

zona di psicoterapia, una zona della psicoanalisi, il campo Freudiano, esterna alla 

psicoterapia e una zona di intersezione. Ciò che hanno in comune la psicoanalisi e la 

psicoterapia è che si tratta di una terapia tramite il linguaggio, la parola, ammettono 

l’esistenza di una realtà psichica e l’assoggettamento all’Altro. L’assoggettamento è 

dovuto al fatto che se abbiamo riconosciuto a questo altro la posizione di grande Altro, 

c’è un effetto di identificazione, che è la base comune alla psicoterapia e alla 

psicoanalisi, e si può dire che a questo livello la psicoanalisi è la psicoterapia.  

  

La terapeutica e la psicoanalisi in Istituzione  

  

Nella mia esperienza decennale in NPIA e presso le strutture di psicoterapia per 

pazienti con DCA, la terapeutica è l’oggetto più o meno latente della domanda 

all’Altro, cioè di guarire, e in quanto oggetto della domanda ci sarà risposta che può 

dare ancoraggio allo smarrimento e fare da contenimento all’angoscia. Durante questo 

tempo è fondamentale la valutazione diagnostica, per vagliare la gravità e il pericolo 

che un caso può presentare e verificare se la parola trovi un ancoraggio nell’Altro o 

se invece si rende necessario un altro tipo di intervento. La terapeutica e l’applicazione 

della psicoanalisi possono essere pensati come due registri distinti e in rapporto, come 

accennavo prima. Se ne può indagare il legame, mai lineare e sempre da verificare. 

Lo spostamento che l’applicazione della psicoanalisi introduce nel campo della 

terapeutica, senza cortocircuitare con la stessa, offre una funzione alla dimensione 

 
1 J. Lacan, Lo stordito [1972], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 473. 
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terapeutica, considerandola un effetto del discorso che si può attendere. Costituendosi 

come luogo di una questione soggettiva e quindi di verità sul proprio desiderio da 

decifrare, il sintomo esce dalla solitudine e diventa in maniera più o meno marcata, il 

punto di innesto di un sapere da ricercare, nella forma di un oggetto da indagare e non 

soltanto da allontanare.  

Il rapporto tra psicoanalisi applicata e psicoterapia, forza e torce la linea diretta con 

cui si vorrebbe congiungere l’intervento ai suoi effetti e nello stesso tempo, amplia 

l’estensione di quest’ultimo campo. Nella psicoanalisi applicata alla terapia, la 

preoccupazione dell’analista è di alleggerire il soggetto dai sintomi di cui soffre. In 

molti casi gli effetti dell’incontro con la psicoanalisi permettono l’alleviamento del 

sintomo, dove la parola può pacificare. Talvolta il semplice fatto di riconoscere il 

posto che il sintomo prende nella famiglia, libera la causa che era stata all’origine. Se 

chi è in posizione di ascolto, cerca di rettificare le identificazioni del soggetto, si tratta 

allora di una psicoterapia. Lo psicoanalista si situa al di là di questa mira che consiste 

nell’adottare il soggetto alla norma sociale; il desiderio dell’analista consiste nel 

rinunciare a una posizione di onnipotenza, a rifiutare di incarnare colui che ha un 

potere sull’altro e che potrebbe decidere per lui.  

  

L’atto terapeutico   

  

Nelle diverse strutture di cura è sul responsabile dell’istituzione che grava il 

compito determinante di permettere e di aprire la parola a tutti. Quando in qualità di 

clinici si è confrontati con domande indecise, si sostiene il desiderio dell’Altro senza 

scatenare il reale in gioco. L’istituzione è un’esperienza a diverse operatività di cura, 

ciascuna ha una sua funzione e un posto nella struttura. Lo psicoterapeuta, nella 

posizione di agente, induce nel soggetto la stessa alienazione prodotta dal significante 

padrone, si comporta esattamente come il significante padrone. Nel discorso 

dell’analista invece, questi in posizione di agente, fa sembiante di oggetto a, di oggetto 

più-di-godere. Il movimento che se ne produce mette progressivamente in evidenza 

la costruzione fantasmatica che, velando la castrazione, ha lo scopo di assicurare al 

soggetto il proprio godimento, ciò che ne consegue per il soggetto è un sapere sul 

proprio godimento. 

Nelle istituzioni, la psicoanalisi è una scelta, per pensare l’atto terapeutico. Il 

trattamento analitico esige che una certa sofferenza accompagni i sintomi e che una 

domanda sia più o meno enunciata. L’analisi personale dei praticanti permette loro di 

ricevere la sofferenza senza mettere in atto le loro proiezioni, interpretazioni, pathos.   

 

Il pagamento e il tempo   

  

Nelle istituzioni il denaro non ha prezzo soggettivo, lì la psicoanalisi senza questo 

scambio che permette di pagare l’analista per il suo lavoro, ma anche simbolicamente 

il prezzo per i propri sintomi e la loro sparizione, può costituire un limite 

nell’avanzamento del lavoro. È quindi indispensabile che i pazienti sappiano che i 
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terapeuti vengano pagati per il lavoro con loro. Rispetto al tempo delle sedute, 

l’impossibilità di valutare il lavoro terapeutico in maniera quantificata, dove si 

maneggia il tempo delle sedute con l’orologio, il terapeuta rischia di incarnare un 

Altro onnipotente o del riferimento. Ci può essere lavoro analitico se c’è Atto analitico 

che prima di tutto è l’interpretazione: è tramite questa che la parola di un soggetto è 

decifrabile, e il valore di un’interpretazione capita sia accentuata da una sospensione 

della seduta. Questa scansione permette di far risuonare un significante o un enunciato 

nell’ intervallo tra due sedute. La seduta a durata fissa delle istituzioni impedisce 

questa sorpresa.  

 

La posizione dell’analista nella cura   

  

Se il soggetto nella rettifica della propria domanda procede verso il volerne sapere, 

l’esperienza clinica ci permette di vedere i due tempi da cui il paziente passa. Con 

ogni paziente l’entrata in analisi richiede che alla prima porta, la porta della sofferenza 

che si vuole eliminare, segna solo dopo un certo tempo l’apertura della seconda parte, 

quella dell’analisi, della domanda di sapere su di sé, passaggio a volte molto lungo, 

perché il sintomo, nella sua stessa natura, rappresenta già una soluzione alla sofferenza 

che non si può toccare. È un sintomo che non chiede niente se non il ripristino di un 

tempo o la sua eliminazione in base ad un sapore specialistico, ma al tempo stesso 

universale, valido per tutti e perciò spersonalizzante. Già in questa prima fase, dei 

colloqui preliminari, la posizione del terapeuta deve poter operare nella direzione di 

una rettifica che sposti il terapeuta dalla posizione del detentore del sapere 

specialistico e rettifica della domanda, che metta il paziente in contatto con la sua 

implicazione soggettiva e produca con ciò un cambiamento nella sua posizione.  

Abbiamo due tempi che continueranno ad alternarsi per un certo periodo e la 

posizione dell’analista deve essere quella dell’ascolto analitico che implica la 

possibilità che il paziente si senta accolto e non saturare le sue domande da qualche 

presunta verità. La sua posizione è attiva nella misura in cui coglie la parola del 

soggetto dell’inconscio, permettendo al soggetto stesso di interrogarsi su ciò che dice, 

sul suo sintomo, con una progressiva attivazione di dinamiche inconsce fino ad una 

possibile rettifica della domanda che porta il paziente ad interrogarsi sulla sua 

posizione soggettiva e sul sintomo in maniera diversa. Se il fine della terapia è la cura, 

il ristabilimento di una padronanza sul sintomo, l’analisi non ha come mira primaria 

la cura. L’analista non sa quale sia il bene del soggetto.  

  

La psicoanalisi didattica   

  

Nell’Atto di fondazione2, Lacan parla della qualifica di una psicoanalisi come 

didattica nella partecipazione alla Scuola. La Scuola, dal momento in cui il soggetto 

entra in analisi, deve vagliare questo fatto in relazione alla responsabilità che essa non 

 
2 J. Lacan, Atto di fondazione [1964], in Altri scritti, cit. 
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può declinare, delle sue conseguenze. Lo psicoanalista si autorizza solo da sé, cosa 

che non esclude che la scuola garantisca che un analista procede dalla sua formazione. 

La scuola può così garantire il rapporto dell’analista con la formazione che essa 

dispensa. “In principio della psicoanalisi è il transfert. Lo è per grazia di colui che, 

agli albori di questo discorso, chiameremo lo psicoanalizzante!”3  

Nel suo Atto di fondazione, Lacan inoltre introduce il cartello per lo svolgimento 

del lavoro, il lavoro della Scuola: lo definisce più volte, anche come “un lavoro che 

nel campo aperto da Freud reintroduca il vomere tagliente della sua verità”4, che 

riconduca la prassi generale da lui istituita. L’esigenza etica, epistemologica, 

prasseologica, che Lacan fa intendere, si deve compiere attraverso un lavoro, il lavoro 

della Scuola, e tale lavoro passa attraverso il cartello. 

 

 
3 J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della scuola [1967], in Altri scritti, cit., p. 

245. 
4 J. Lacan, Atto di fondazione, cit., p. 229. 



 

Extra
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Amore, encore1 

 

Florencia F.C. Shanahan 

 

 

Vorrei prima ringraziare Marco Focchi per l’invito e l’Istituto Freudiano di Milano 

per l’occasione di condividere questo momento con voi. È sempre un piacere per me 

lavorare con amici e colleghi di altre Scuole. Ho avuto l’onore e il piacere di 

partecipare al Convegno della SLP del 2021. Vorrei anche ringraziare Fabio 

Galimberti, con cui parteciperò questa sera alla conversazione, e tutti i presenti. 

Quando molti mesi fa ho inviato il titolo a Marco, mi trovavo a lavorare su alcune 

possibili articolazioni tra l’amore e la sessualità. Oggi spero di poter andare avanti un 

po’ di più sulle domande che sono nate al riguardo e che giustamente cominciarono 

con quel XVIII Convegno su Il reale del sesso. 

Sul mio computer avevo scritto Amore, Encore. Evidentemente c’è qualcosa che 

non si ascolta quando si dice, ma, quando si legge, emergono le risonanze tra le lingue 

che abito e dalle quali mi lascio trasportare ogni volta che mi si presenta il lavoro di 

trasmettere qualcosa. Con Lacan, siamo abituati a leggere il corpo nel termine ancora. 

E c’è ancora di più: Amore, more, encore, core. Allora, una prima domanda sarebbe, 

qual è il più – il more – che dimora nel centro/cuore – core – dell’amore? Tornerò più 

avanti su questo. 

Ho trovato sui social network la promozione della conferenza di oggi, dove c’è 

stata una lettura del titolo, non so chi l’ha scritto, ma mi sembra detta molto bene: 

“non è l’amore che torna, ma l’amore che continua. Perché, malgrado tutti i rovesci 

che ha sofferto la nostra civiltà, nonostante le campagne di odio, nonostante le guerre, 

la distruzione, se la razza umana esiste ancora è perché non ha potuto annientare 

questa forza vitale che ci sostiene. Nella psicoanalisi, l’amore si chiama transfert [che] 

è il motore dell’esperienza psicoanalitica”. 

Infatti c’è qualcosa in questa premessa che definisce il transfert in quanto amore 

come motore della cura, che si è mantenuta attraverso più di 120 anni di esistenza 

della psicoanalisi. Non è una novità dire che uno psicoanalista s’interessa di elucidare 

cosa cambia e cosa rimane. 

In una lettera a Jung del 1906 Freud scrive: 

 
A lei non sarà sfuggito che le nostre guarigioni avvengono mediante la fissazione di una libido che 

domina nell’inconscio (traslazione), che s’incontra con la maggiore probabilità nell’isteria. È questa che 

fornisce la forza motrice per afferrare e tradurre l’inconscio; […] Si tratta propriamente di una guarigione 

mediante l’amore [Eine Heilung durch Liebe]. Nella traslazione, del resto,  si trova anche la 

dimostrazione più forte, la sola inattaccabile, della dipendenza della nevrosi dalla vita amorosa 

[Liebesleben]2. 

 

 
1 Intervento pronunciato alla conferenza del 10 giugno 2022 dal titolo Amore, encore organizzata dalla 

Segreteria Slp di Milano e dall’Istituto Freudiano di Milano. 
2 S. Freud, Lettere tra Freud e Jung 1906-1913, Boringhieri, Torino 1974, pp. 12-13. 
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La traduzione inglese prevede altri echi alla frase: il transfert è la prova che le 

nevrosi sono determinate dalla vita amorosa3. Vale a dire che ciò che fa ammalare un 

individuo, secondo Freud, i sintomi, dipende da ciò che accade nella sfera dell’amore 

e il transfert è sia la prova di questo sia lo strumento per guarire. In ogni caso, nessuno 

ignora che il legame alla vita che ognuno ha è profondamente segnato dal modo in cui 

è stato accolto in questo mondo, amato, desiderato, atteso, benvenuto, o no.  Allora, 

conviene far risuonare questo significante: vita amorosa, love life…Forse è un 

pleonasmo. 

È molto interessante cogliere che Freud lo scriva nello scambio con Jung a 

proposito dei limiti del metodo che ha inventato come metodo terapeutico. In quella 

stessa lettera riferisce le sue riserve a proposito del fatto che la scoperta del 

funzionamento della vita psichica possa contribuire a trattare la cosiddetta malattia 

mentale. Cioè, quando la vita amorosa si ammala, in quali circostanze può essere 

guarita mediante il transfert? 

Credo che sia una domanda che ci riguarda in ogni momento in cui cerchiamo di 

porre di cosa si occupa la psicoanalisi, come lo fa, e che cosa si può aspettare 

dall’incontro con un analista. Perché uno psicoanalista non opera nel cielo delle idee, 

non fa teorie nel regno del pensiero. Elabora, fin dove può, ciò che emerge dalla sua 

esperienza. Non solo non è dedito a curare tutto, nel senso della sua offerta 

presumibilmente terapeutica, ma non parla né scrive nemmeno su tutto, e ancor meno 

applica la psicoanalisi a una presunta realtà condivisa.  

Tuttavia, in Psicologia delle masse e analisi dell’Io4 Freud propone che quando le 

cose si prendono dall’inconscio, questo particolare dispositivo porti alla luce la 

distinzione artificiale tra l’individuo e il sociale. Dopotutto, questo nostro incontro 

s’inscrive nella serie che si chiama Venerdì milanesi di psicoanalisi e politica. La 

psicoanalisi come prassi e come discorso, trova il suo posto ai margini del suo 

Zeitgeist. Lo “psicoanalista cittadino” non si nasconde dietro le mura del suo 

ambulatorio o dietro l’istituzione dove lavora. È coinvolto nella civiltà e nel suo 

disagio. Ciascuno lo fa a modo suo. 

Allora, la questione dell’amore dev’essere posta al cuore di ciò che chiamiamo 

legame sociale, che è il modo in cui Lacan definisce i discorsi, che non sono altro che 

una difesa contro il reale5. 

Diciamo che se i corpi non sono presi da un discorso, il transfert ne soffre, questo 

è risaputo, nonostante ciò, non impedisce che ci sia una pratica orientata dalla 

psicoanalisi. Ma, se un’analisi è il rovescio del discorso del padrone, discorso 

fondante dell’inconscio, allora è fondamentale posizionare le nostre elaborazioni, 

tenendo conto che, rispetto a quel discorso, siamo molto lontani dal tempo in cui Freud 

ha scoperto il transfert. 

 
3 Die Abhängigkeit der Neurosen vom Liebesleben: la dipendenza delle nevrosi dalla vita amorosa. 
4 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io [1923], in Opere, vol. 9, Bollati Boringhieri, Torino 

1989. 

5 J.-A. Miller, Ironìa, consultabile al seguente indirizzo: 

http://www.revconsecuencias.com.ar/ediciones/007/template.php?file=arts/alcances/Ironia.html 

http://www.revconsecuencias.com.ar/ediciones/007/template.php?file=arts/alcances/Ironia.html
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È ciò che Jacques-Alain Miller ha sostenuto nella sua conferenza di chiusura della 

Grande Conversazione Virtuale dell’AMP ad aprile 2022, nel momento in cui ha 

presentato il tema del prossimo congresso: Tutto il mondo è folle. In quel momento 

Miller diceva che, nel contesto dell’epoca, si impone 

 
la pretesa democratica di una fondamentale uguaglianza dei cittadini […] una intera uguaglianza 

degli essere parlanti. […] Sotto queste condizioni, non stupiamoci che questa pretesa egualitaria si 

traduca in una programmata scomparsa della clinica. Tutti i tipi clinici vengono successivamente sottratti 

dai grandi cataloghi della clinica.  […] Tutto annuncia che la clinica sarà presto un ricordo del passato. 

Dobbiamo mettere la nostra pratica in questa nuova era6. 

 

La pretesa egualitaria colpisce anche le cose dell’amore, poiché nega la 

dissimmetria fondamentale che è consustanziale all’amore, anche nel transfert. 

Nel Convegno della SLP dell’anno scorso ho usato una citazione di Cesare Pavese 

come epigrafe: “far poesie è come far l’amore: non si saprà mai se la propria gioia è 

condivisa”7. A partire da qui, ho provato ad andare avanti – sempre tra-le-lingue – 

sulla questione del lavoro dell’analista. In inglese ci sono due verbi: si dice make love 

ma si dice do poetry. Quando questi due verbi sono insieme (make e do) si ottiene 

l’espressione che utilizziamo spesso: faire avec, arrangiarsi con. 

Nel Seminario XI, parlando al suo pubblico, Lacan dice: “in questo momento, non 

scopo, vi parlo. Ebbene, posso avere la stessa soddisfazione esattamente come se 

stessi scopando”8. Dieci anni più tardi dirà che parlando si fa l’amore. Comincia il 

Seminario XX supponendo che il suo pubblico è “a letto, un letto a pieno impiego, per 

due”9, e mette in opposizione l’Uno dell’amore e del significante all’Uno del 

godimento10. Nel Seminario XXIII dirà che è con l’inconscio che si fa l’amore11. 

Ecco, lì sorge per me uno dei punti che m’interroga: giacché sappiamo che in 

un’analisi si tratta di parlare, il nostro unico strumento è la parola, allora, la questione 

che si pone è sapere come è possibile ottenere delle mutazioni che toccano il reale a 

partire dal simbolico. Com’è possibile incidere sul godimento a partire dal dire?  

Rispondiamo velocemente che tra le parole e il corpo c’è l’impossibile e questo 

vale per tutti. Davanti al buco nel reale del non rapporto (che Freud chiama sessualità 

e morte) ogni essere parlante inventa qualcosa. Questo è il motivo per cui possiamo 

universalizzare il delirio. Ciò che ciascuno costruisce come un nodo implica partner 

diversi e una economia di godimenti diversi12 propria e singolare che risulta 

dall’annodamento. Nell’opera di Freud e nell’insegnamento di Lacan sono diversi 

 
6 J.-A. Miller, intervento del 3 aprile 2022 alla GAVI AMP, traduzione non ufficiale. 
7 C. Pavese, Il mestiere di vivere. Diario [1935-1950], Einaudi, Torino 1967, p. 54. 
8 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, 

Torino 1979, p. 162. 
9 J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi, Torino 2011, p. 4 
10 Cfr. E. Laurent, El unarismo lacaniano y lo multiple de las conductas sexuales, consultabile al seguente 

indirizzo:  

https://zadigespana.com/2021/01/05el-unarismo-lacaniano-y-lo-multiple-de-las-conductas-sexuales/ 
11 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo [1975-1976], Astrolabio, Roma 2005, p. 123. 
12 Cfr. J. Lacan, La Terza, in La Psicoanalisi, n. 12, Astrolabio, Roma 1993, p. 33. 
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termini che rendono conto di questo: identificazione, elezione di oggetto, godimento, 

desiderio e amore. 

Va anche detto che un’analisi per iniziare e poi continuare necessita di una messa 

in forma di qualcosa che non funziona in quel nodo, vale a dire un sintomo. 

Ricordiamoci una delle prime definizioni data da Freud e che rende l’originalità di 

quell’invenzione che è la psicoanalisi: i sintomi sono la pratica sessuale dei malati. 

Se qualcuno non si sente malato in qualsiasi senso e se non ha minimamente 

soggettivato quella sofferenza come tale, cioè, non crede che ciò che non funziona lo 

riguarda come soggetto, non c’è analisi possibile. Questa sofferenza può presentarsi 

nel vacillare del nodo o nella sua rottura, nei legami con i simili, nella possibilità di 

lavorare, nel proprio corpo, nel pensiero, e molte volte in maniera più o meno esplicita 

nel piano della sessualità. Quando si tratta di ricevere e rispondere al detto di un 

soggetto che ci consulta, fu proprio Freud a stabilire che non c’era posto per alcuna 

moralità o nessuna supposta normalità13. 

Abbiamo detto che partiamo da quell’universale negativo che colpisce ogni essere 

umano: Non c’è rapporto sessuale. Un’analisi è l’elaborazione di ciò che è venuto a 

supplire quel non c’è. Questo modo implica anche un c’è: c’è godimento, c’è Uno. 

Inventare come fare con ciò che non c’è non significa necessariamente saper gestire 

in modo vivibile ciò che c’è. 

Il valore del sintomo in psicoanalisi, in quanto è sempre articolato alla sessualità, 

è anche ciò che rende conto di un inguaribile. Se c’è qualcosa di nuovo che un’analisi 

può produrre è legato al modo in cui il soggetto è riuscito a fare qualcos’altro con il 

suo inguaribile, fare qualcosa di diverso da ciò che la nevrosi aveva costruito e da ciò 

che lo teneva prigioniero nel suo fantasma. Certamente se questa mutazione è 

sostenuta dal transfert è perché la chiave dell’esperienza analitica è nella possibilità 

di una separazione. Non c’è qui nessuna promessa né di felicità né di armonia.  

Di quale ordine è questo nuovo che l’analisi può produrre con il supporto del 

transfert? Si tratta di un nuovo sapere sul partner che, bisogna dirlo, non è una coppia 

della realtà. In ogni caso, diciamo che la coppia non è mai ciò in cui crede il soggetto. 

La democratizzazione della clinica non impedisce la sofferenza che la gente continua 

a provare perché non trova il modo di stare insieme che non sia carico di un più-di-

dolore. Sia nel legame romantico, nel piccolo gruppo, o la comunità.  

L’amore è allo stesso tempo postulato, con Lacan, come ciò che consente al 

godimento di accondiscendere al desiderio, e dimostra come impossibile il rapporto 

sessuale. Se prendiamo classicamente l’amore, nel registro immaginario e simbolico, 

incontriamo domande che hanno conseguenze non solo nella vita amorosa, famigliare 

e anche nella società: “l’amore può indirizzarsi a qualcosa di diverso dell’immagine 

nell’altro? O anche cercare nell’altro qualcosa di diverso dalla risposta in quanto 

grande Altro? L’amore può andare al dì là del narcisismo, del segno di amore? È 

possibile amare al dì là della castrazione?”14. È una domanda fondamentale in quanto 

 
13 Cfr. S. Freud, Tre saggi sulla teoria sessuale [1905], in Opere, vol. 4, Bollati Boringhieri, Torino 1977. 
14 G. Brodsky, Un amor mas digno, consultabile al seguente indirizzo:  

http://enapol.com/blog/portfolio-items/un-amor-mas-digno/?portfolioCats=41 
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giustamente l’inguaribile, ciò che un’analisi produce come ciò che è più singolare di 

ciascuno, è anche ciò che non fa legame con l’Altro. Non fa legame nei termini 

d’identificazione, alienazione, fantasma. È un punto delicato perché non si tratta di 

arrivare al cinismo di riconoscere il suo modo di godimento e poi resta lì nella sua 

botte. Talvolta succede. Ma penso che se Lacan ha inventato la sua Scuola forse era 

per offrire un’altra possibile via di uscita da questa impasse. 

Andiamo avanti. La posizione assunta grazie a un’analisi non è senza il “reale della 

distribuzione del godimento nel corpo sessuato”15. Contrariamente a quanto intendono 

alcune attuali ideologie, non è possibile eliminare questo reale. Il reale dice che “non 

abbiamo accesso all’Altro, dell’Altro sesso, se non tramite le pulsioni parziali.  […] 

Per questo motivo non si può stabilire il legame, il rapporto sessuale con l’Altro, ad 

eccezione di questa via dell’amore, che non è pulsionale, ed è l’unica capace di 

rapportarsi con ciò che resta dell’Altro”16. 

Trovo utile non solo pensare a cosa continua, insiste nell’amore, ma ciò che è vivo 

nell’amore. Vale a dire, in ciascun caso, percorrere la trama della struttura soggettiva, 

tenendo in considerazione come ogni funzionamento, ogni soluzione sintomatica, 

generi specifici modi di mortificazione, per ragioni anche di struttura. In rapporto a 

questo punto, esattamente, come si gioca l’incontro dei corpi che chiamiamo sessuale. 

Per poterci riferire ad un amore vivo, che ha luogo al di là della dimensione 

immaginaria dell’amore – complementarietà, fusione, incontro ideale, eccetera – la 

condizione è di accettare che una mancanza sia posta in gioco. Non in tutti i casi questa 

mancanza è disponibile per il soggetto. È proprio qui che ci interroghiamo sulle 

condizioni attuali della civilizzazione in quanto i modi di produzione di questa 

mancanza si fanno sempre più otturati dalla “salita dell’oggetto piccolo a allo Zenit 

sociale”17.  

Il neoliberismo va a braccetto con un’epidemia di ansietà, che è angoscia. 

L’angoscia, nella relazione del soggetto con il proprio corpo, viene al posto omologo 

dell’amore vivo18. Penso ad un soggetto che ha il proprio corpo coperto di tatuaggi 

dal collo ai piedi, senza che questo risponda ad alcun gusto estetico. Da quando soffrì 

la perdita del suo primo amore, ogni volta che perde qualcosa o qualcuno con cui ha 

un legame amoroso (i suoi fidanzati, i suoi cani, i suoi nonni) lo inscrive sulla propria 

pelle con un tatuaggio astratto. 

Quando non è presente la possibilità che qualcosa della mancanza entri in gioco, è 

la produzione del soggetto dell’inconscio e della stessa esperienza analitica a essere 

sospesa. Lacan lo formula nel modo seguente: “La sessualità è senza dubbio alcuno 

 
15 E. Laurent, Entrevista, consultabile al seguente indirizzo:  

https://books.openedition.org/pur/30735?lang=en [T.d.T.] 
16 J-A Miller, El partenaire sintoma, in Los cursos psicoanalíticos de J-A Miller, Curso n. 12, lección 12 

de marzo 1998. [T.d.T.] 
17 J.-A. Miller, Una fantasia, in La Psicoanalisi, n. 38, Astrolabio, Roma 2005, pp. 26-27. 
18 Cfr. J.-A. Miller, El amor en la psicosis, Ediciones Paidós, Buenos Aires 2006, p. 57. 
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al centro di tutto ciò che avviene nell’inconscio. Ma è al centro in quanto è una 

mancanza”19. Questa è una mancanza che è anche un più.  

In relazione a ciò oggi incontriamo le versioni più evitative, più rifiutanti 

dell’Altro, di ciò che è Altro: sia del corpo dell’altro (la masturbazione generalizzata), 

sia dell’Altro in quanto luogo della parola da cui potrei ricevere il mio messaggio in 

forma invertita (l’autodeterminazione). Si tratta del “sono ciò che dico che sono” che 

si adopera per disconoscere gli impossibili che abitano in noi. 

Tutto ciò è stato molto sviluppato nella nostra comunità: gli effetti del discorso 

capitalista nella sua alleanza con la tecno-scienza portano come sigillo il non avere 

come riferimento alcun impossibile, non stabilire un legame sociale, sostenersi nel 

rifiuto della castrazione e la forclusione delle cose dell’amore e la sessualità20. Questa 

è la medesima stoffa di ciò di cui è fatta la nostra pratica oggi.  

Penso ad un analizzante per cui la scelta del proprio compagno aveva luogo a 

partire dall’essere riscattata, tramite un uomo, da un destino che la lasciava soggetta 

all’essere partner di una madre melanconica e violenta. Incontra almeno uno che la 

prende sotto la sua cura e la protegge, offrendole una vita diversa. Tuttavia, 

quest’uomo si dice incapace di provare alcun desiderio sessuale. Per lui questo non è 

un problema. Lei va su internet a cercare un sapere: forse il suo fidanzato è asessuale. 

E forse la soluzione è aprire la coppia. Lui accetta. Le comunità virtuali le offrono 

un’infinità di nomi e mondi possibili. Queste supposte accettazione e apertura molto 

rapidamente mostrano il loro impossibile. Quando riconosce che il godimento che può 

sperimentare nell’incontro sessuale con un uomo qualsiasi (incontrato su Tinder) non 

risolve in alcun modo la sofferenza con la quale si incontra, può formulare: “ho 

sempre creduto di non poter avere sesso senza amore, e ora devo rendermi conto del 

fatto che per me ciò che non posso avere è amore senza corpo”. 

L’essere parlante non può sfuggire a questa perturbazione con il proprio corpo che 

si chiama godimento: 
 

Il discorso analitico ci dimostra che questo ha come centro [core] […] un rapporto privilegiato con 

il godimento sessuale. Se il valore del partner altro, quello che ho designato rispettivamente con l’uomo 

e con la donna, è inavvicinabile per il linguaggio, è precisamente in quanto il linguaggio funziona in 

origine come supplenza del godimento sessuale. Esso ordina in tal modo l’intrusione del godimento nella 

ripetizione corporea21. 

La relazione di coppia a livello sessuale suppone che l’Altro si converta nel sintomo del parlessere, 

vale a dire un mezzo del proprio godimento. […] è un modo di godere del corpo dell’Altro, e per corpo 

dell’Altro bisogna intendere allo stesso tempo il proprio corpo, che ha sempre una dimensione di alterità, 

così come il corpo degli altri22. 

 

 
19 J. Lacan, Sapere, ignoranza, verità e godimento, in Il mio insegnamento e Io parlo ai muri, Astrolabio, 

Roma 2014, p. 113. 
20 Cfr. J. Lacan, Televisione [1973], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013. 
21 J. Lacan, Il seminario. Libro XIX. … o peggio [1971-1972], Einaudi, Torino 2020, pp. 37-38. 
22 Cfr. J.-A. Miller, El partnaire-sintoma, cit. Parejas Lacanianas - Coppie Lacaniane: coppia 

immaginaria [a-a’], il primo partner è l’immagine, l’io; coppia simbolica, costituita dal soggetto diviso 

e l’Altro [$◇A]; coppia del desiderio e del godimento, sotto la stessa scrittura, quella del fantasma [$◇a]; 

coppia del parlessere e del partner-sintomo. [T.d.T.] 
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È la dimensione di alterità – che Lacan chiamò Heteros23 – che mette sempre il 

bastone tra le ruote, sia a livello della coppia, che a quello dei simili, della famiglia o 

della società. La questione verte su quali siano i modi attuali di risposta soggettiva e 

sociale a questo, e in quale luogo potrebbe entrarci l’amore. 

Continuo qui con alcuni sviluppi recenti di É. Laurent: 

 
È questo – dice – ciò con cui dovremmo arrangiarci. L’identificarsi al sintomo non è lo stesso che 

identificarsi ad un significante. Piuttosto è dell’ordine ‘io sono come io godo’. Questa identificazione al 

sintomo definisce un saper fare con il partner sessuale in quanto mezzo di godimento. ‘Conoscere il 

proprio sintomo vuol dire saper fare con questo, saper destreggiarlo, manipolarlo’. È quello che si fa con 

il partner sessuale: ci si arrangia più o meno con tutto ciò durante l’incontro dei corpi. È così che Lacan 

include allo stesso tempo le pratiche erotiche del maneggiamento dei corpi, il modo in cui lo si marca e 

l’arrangiamento tramite cui si estraggono gli oggetti a dal corpo dell’altro. […] Non c’è rapporto sessuale, 

ma c’è un rapporto significante a livello sessuale, rapporto significante che non è rapporto all’Altro, ma 

al fallo24. 

 

Inoltre mi interessa qui mettere l’accento sulla distinzione tra gli incontri sessuali 

e l’esperienza del sesso come tale, che può essere fondata solo su un rifiuto del tutto, 

nel non-tutto, cioè nell’Heteros che non può racchiudersi in un universale25. “Non si 

fa esperienza del sesso come tale se non nel punto in cui manca la rappresentazione, 

nel punto in cui il soggetto non può dire niente di più del fatto che lo prova […] Questo 

godimento che si prova e di cui non può dirsi niente, è l’esperienza del sesso come 

tale. Altrimenti, ciò che si sperimenta è il godimento dell’organo”26. Così, secondo 

Laurent, quando ci interroghiamo sull’amore e la sessualità in termini di fare l’amore, 

lo facciamo sul fondo dell’opposizione radicale tra godimento sessuato e godimento 

dell’organo. 

È il problema di come fare con il proprio corpo e con il corpo dell’altro, sia rispetto 

al godimento catturato nella dialettica del desiderio, della castrazione e della legge, 

sia nel suo al di là. Prima di andare troppo velocemente al lato femminile delle 

formule, occorre situare come per un soggetto sia il godimento fallico ciò che viene a 

ostacolare quello che sarebbe il godimento del corpo sessuato di una donna27, e questo 

sia per gli uomini che per le donne. Ma abbiamo detto prima che in questo in più che 

si legge al cuore dell’amore, encore occorre distinguere ciò che è di pertinenza della 

pulsione e ciò che appartiene alla cammino dell’amore28. 

Se tramite l’esperienza dell’analisi si produce qualcosa di nuovo nel registro 

dell’amore, ciò non avviene senza acconsentire a un modo, anche nuovo, di vivere la 

 
23 Cfr. J. Lacan, Lo stordito, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013. 
24 É. Laurent, El unarismo lacaniano y lo multiple de las conductas sexuales, cit. [T.d.T.] 
25 Cfr. J. Lacan, Lo stordito, cit. 
26 É. Laurent, El unarismo lacaniano y lo multiple de las conductas sexuales, cit. [T.d.T.] 
27 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora, cit. 
28 Cfr. nota 31. Nella misura in cui l’amore si trova annodato al godimento il soggetto, tramite la domanda 

d’amore, gode. Per questo Lacan dice che una donna può essere un sintomo per un uomo, ma per una 

donna un uomo può essere qualcosa di peggio, può essere una devastazione nella misura in cui la 

domanda d’amore diretta all’Altro sorpassa il limite fallico e ritorna come eccesso. “La devastazione è 

l’altra faccia dell’amore”, J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il sinthomo, cit. p. 97. 
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solitudine. Abbiamo molte testimonianze di come questo renda possibile la viva 

esperienza dell’Alterità: non solo dell’amore, anche del sesso. Sullo sfondo 

dell’impossibile, è questa solitudine, dice Lacan, ciò che si scrive per eccellenza, 

poiché è “ciò che di una rottura dell’essere lascia traccia”29. 

Rottura dell’essere potrebbe anche essere un nome dell’inconscio, agli antipodi del 

mercato del well-being [ben/essere] che invade ogni ambito della vita con il suo feroce 

imperativo di empatia e compassione. Questi significanti portano il peso semantico, 

etimologico e reale di tutti i modi immaginabili di otturare, silenziare, rifiutare 

l’alterità che ci rende umani. 

L’essere umano deve pagare per il suo ingresso in un insieme, in un gruppo (primo 

la famiglia, poi la società), per la sua iscrizione nel campo del discorso, per la sua 

partecipazione alla comunità umana e per la sua invenzione, quella capace di supplire 

a ciò che non c’è. Senza dubbio questa perdita può convertirsi in un eccesso se non si 

incontra con il modo di acconsentire a quello che c’è. L’Uno e i suoi marchi, quello 

che tinge il legame con il prossimo, dandogli il colore, il tono, il modo singolare di 

ciascuno, di stare nella vita, solo e con gli altri.  

Per concludere mi piacerebbe condividere due letture che mi hanno ispirato 

nell’abbordare tali questioni. La prima è un racconto di Clarice Lispector intitolato 

Amore.30 Incontrerete qui, scritto come una lacerazione, la fragilità del nodo di cui vi 

ho parlato. Una donna in un tram incontra lo sguardo di un uomo cieco, un incontro 

con “qualcosa che non si vede”. L’ora temuta e sperata è sufficiente affinché tutto la 

sua realtà vacilli, e con la bellezza inquietante che caratterizza questa scrittrice, 

descrive la zona d’esperienza al di là della sicurezza che fornisce il fantasma, che il 

simbolico mette in ordine, nella nostra vita quotidiana. Qualcosa ne rimane fuori, lei 

lo denomina “l’ora pericolosa”, ed in questo incontro la travolge l’Alterità “quando 

credevo di aver domato e ingannato la vita”. 

La seconda lettura è una scoperta più recente. Si tratta del libro Gli argonauti, titolo 

che proviene da Argo di R. Barthes31. Il libro racconta la relazione dell’autrice, 

Maggie Nelson con Harry Dodge, un famoso artista statunitense, transgender, che 

definisce sé stesso come “genere fluido” quando lei lo conosce. Lei descrive questa 

relazione come quella di “due esseri umani, uno dei quali per caso non è né uomo né 

donna e l’altro, donna (più o meno)”. È la storia del suo amore, del suo incontro, del 

 
29 J. Lacan. Il Seminario. Libro XX. Ancora, cit., p. 115. L’io non è un essere, è un supposto a ciò che 

parla. Ciò che parla ha a che fare con la solitudine, sul punto di quel rapporto che posso definire solo 

dicendo – come ho fatto – che non può scriversi. Quanto a questa solitudine, di rottura del sapere, non 

soltanto può scriversi, ma è anzi quel che si scrive per eccellenza, poiché essa è ciò che di una rottura 

dell’essere lascia traccia. 
30 C. Lispector. Legami familiari, Feltrinelli, Milano 2019, p. 16-25. 
31 R. Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Edizioni Seuil, Parigi, 1975, p. 50: “Ogni pezzo che 

gli Argonauti andavano rimpiazzando, in modo da finire con una nave completamente nuova, senza aver 

dovuto cambiare né il suo nome né la sua forma. Questa nave […] offre l’allegoria di un oggetto 

eminentemente strutturale, creato non dal genio, l’ispirazione, la determinazione, l’evoluzione, ma da 

azioni modeste […]: sostituzione […] e nominazione […]: a forza di combinazioni fatte all’interno di 

uno stesso nome, non rimane niente dell’origine: Argo è un oggetto senz’altra causa che il suo nome, 

senz’altra identità che la sua forma”. 
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suo matrimonio e della sua vita a Los Angeles con il figlio di Harry, nato da una 

relazione precedente, quando lui era ancora una donna. È anche la storia di due corpi 

che si trasformano in parallelo: quello di Maggie, che tramite un’inseminazione 

artificiale rimane incinta, e quello di Harry, di cui l’autrice racconta la transizione dal 

genere femminile verso quello maschile, e le differenti tappe del processo medico.  

 
All’apparenza, potrei aver detto che il tuo corpo si stava sempre di più mascolinizzando; il mio, 

sempre più ‘femminilizzando’ […]. Ma di fatto, eravamo due animali umani in un processo di 

trasformazione uno accanto all’altro, testimoni senza pretese del cambio dell’altro. Alla fine, le dedica la 

sua scrittura sperando di averle mostrato ciò che potrebbe essere un matrimonio: una conversione infinita, 

un divenire interminabile32. 

 

Quando lo lessi non potei fare a meno di evocare questo meraviglioso paragrafo di 

Lacan a Baltimora:  

 
In ogni caso, in primo piano è sempre posta l’unità in quanto unificante. Questa cosa non l’ho mai 

capita perché, sono sì psicoanalista, ma sono nondimeno uomo e, in quanto tale, la mia esperienza mi ha 

dimostrato che la principale caratteristica della mia vita di umano e, ne sono sicuro, anche delle persone 

qui presenti – se qualcuno non condivide quest’opinione spero alzerà la mano – è che la vita è qualcosa, 

come si dice in francese, qui va à la dérive [che va alla deriva]. La vita segue il corso del fiume, toccando 

talvolta le sponde, fermandosi qui o là, senza capire niente – ed è il principio dell’analisi che uno non ci 

capisca niente di quel che succede. L’idea dell’unità unificante della condizione umana mi ha sempre 

fatto l’effetto di una scandalosa menzogna33. 

 

Dal lato dell’amore la menzogna di tutto ciò che spinge a fare Uno di due si rivela 

in ogni analisi che conduciamo. Nei casi portati oltre al sintomo come mero 

disfunzionamento, l’esperienza potrà dar luogo a “la distanza infinita che esisterà 

sempre tra due partner”34 e alla solitudine che lì ci abita e ci attende. Quando 

l’insaziabile dell’amore può distinguersi dall’insaziabile della pulsione, l’amore ha 

una possibilità di nascere “dai segni di ciò che in ciascuno marca il cammino del suo 

esilio”35. 

 

 

Traduzione di Isabel Capelli e Omar Battisti 

 

 

 
32 M. Nelson, Gli argonauti, Il Saggiatore, Milano 2016. 
33 J. Lacan, Della struttura come immistione di un’alterità preliminare, in La psicoanalisi, n. 60, 

Astrolabio, Roma 2016, p. 15. 
34 Da un poema di Rilke, citato da F. Fanjwaks, El nuevo amor. Otro amor, in Revista Punto de Fuga, 

consultabile al seguente indirizzo:  

https://puntodefugarevista.com/el-nuevo-amor-otro-amor/  
35 C. Millot, La lógica y el amor, Unsam Edita, Buenos Aires 2021, p. 65. [T.d.T.] 


