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Editoriale 

 

Barbara Lupo 

 

 

Jacques-Alain Miller, a proposito del commento dei testi di Lacan, dichiara 

che “Anche se non si tratta di testi poetici, è come commentare poesie, poiché gli 

enunciati di Lacan possono essere commentati con la stessa dedizione e la stessa cura 

con cui si ricompone la struttura di una poesia”1.  

I curatori delle opere di Emily Dickinson “assimilano la posizione nella scelta 

di ogni singolo lessema, immagine o componimento a quella del cesellatore, del 

paleografo, del tagliatore di diamanti.  Al contempo vi ravvisano la perizia del 

chirurgo: la parola è come la carne e insieme come una lama affilata che la può far 

sanguinare”2. 

Con queste premesse, il numero 152 di Appunti dedica lo spazio della rubrica 

Dalle Segreterie alla bella serata Parola poetica e psicoanalisi organizzata dalla 

Segreteria SLP di Ancona di Giuliana Capannelli e Antonella Paolucci, insieme a 

Cristiana Santini, Luisella Mambrini, Barbara Gubinelli, Michela Gorini e a Paola 

Turroni, poeta.  

Se Lacan a proposito de Il rapimento di Lol V. Stein dichiara che “Marguerite 

Duras dimostra di sapere, senza di me, quello che io insegno”3, Sigmund Freud, nella 

lettera a Schnitzler del 14 maggio 1922, scrive: “quando mi sono abbandonato alle 

Sue belle creazioni, […] ho avuto l’impressione che Ella sapesse per intuizione — ma 

in verità a causa di una raffinata autopercezione — tutto ciò che io con un lavoro 

faticoso ho scoperto negli altri uomini”4. Esiste quindi una differenza, un resto, fra 

l’intuizione o la raffinata autopercezione dell’autore di Traumnovelle e il lavoro 

faticoso del clinico.   

È il lavoro faticoso di Mary Nicotra con adolescenti e giovani adulti che 

domandano di essere convalidati rispetto alla propria risposta al ‘chi sono io’, trovata 

nello specchio dell’Altro sociale, a sostenere una “direzione della cura delicata, trans-

strutturale”, così come dalla pratica dell’uno per uno Raquel Cors Ulloa, trattando gli 

effetti che le XII Giornate di Scuola della NELcf causano nel cuore del discorso 

analitico, constata che il godimento non è lo stesso per tutti e che in particolare la 

prassi della psicoanalisi è un’esperienza che insegna la singolarità del godimento.  

 
1 J.-A. Miller, La Scuola e il suo psicoanalista [1990], in Introduzione alla clinica lacaniana, Astrolabio, 

Roma 2012, p. 159. 
2 B. Gubinelli, Emily Dickinson: “I miei Versi respirano?”, p. 33. 
3 J. Lacan, Omaggio a Marguerite Duras, del rapimento di Lol V. Stein [1965], in Altri scritti, Einaudi, 

Torino 2013, p. 193. 
4  Riferimenti a partire da G. Farese Nota su “Doppio sogno”, in A. Schnitzler, Doppio sogno, Adelphi, 

Milano 1998; cfr. S. Freud, Lettere 1873-1939, Bollati Boringhieri, Torino 1960. 
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 Completano le pagine delle nuova rubrica Moltiplicazione delle identità5 le 

preziose risposte alle domande rivolte da Adriana Isabel Capelli a Éric Zuliani a 

proposito della questione delle 52° Journées de l’École de la Cause freudienne, Je suis 

ce que je dis. Dénis contemporains de l’inconscient. Una questione che rispetto al 

godimento che il performativo apporta come asserzione di sé conduce Éric Laurent a 

dichiarare che è la logica dell’atto analitico, che non suppone nessun predicato 

universale preliminare all’atto di parola, a mostrare una via. 

La rubrica Appunti ospita accoglie i testi di Susana Liberatore e Laura 

Ceccherelli.  

Nel tentativo di avvicinarsi a ciò che fa sì che dopo essere stato analizzante 

uno diventa psicoanalista, Laura Ceccherelli si impegna a cogliere il momento, nelle 

testimonianze di passe, in cui si arriva al passaggio da S1→S2 a S1//S2, quando si 

rompe la catena e non c’è più rapporto tra S1 e S2 che rimandi a una significazione, 

quando la rottura del legame porta all’emersione di un significante Uno. Il contributo 

della nostra redattrice fa riferimento all’intervista di Dalila Arpin a Michèle Elbaz 

pubblicata su Ironik 45, che mette in luce una frase pronunciata da Lacan a proposito 

della passe il 3 novembre 1973: “la passe non ha niente a che fare con l’analisi”. 

Altro interesse, altro percorso, è quello che conduce alle riflessioni di Susana 

Liberatore per considerare la clinica con i migranti6. Nel dialogo incompiuto (?) tra 

psicoanalisi e antropologia, Susana Liberatore arriva a “sostenere che sebbene 

l’antropologia e la psicoanalisi sembrino i marosi di due oceani che si contendono 

incessantemente, da un lato e dall’altro, una stessa lingua di terra, cioè, afferrare la 

caratteristica della condizione umana, per Lacan, si tratta di due prassi molto diverse”. 

Quest’affermazione ci ricorda che secondo Miller il soggetto come tale, per come lo 

definiamo a partire dal suo posto nell’Altro, è un immigrato, il solo modo di essere a 

casa propria è essere presso l’Altro.  

Cita Jacques-Alain Miller anche Irene d’Elia nel corso della prima 

presentazione del libro Generazione DAD. Scuole, politica e psicoanalisi: “Miller 

parla di 'autoerotica del sapere' evidenziando come dal momento in cui il sapere non 

viene più ricercato nel campo dell’Altro, perché 'il sapere lo si ha in tasca' […] non 

c’è più bisogno dell’intermediazione, di passare dall’Altro”. Miller ci dice che prima 

si chiedeva all’Altro, si dovevano mettere in atto delle strategie, la seduzione, 

l’obbedienza, bisognava avere a che fare con l’Altro e mettersi in gioco per sapere. Se 

 
5 Con un testo di Mary Nicotra, su SLP Corriere dell’11 dicembre, Laura Storti ha comunicato l’avvio di 

un Laboratorio sulla questione trans “come momento di approfondimento e di scambio di esperienze tra 

membri, partecipanti, [...] aperto anche agli allievi degli Istituti di specializzazione del Campo freudiano. 

[…] Chi è interessato potrà farne parte segnalando il suo interesse alla mail:  

laboratorioquestionetrans@slp-cf.it”.  
6 A questo proposito, con un testo di Sebastiano Vinci su SLP Corriere dell’17 dicembre Laura Storti ha 

comunicato l’avvio di un Laboratorio sulle questioni migranti. “Il Laboratorio nasce intorno al tema di 

come la psicoanalisi nel suo versante clinico, piuttosto che in quello epistemico ma anche come 

interpretazione del mondo contemporaneo possa dare il proprio contributo. A quanti tra i membri e i 

partecipanti della SLPcf ma anche tra agli allievi degli Istituti di formazione del Campo freudiano ne 

vorranno fare richiesta, potranno scrivere una mail a laboratorioquestionimigranti@slp-cf.it”. 

mailto:laboratorioquestionetrans@slp-cf.it
mailto:laboratorioquestionimigranti@slp-cf.it
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invece, gli adolescenti non hanno più bisogno di chiedere, restano chiusi dentro una 

solitudine mortifera e sono più difficili da raggiungere anche per i professori. 

Voluta al Palazzo del Turismo di Cesenatico, poiché comprende anche testi 

scritti da tre professori del Leonardo da Vinci di Cesenatico e soprattutto gli scritti 

degli alunni di questo liceo e di altre scuole superiori italiane, la tavola rotonda con 

Irene d’Elia, Aurora Mastroleo, Raffaele Calabria e Giuseppe Oreste Pozzi del 15 

ottobre 2022 presenta un testo corale, un libro che si propone di non “parlare addosso” 

ai ragazzi ma dell’esito di un lavoro collettivo che permette di sperimentare il 

rinnovamento che la psicoanalisi può proporre all’interno del discorso scolastico con 

gli adolescenti. Se la DAD ha messo ancor più in evidenza l’importanza della presenza 

del corpo, come presenza incarnata, un corpo che gode da solo porta inesorabilmente 

dentro di sé qualcosa di mortifero. Il punto è come estrarre il mortifero di questo 

godimento solitario e come introdurre, invece, il rapporto con la morte, che dà al 

soggetto un limite soggettivo e spalanca le porte al desiderio.  

Nel corso della presentazione, Giuseppe Oreste Pozzi afferma: per “Esiodo, 

considerato il primo poeta come Omero, la poesia come atto, come segno artistico, 

come enigma mette a disposizione di tutti la falsità con il suo sapore di verità ed è per 

questo che riesce a pacificare anche l’uomo più tormentato, così da permettergli di 

sognare il futuro che lo aspetta, anzi che lo chiama, per rievocare la chiamata che il 

sorriso e il respiro del bimbo fa all'adulto perché possano assumere, insieme, il loro 

atto generativo”.  

Si torna così alle parole di Cristiana Santini e alla serata Parola poetica e 

psicoanalisi: “Affamata, disperata, ho cominciato a respirare” e “la poesia ha indicato 

un altro modo, una possibilità: il dire che non si occupa del senso ma del segno, che 

fa segno”. 



 

 

 

 

 



 

In primo piano:  

Moltiplicazione delle identità 
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Chi sono? L’offerta universale, la scommessa singolare 

 

Mary Nicotra 

 

 

Chi sono? 

Una domanda che sicuramente ogni bambino, adolescente, adulto si è 

formulato almeno una volta e che torna prepotente nel corso di una vita, quando il 

reale produce uno strappo rispetto alla costruzione di senso su cui ci si era appoggiati. 

Chi sono, una domanda universale che trova risposta attraverso 

l’identificazione immaginaria con un gruppo e all’Altro sociale. È sempre stato così, 

in ogni epoca, e per ogni individuo. Cambiano le risposte a seconda della cultura e del 

tempo sociale in cui si è immersi ma si prelevano dal campo dell’Altro puntelli 

immaginari e si costruisce così con alcuni di questi puntelli immaginari la propria 

identità. 

Affinché possa prodursi una risposta singolare e non universale per via 

dell’identificazione immaginaria, e dunque affinché si possa produrre della 

singolarità, non resta che un’analisi. 

Un’analisi che punta a situare l’identificazione al di là del campo 

immaginario, reperendola piuttosto sull’asse simbolico a livello dell’articolazione 

significante inconscia. Certamente in un’analisi le identificazioni immaginarie 

entrano in gioco, basti pensare a tutte le questioni che ogni analizzante pone intorno 

al somigliare a X o Y oppure a quanto non si vorrebbe essere come la madre o il padre, 

ma il compito di un’analisi è proprio quello di farle cadere tutte queste identificazioni 

immaginarie per avere accesso a ciò che permette al soggetto di cogliere il tratto 

identificatorio singolare1. 

Un’analisi che, portata avanti fino alla fine, potrà svelare qualcosa intorno al 

tratto unario. 

Tratto unario che coincide con il significante nella sua forma elementare e che 

dà conto dell’identificazione simbolica del soggetto. Lacan lo situa nel tratto 

primordiale, nel primo tratto che fa marchio e produce memoria di qualcosa che si è 

perso, che sfugge. Si tratta della prima esperienza di soddisfazione, persa per sempre, 

di cui però resta un marchio. Questa prima esperienza di soddisfazione coincide con 

l’inizio del circuito della domanda all’Altro; il soggetto ripete e va cercando 

esperienze che producano questa soddisfazione. 

Nella clinica contemporanea con giovani adulti e minori si incontrano sempre 

più adolescenti e giovani adulti che domandano di essere convalidati rispetto alla 

propria risposta al ‘chi sono io’ trovata nello specchio dell’Altro sociale. 

 
1 Cfr. R.E. Manzetti, Identificazione di significante, in S. Caretto (a cura di), Identificazioni, identità 

singolari, Edizioni SEB27, Torino 2022. 
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Risposta che li investe sul versante della libido e del corpo e che fornisce loro 

un appiglio sul versante di come situarsi rispetto alla propria posizione sessuata. A 

volte questa risposta è vacillante, fragile, a volte invece è frutto di una certezza 

inamovibile. 

Ogni caso porta la propria declinazione soggettiva. 

Mi riferisco all’incontro con giovani adolescenti e giovani adulti che portano 

come risposta al proprio modo di situarsi come soggetti sessuati la formulazione 

queer, transgender, trans, no-binary, ecc. 

Attraverso l’ascolto analitico, al di là delle nominazioni scelte, si tratta ogni 

volta di prendere atto che è in gioco una realtà dal tessuto immaginario e simbolico 

che eccede l’ordine normativo e biologico e che il suo eccesso e la sua insistenza e 

persistenza non fanno altro che sottolineare l’irriducibilità del parlessere alla norma 

e alle coordinate biologiche. 

Ciò che si apprende è che non ci sono solo corpi regolati dal principio di 

piacere o al di là del principio di piacere ma dei corpi attraversati da pulsioni che 

creano dissonanza e disagio con il proprio corpo e che trovano nel nome prelevato 

dall’Altro sociale ‘disforia di genere’ il significante convenzionale per spiegarlo. 

Per uno psicoanalista si tratterà, dunque, a partire dai presupposti che guidano 

la sua pratica, di favorire la via della singolarità, affinché ciascuno, uno per uno, possa 

trovare il proprio modo e la propria invenzione singolare per annodare i tre registri 

simbolico, immaginario e reale senza fissarsi in modo anonimo ai significanti 

universali offerti dall’Altro sociale. 

B., una ragazza di 17 anni, dice che da quando ha scoperto su internet che ci 

sono “i ragazzi trans” finalmente ha trovato una definizione che gli corrisponde e che 

la alleggerisce rispetto al malessere indefinito che riguardava un disagio con il suo 

“corpo da femmina”. In una seduta a partire dal suo dire: “Sono entrato per sbaglio 

nello spogliatoio maschile, e mi sono reso conto di essere a disagio davanti a quei 

corpi maschili nudi” si apre uno spiraglio che le permette di interrogare in modo nuovo 

il proprio malessere. Dopo quella seduta B. ha iniziato a “parlare di ciò che non va” e 

la questione di genere è finita sullo sfondo, per il momento. 

D., una ragazza di 19 anni, ha la certezza di essere un ragazzo, si è sempre 

sentita un ragazzo sin da bambino, per lei/lui la questione non è discutibile, è 

“inaccettabile” metterla in questione. 

In una seduta dice che ciò che gli crea sofferenza non è tanto la sua scelta di 

genere, ma la difficoltà nel legame familiare, poiché per i suoi genitori è 

“inaccettabile” ciò che lei/lui propone loro. 

Fissata a quel significante “inaccettabile”, ha trovato il suo modo, le sue invenzioni 

che ci girano intorno non senza sofferenza. 

“Come dice Lacan nel seminario L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à 

mourre ‘l’identificazione è ciò che si cristallizza in un’identità’”2. 

 
2 Ivi, p. 52. 
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Si tratta, dunque, di una direzione della cura delicata, trans-strutturale in 

questi casi. 

Va tenuto presente che quando sono in gioco questioni che riguardano la 

sessuazione e la sessualità le derive ideologiche sono sempre in agguato poiché sono 

temi universali che toccano nel vivo delle vite personali e toccano anche il sistema di 

valori culturali di ciascuno e delle società che abitiamo. Credo che esserne 

consapevoli ci permetta, come comunità e collettivo, di mantenerci al lavoro 

ricordandoci che sia Freud che Lacan sono stati maestri preziosi proprio perché hanno 

saputo reinventare la propria pratica a partire dal contesto culturale in cui erano 

immersi. 

In tutto il Campo freudiano c’è fermento su questi temi e dunque è una grande 

occasione, per tutti noi, che ci riconosciamo nel Campo freudiano, di un entusiasmante 

lavoro collettivo per tenere viva, come pratica, la psicoanalisi. 
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Quello che le Giornate di Scuola provocano  

nel cuore del discorso analitico 

 

Raquel Cors Ulloa1 

 

 

Per le XII Giornate di Scuola della NELcf 2022 ci siamo messi al lavoro nella 

comunità analitica e nella città sul titolo Sexualidad(es)?2, un tema che viene elaborato 

fino dal quid della scoperta freudiana. Attualmente le domande sulla sessualità sono 

state affrontate da molti versanti, sociale, psicologico, secondo il genere e la legge, 

che pretende di fare del godimento un diritto universale, in altre parole, un diritto per 

tutti. 

La psicoanalisi, in particolare la sua prassi, è un’esperienza che ci insegna la 

singolarità del godimento, vale a dire ciò che è più intimo di ogni analizzante e che, a 

differenza del sintomo, non è condivisibile. Quindi dalla pratica dell’uno per uno si 

può costatare che il godimento non è lo stesso per tutti. 

Durante l’apertura delle Giornate della NELcf Christiane Alberti ha ripreso 

un punto chiave della nostra epoca, che Jacques Lacan aveva sottolineato già nel 1976 

nel Seminario XXIII, ed è il seguente: “che il reale del dritto è lo storto, che lo storto 

prevale sul dritto, il dritto non è che una specie di storto”3. 

Vale a dire che, per l’ascolto analitico interessato alla sofferenza soggettiva, 

ciò che è lo storto nel sintomo prevale sulla norma giuridica. Infatti, nella comunità 

analitica, bisognerà continuare a precisare gli effetti che le Giornate di Scuola causano 

nel cuore del discorso analitico. 

Senza nessuna pretesa di dominare, governare o insegnare, il discorso 

dell’analista è un discorso che acconsente ad a-lloggiare — nella pratica quotidiana, 

nelle analisi che dirigiamo, così come nella conversazione con altri discorsi — alcune 

delle domande riguardanti il saper leggere ciò che è iscritto e scritto, nel più intimo di 

ogni essere parlante. 

Cos’è ciò che in un’analisi si trasforma quando qualcosa di singolare fa il suo 

passo logico dallo storto alla torsione del sintomo? Con Lacan abbiamo fatto un passo 

logico su questo punto, oggi la logica ci orienta perché pur essendo una disciplina che 

usa il linguaggio nella retorica, non lo fa per significare ma per immergerci in un uso 

matematico del linguaggio che riguarda il reale della lettera. 

La psicoanalisi non è una teoria in più, né una nuova concezione del mondo, 

non è nemmeno una scienza. La psicoanalisi a orientamento lacaniano, così come 

 
1 Psicoanalista, AME, Analista Membro della NELcf (Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano), 

membro dell’AMP, AE analista della Scuola Una (2018-2021), Presidente NELcf (2021-2023), Santiago 

del Cile.  
2 Sexualidad(es) è un titolo che gioca con la parola sessualità e il plurale, indicato dalla desinenza ‘es’. 

[N.d.T.]. 
3 J.-A. Miller, Note passo passo, in J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il sinthomo [1975-1976], 

Astrolabio, Roma 2006, p. 206, a proposito di p. 134. 
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sottolineano i corsi di Jacques-Alain Miller, è un’occasione extime, una finezza 

analitica, una “cosa di finezza”4, e l’esperienza di questa prassi ci permette di vagliare 

un reale dell’a-normale del sessuale, fuori norma. Infatti, è grazie al sesso che 

un’analisi sa leggere ciò che è più straniero e intimo di ogni essere parlante. 

Esthela Solano-Suarez, ospite delle Giornate della NELcf, osservava che il 

significante “sesso” è oggi la dimensione cancellata, forclusa, dietro il significante 

“genere”. Vale a dire che ciò che si espelle dalla porta ritorna nel reale di un maggior 

disagio nella civiltà e nei nuovi sintomi. Infatti, così come hanno dimostrato i casi e 

le vignette presentati nella Giornata Clinica di queste Giornate della NELcf, le 

sessualità sono i modi singolari di fare con l’impossibile del rapporto sessuale. 

Cos’è il sesso? Questa domanda di una irriducibile opacità che emerge in 

un’età precoce, si ripete… in un automaton. Non senza qualcosa delle irruzioni 

sessuali di un godimento fuori senso, non autoerotico, ma straniero, fuori dal corpo 

ma marchiato da una tyché. È l’etero che non trova il senso: la soluzione del piccolo 

Hans lo insegna, la fobia di un cavallo è stata per il bambino una possibile soluzione 

al trauma di quella strana cosa che gli è stata imposta. 

Lo storto che prevale sul dritto della norma, la norma maschile, che copre il 

reale del sessuale, è un campo da continuare a chiarire in ogni caso in cui si fa esistere 

la donna che non esiste e in cui si fa credere al rapporto sessuale che non c’è. 

Come ha segnalato Esthela Solano-Suarez nella conclusione della sua 

conferenza, rispondendo a un partecipante che le ha chiesto a proposito dei rapporti 

di coppia, quando uno dei due partner si lamenta di ciò che non funziona di sé o 

dell’altro, lei con un sottile sorriso ha saputo indicare la clinica del sinthomo, 

specialmente per i soggetti che si lamentano sempre un po’ di più... Con la scommessa 

di mantenere la distanza dalle convenzioni, dai pregiudizi biologici della sessualità e 

dai deliri sulla cosa sessuale. 

Senza dubbio, nella formazione permanente di ciascun analista, rimane sempre 

qualcosa da fare con il campo di torsione di ciò che è storto nel sintomo. Saperci-fare 

con l’opaco del godimento, quell’incomparabile che viene offerto alla psicoanalisi e 

che sul lettino risuona attraverso i modi di fallire nella sessualità, modi singolari, 

intimi e incomparabili di ciascun sinthomo, continuerà a essere il cuore di un discorso 

che non pretende di dominare. 

 

 

Traduzione di Adriana Isabel Capelli 

Revisione di Marianna Matteoni 

 
4 Cfr. J.-A. Miller, Cose di finezza in psicoanalisi [2008-2009], corso pubblicato su La Psicoanalisi, dal 

numero 58 al 63-64. 
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Il godimento performativo e l’atto analitico 

 

Éric Laurent1 

 

 

Il progetto politico di Butler consiste in un raduno di comunità minoritarie ed 

eterogenee fondate su una identificazione di genere tipo LGBTQI+ o di razza, come 

viene incarnato negli Stati Uniti dai diversi movimenti di comunità nere, latine o 

indiane2. 

Nello studio critico fatto da Éric Marty sull’armatura teorica che sottende 

questo progetto, gioca un ruolo centrale la nozione di performativo, come operatore 

che permette di passare dall’asserzione di sé all’appartenenza a una comunità. 

L’autodeterminazione del sesso attraverso il genere viene posta come performativa e 

come performance. Si rivendica l’assimilazione dei due registri distinti della 

performance. La performance del sesso è illustrata dallo spettacolo della drag queen 

e il performativo del sesso si esprime attraverso le nominazioni brulicanti delle 

pratiche sessuali nelle quali ciascuna e ciascuno deve riconoscersi e nominarsi. “Tali 

atti, gesti e realizzazioni, nel senso più generale, sono performativi, perché occorre 

comprendere che l’essenza o l’identità che essi sono chiamati a riflettere sono delle 

fabbricazioni, elaborate e sostenute da segni corporei e da altri mezzi discorsivi”3. 

Il termine “performativo” utilizzato da Butler deriva dalla linguistica e dalla 

filosofia del linguaggio attraverso molteplici strade che fanno sì che l’uso finale sia, 

in definitiva, abbastanza lontano dal contesto iniziale, come Jacques-Alain Miller ha 

sottolineato nell’intervista con Éric Marty a proposito del suo libro4. L’uso butleriano 

si costituisce per tappe a partire dal momento in cui il filosofo del linguaggio John L. 

Austin isola una classe di enunciati che non descrivono il mondo ma che agiscono sul 

mondo come l’atto religioso del battesimo. Secondo Butler “Il performativo ha 

cessato di essere un concetto che designa una piccola classe di enunciati specifici 

(battezzare, promettere, giurare), è tutto il linguaggio che si è visto dotare di 

performatività, nel senso in cui per i gender ogni enunciato serve più o meno a 

fabbricare genere e norme”5. Il performativo diventa uno speech act generalizzato che 

permette un’asserzione di sé fondatrice, piena di senso e di norme future. 

 
1 Psicoanalista, AME, docente della Sezione clinica Parigi-Saint Denis, psicologo clinico (Parigi 7), 

Parigi. 
2 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. 

Testo non rivisto dall’Autore. Consultabile in lingua originale al seguente indirizzo: 

https://journees.causefreudienne.org/la-jouissance-performative-et-lacte-analytique/  
3 J. Butler, Trouble dans le genre: le féminisme et la subversion de l’identité, La Découverte, Paris 2006, 

p. 259; citato da É. Marty, Le sexe des modernes, Seuil, Paris 2021, p. 113 [T.d.T]. 
4 Cfr. É. Marty, J.-A. Milller, Colloquio su Il sesso dei moderni, in Rete Lacan, n. 27, articolo consultabile 

al seguente indirizzo: https://www.slp-cf.it/rete-lacan-n-27-edizione-straordinaria/  
5 É. Marty, Le sexe des modernes, cit., p. 52 [T.d.T.]. 

https://journees.causefreudienne.org/la-jouissance-performative-et-lacte-analytique/
https://www.slp-cf.it/rete-lacan-n-27-edizione-straordinaria/
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Il godimento che il performativo apporta come asserzione di sé è all’opposto 

della produzione psicoanalitica del soggetto. Per la psicoanalisi la più sicura 

asserzione è quella dello scacco: atto mancato, lapsus, ostacoli vari. Le formazioni 

dell’inconscio producono un soggetto attraverso un atto di linguaggio che annoda 

insieme l’enigma e il senso a esso connesso. 

Per definire l’atto con il quale la parola e il linguaggio si annodano, Lacan ha 

seguito inizialmente il linguista francese Émile Benveniste. Nel conflitto che negli 

anni Cinquanta ha opposto Benveniste al filosofo di Oxford John L. Austin attorno 

alla messa in luce sulla nozione di atto nel linguaggio, Lacan ha ampiamente ignorato 

Austin, riservandogli un’osservazione ironica dieci anni più tardi. Ciò su cui Lacan ha 

insistito è che l’asserzione di sé passa attraverso l’Altro. Il soggetto vi è sospeso, 

attendendo la risposta che gli va a dare la sua alienazione fondatrice. A seconda degli 

sviluppi del suo insegnamento e delle distanze prese a proposito della Legge che 

organizza l’Altro, Lacan ha mantenuto il posto del partner e della risposta che egli 

deve apportare, ma a livello del godimento. Laddove il posto del partner-sintomo è 

misconosciuto nella sua particolarità, viene allora un appello alla fraternità dei corpi. 

Il paradosso, per Lacan, lo vedremo, è che l’universale rivendicato della fraternità dei 

corpi genera una nuova forma di razzismo, di rigetto del godimento particolare. 

 

L’atto di linguaggio e il performativo secondo Lacan 

 

In Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi Lacan 

enuncia ciò che intende per atto, annodando parola e linguaggio, il soggetto e l’Altro. 

Ne fa una presentazione en abyme, attribuendo la sua formulazione a un’obiezione 

fatta da Benveniste, che ha sottolineato che l’atto di linguaggio secondo Lacan, preso 

sotto una forma dialettica, ritorna a definire “una comunicazione in cui l’emittente 

riceve dal ricevente il proprio messaggio in forma invertita”6.  Lacan riconosce “il 

conio”7 del suo stesso pensiero e adotta subito questa obiezione come definizione. La 

presenza dell’Altro al cuore del performativo della parola dà tutto il suo posto alla 

risposta che attendo dal momento che parlo perché “Quel che io cerco nella parola è 

la risposta dell’altro”8. Questa incessante risposta a venire distrugge il miraggio 

dell’identità performativa: “Io m’identifico nel linguaggio ma solo perdendomici 

come un oggetto”9. Il legame fra nominazione e perdita del referente si manterrà 

nell’insegnamento di Lacan, poiché nominando l’Altro occorre tuttavia che egli vi 

acconsenta e che nominandomi, identificandomi, io non sia già più chi sono stato, né 

ciò che sono in procinto di diventare, il nome si sottrae. 

 
6 J. Lacan, Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi [1953], in Scritti, Einaudi, 

Torino 1974, vol. I, p. 291. La ripresa en abyme è sottolineata da É. Marty in Le sexe des modernes, cit., 

p. 131 e l’obiettore di Lacan è nominato nel colloquio fra É. Marty e J.-A. Miller, in Rete Lacan, n. 27, 

cit. 
7 J. Lacan, Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi, cit., p. 291. 
8 Ivi, p. 292.  
9 Ivi, p. 293. 
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Nella misura in cui nell’insegnamento di Lacan l’Altro fa a meno della legge 

del Nome-del-Padre, cosa che costituisce un limite specificamente per la psicosi in 

cui il Nome-de-Padre fallisce, “una volta apertosi il fallimento del Nome-del-Padre, 

cioè del significante che nell’Altro, in quanto luogo del significante, è significante 

dell’Altro, in quanto luogo della legge”10, l’Altro diventa un partner di godimento. 

Secondo l’espressione di Schreber che anticipa Georges Bataille, si rivela allora che 

“Dio è una p…”, detto altrimenti, un partner di godimento. 

 
L’atto analitico e l’ironia a proposito di Austin 

 

Per definire l’atto analitico Lacan si autorizza a partire da una rilettura di 

Aristotele, che cita e commenta nel seminario dedicato all’atto11. Questa rilettura 

dipende da una posizione del soggetto che non viene da Aristotele ma dalla logica 

moderna, l’unica che permette di porre un soggetto la cui esistenza sia di pura logica. 

Lacan polemizza implicitamente, senza nominarlo esplicitamente, con John L. Austin, 

che nel 1962 pubblicava Come fare cose con le parole12, in rottura con la logica della 

proposizione che affascinava la scuola di Cambridge e culminava nel Tractatus 

logico-philosophicus di Wittgenstein13. Sebbene non fosse indietreggiato di fronte a 

una polemica virulenta con Ogden e Richards14, sostenitori della scuola di Cambridge, 

a proposito della loro oggettivazione del senso, Lacan non giudica le proposizioni di 

Austin sul performativo all’altezza di una querelle. Prende il celebre esempio del 

rituale religioso, in particolare il battesimo. Quando è effettuato secondo le condizioni 

prescritte, dalla persona giusta, il battesimo, eponimo del performativo, è efficace. Se 

è fatto da una persona sbagliata, o mira a oggetti sbagliati, come gli animali, non 

funziona. Il performativo non è intuitivo, è prescrittivo. 

Lacan vuole fondare un atto che non dipenda dalla qualità dell’agente 

apparente, lo psicoanalista, ma che si fondi unicamente sull’analizzante e sul soggetto 

in gioco nell’esperienza analitica:  

 
Se seguiamo la trama che l’uso del sillogismo ci suggerisce, ciò a cui dobbiamo arrivare è 

qualcosa che congiunge questo soggetto con ciò che è qui avanzato come predicato, lo psicoanalista — 

se esiste uno psicoanalista — e ahimè, è ciò che ci manca per supportare questa articolazione logica. Se 

esiste uno psicoanalista, tutto è assicurato: potrebbero essercene molti altri. Ma per il momento per noi 

la questione è di sapere come lo psicoanalizzante può passare allo psicoanalista. Come sia possibile, nel 

 
10 J. Lacan, Una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi [1957-1958], in Scritti, 

vol. II, cit., p. 579. 
11 Cfr. J. Lacan, Le Séminaire. Livre XV. L’acte psychanalytique [1967-1968], inedito. 
12 J.L. Austin, Come fare cose con le parole [1962], Marietti, Bologna 1987. 
13 Cfr. S. Laugier, Acte de langage ou pragmatique?, in Revue de métaphysique et de morale, n. 42, 2004, 

p. 279-303, articolo disponibile al seguente indirizzo: https://www.cairn.info/revue-de-metaphysique-et-

de-morale-2004-2-page-279.htm 
14 Cfr. J. Lacan, L’istanza della lettera dell’inconscio o la ragione dopo Freud [1957], in Scritti, cit., p. 

493. 
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modo più fondato, che questa qualificazione non si supporti che sul compito portato a termine dallo 

psicoanalizzante15. 

 

Secondo Lacan l’atto analitico pone in modo radicale la questione della 

formazione dello psicoanalista. Questi non si forma che a partire dalle parole. È a 

partire dall’analizzante, il solo ad avere il compito di costruire le catene significanti 

che tessono il suo inconscio, che si forma lo psicoanalista. Che all’inizio ci sia stato 

uno psicoanalista particolare a permettere l’esperienza non garantisce l’esistenza di 

uno psicoanalista alla fine. Per passare dall’analizzante all’analista occorre un giro 

particolare attorno all’oggetto. Occorre mostrare che l’ordine significante collega il 

soggetto con qualcosa che è di un altro ordine, il godimento acefalo che il discorso 

psicoanalitico mette in posizione di causa. 

L’oggetto a è sia la marca, il luogo del godimento acefalo che anima il 

soggetto, sia il risultato, il resto dell’adempimento del compito dell’analista. Affinché 

si produca la soggettivazione della realtà sessuale dell’analizzante, occorre che lo 

psicoanalista sia già la rappresentazione di ciò che ottura questa realtà che è l’oggetto 

a16. 

Lacan introduce una dimensione radicalmente nuova nella logica 

performativa. Colui che ha sostenuto l’operazione, se portata alla fine, si ritrova 

escluso, rigettato: “Alla fine della psicoanalisi portata a termine, questo oggetto a, che 

è presente senza dubbio da sempre […] riappare nel reale, da un’altra fonte, come 

dallo psicoanalizzante, rigettato”17. Questa separazione, questa produzione come 

“ritorno nel reale” è l’effetto del desiderio che sostiene l’operazione analitica. Il 

soggetto finisce per separarsi dalla sua causa. Il nodo del lavoro analitico e dell’atto 

definisce lo psicoanalista come scarto nel reale, prodotto dal lavoro analitico. “Ecco 

la produzione paragonabile in tutto a quella dell’una o dell’altra macchina che circola 

nel nostro mondo scientifico e che è, propriamente parlando, la produzione dello 

psicoanalizzante”18. È qui che Lacan fa riferimento, in modo stravagante, e con un 

piccante gioco di parole, a Austin. “Cosa succede dopo avere trasformato l’oggetto a 

in una produzione in catena, se lo psicoanalista produce l’a come un’Austin?”19. Non 

è sicuro che Austin abbia notato che la sua passione per fare delle cose con le parole 

avesse a che fare con l’omofonia del suo nome con una vettura. 

La causa singolare del godimento così prodotto ha per effetto l’espulsione 

dello psicoanalista. L’effetto di espulsione che il performativo lacaniano dell’atto 

produce è ciò che è singolarmente dimenticato dal performativo del godimento 

concepito come nominazione o ingiunzione pura dal lato di Butler. 

 

 
15 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XV. L’acte psychanalytique, cit., lezione del 7 febbraio 1968, inedito 

[T.d.T].  
16 Cfr. ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
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L’oblio del reale nel performativo butleriano 

 

Come Éric Marty sottolinea, nella prospettiva di Judith Butler la magia 

dell’empowerment fa sì che tutti gli esclusi dall’ingiunzione binaria e dalle 

prescrizioni eteronormate possano e debbano costituire una “comunità sociale 

strutturante”20 che si giustappone con le altre. Le ultime parole del Seminario XIX, nel 

giugno 1972, vengono a fare ostacolo a questa speranza butleriana di fraternità non 

binaria. Quando Lacan scrive questo avvertimento nel 1972 l’uscita dalla civiltà 

patriarcale sembra vicina. L’epoca post Sessantotto rumoreggiava ancora di proposte 

sulla fine del potere dei padri e l’avvento di una società di fratelli, accompagnata 

dall’edonismo felice di una nuova religione del corpo. Lacan guasta un po’ la festa 

aggiungendo una conseguenza che allora passava inosservata: “quando torniamo alla 

radice del corpo, se rivalutiamo il termine fratello […], sappiate che quello che sta 

crescendo, di cui non si sono ancora viste le conseguenze estreme, e che si radica nel 

corpo, nella fratellanza del corpo, è il razzismo”21. L’idolatria del corpo ha delle 

conseguenze diverse dall’edonismo narcisistico a cui alcuni potevano credere di 

limitare la “religione del corpo”. 

Nel momento stesso in cui Lacan prevedeva l’ascesa del razzismo, 

sottolineato con insistenza dal 1967 fino agli anni Settanta, l’atmosfera era piuttosto 

il compiacimento di fronte alle prospettive di integrazione delle nazioni in insiemi 

sempre più vasti che autorizzavano le “marche comuni”. Lacan accentua questa 

conseguenza inattesa con una precisione che all’epoca sorprese. Interrogando Lacan 

in Televisione, Miller si faceva eco della sorpresa dell’epoca e sottolineava 

l’importanza di questa tesi. “D’altra parte, da dove viene la sicurezza di profetizzare 

l’ascesa del razzismo? E perché diamine dirlo?” Lacan risponde: “Perché anche se 

non mi sembra divertente, tuttavia è vero. Nello smarrimento del nostro godimento, 

non resta che l’Altro per situarlo, ma solo in quanto siamo separati da esso. Ne 

derivano dei fantasmi che erano inediti quando non ci si mescolava”22. 

La logica sviluppata da Lacan è la seguente. Poiché non sappiamo quale sia il 

godimento che potrebbe orientarci, sappiamo solo rigettare il godimento dell’altro. 

Negli anni Settanta, per il fatto di “mescolarsi”, Lacan denuncia il doppio movimento 

del colonialismo e della volontà di normalizzare il godimento di colui che è spostato, 

immigrato in nome del suo cosiddetto “bene”. “Lasciare questo Altro al suo modo di 

godimento sarebbe possibile solo a condizione di non imporgli il nostro, di non 

considerarlo un sottosviluppato. […] come sperare che continui l’umanitarieria 

d’obbligo di cui si vestivano le nostre esazioni?”23. 

Questi godimenti multipli frammentano il legame sociale, da qui la tentazione 

dell’appello a un Dio unificatore. Lacan annuncia anche qualcosa di sorprendente, il 

ritorno dei fondamentalismi religiosi: “Dio, riprendendo forza, finirebbe per ex-

 
20 É. Marty, J.-A. Milller, Colloquio su Il sesso dei moderni, in Rete Lacan, n. 27, cit. 
21 J. Lacan, Il Seminario. Libro XIX. … o peggio [1971-1972], Einaudi, Torino 2020, p. 233. 
22 J. Lacan, Televisione [1973], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 528. 
23 Ibidem. 
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sistere, il che non presagisce niente di meglio che un ritorno del suo passato funesto”24. 

Nella sua affermazione sulla logica del razzismo, Lacan prende in conto la variazione 

delle forme dell’oggetto rigettato, le sue forme distinte. Il razzismo, in effetti, cambia 

i suoi oggetti a seconda di come le forme sociali si modificano, ma secondo la 

prospettiva di Lacan in una comunità umana si trova sempre il rifiuto di un godimento 

inassimilabile, fonte di una guerra di tutti contro tutti25, per frammentazioni 

successive. 

La posta in gioco della nostra querelle con i sostenitori della destituzione 

dell’universale, considerato come menzogna che mira a eliminare le particolarità 

minoritarie, è l’oblio della funzione di colui “che unia, che dice no, che può fondarsi, 

che deve fondarsi, che non può non fondarsi [su] tutto ciò che c’è di universale”26. 

Questa funzione dell’universale, non si tratta né di dimenticarla, né di destituirla, ma 

di ripensarla di nuovo mentre usciamo dal patriarcato. La logica dell’atto analitico, 

che non suppone nessun predicato universale preliminare all’atto di parola, ci mostra 

una via. Essa mette in luce il godimento particolare in funzione di causa, mentre si fa 

abbindolare dalla funzione del padre in quanto funzione della garanzia del senso. È 

ciò che Lacan ha definito essere post-joyciani. “Non c’è risveglio se non attraverso 

quel godimento, svalorizzato per il fatto che l’analisi, che fa ricorso al senso per 

risolverlo, non ha altra possibilità di riuscirvi che a lasciarsi abbindolare… dal 

padre”27. Farsi abbindolare dal padre è farsi abbindolare dalla finzione di “colui che 

dice no” al godimento comune e da lì permettere al soggetto di orientarsi nel suo 

particolare godimento senza cedere agli imperativi comunitari. 

 

 

Traduzione di Marianna Matteoni 

Revisione di Laura Ceccherelli 

  

 
24 Ivi, p. 529. 
25 Cfr. É. Marty, J.-A. Milller, Colloquio su Il sesso dei moderni, in Rete Lacan, n. 27, cit. 
26 J. Lacan, Il Seminario. Libro XIX. … o peggio [1971-1972], cit., p. 233. 
27 J. Lacan, Joyce il Sintomo [1975], in Altri scritti, cit., p. 562. 
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Tre domande a Éric Zuliani sulle 52° Journéss dell’ECF 

Je suis ce que je dis 

 

A cura di Adriana Isabel Capelli  

 

 

A conclusione delle 52° Journées dell’ECF, Je suis ce que je dis. Dénis 

contemporains de l’inconscient, abbiamo chiesto a Éric Zuliani1, codirettore con Alice 

Delarue e Anaëlle Lebovits-Quenehen, un breve commento. 

Le Giornate dell’ECF 2022, Io sono ciò che dico. Dinieghi contemporanei 

dell’inconscio, sono state un lavoro gioioso della comunità analitica francese che ha 

arricchito tutta la comunità della Scuola Una. 

Da tutti i colleghi che hanno presentato i casi clinici, si è percepito lo sforzo 

per descrivere una clinica che esige un certo rigore al momento della scrittura e della 

trasmissione. 

 

DOMANDA: A proposito della dit-mension, cioè di ciò che è detto nel dire, 

come possiamo leggere la rigidità del “dico”2? 

ÉRIC ZULIANI: Io sono ciò che dico è un equivalente del cogito a livello del 

dire. Questo enunciato concerne l’essere del soggetto, vale a dire essenzialmente il 

suo sesso e la sua contingenza. Come il soggetto, essere vivente e parlante, preso nelle 

relazioni sociali, alle prese con i discorsi comuni, si adatta a questo nuovo cogito? 

Innanzitutto occorre notare che il dico è il risultato di una tendenza strutturale 

per il parlessere: dotarsi di un’identità. Ma questo movimento verso un’identità 

solleva subito una contraddizione. Questa identità rileva del dire, vale a dire di una 

somma di enunciati: in questo caso il soggetto che parla si perde sempre più nella 

definizione di se stesso e di una domanda di riconoscimento, facendo consistere 

l’Altro? Oppure riguarda ciò che Freud ha chiamato pulsione, vale a dire “corpo 

parlante”, enunciazione, e in questo caso quella parte del soggetto alla quale non ha 

accesso, gli fa orrore quando riduce la sua identità al corpo privato della sua funzione 

“parlante”? Il dico è un tentativo di suturare questa divisione e in questo senso il dico 

è una nuova forma di io autonomo vettorializzato dall’autodeterminazione e 

dall’asserzione di sè. È un enunciato dagli accenti imperativi che taglia 

l’interlocuzione, eclissa l’enunciazione. Gli effetti dell’Altro (il suo sapere, il suo 

desiderio, nonché il suo godimento) sono rifiutati: così le certezze si sostituiscono al 

legame di fiducia, le identità all’alterità. L’Altro è ridotto al simile, da qui derivano 

scelte relazionali colorate di fraternità, ovvero di frérocité3. 

 
1 Psicoanalista, AME, Presidente dell’École de la Cause Freudienne (2022-2023), DEA di psicologia 

(Parigi 7), docente della Sezione clinica di Nantes, Nantes. 
2 Io sono ciò che dico dipinge un tratto di soggettività che caratterizza la nostra epoca, in cui basterebbe 

dire ciò che si è per essere ciò che si dice. Il dico, in latino, è un equivalente del cogito a livello del dire 

[N.d.T.]. 
3 Neologismo che unisce fraternità e ferocia [N.d.A.]. 
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DOMANDA: Come potrebbe spiegare che il dico rappresenta una difesa, una 

neo-separazione? 

ÉRIC ZULIANI: Lei ha ragione a introdurre il termine separazione poiché la 

riduzione dell’Altro a questo ripiegamento sul “mio corpo” si fonda su ogni tipo di 

diniego dell’inconscio, era il sottotitolo di queste Giornate. Senza questo Altro il 

soggetto si trova ridotto ai suoi comportamenti, alla sua cognizione, ai suoi neuroni, 

soprattutto al suo corpo: da qui gli appelli e i ricorsi alla chirurgia, alla chimica 

ormonale o ancora il ritorno al rimaneggiamento del cervello in psichiatria. Guidato 

dal dico, il soggetto è nella posizione unica e radicale di rivendicare: 

fondamentalmente, domanda un diritto al godimento. Ma la domanda è dell’Altro e 

Lacan, in Kant con Sade, ne svela l’istanza quando dice: “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”4. La libertà del soggetto è solo apparente e il suo rovescio è un Altro che 

prende i tratti della frérocité di cui parlavo prima. La parola separazione ci conduce a 

esaminare quello che Lacan ha chiamato la causazione del soggetto, principalmente 

attraverso i concetti di alienazione e separazione. Volersi separare dall’Altro ha delle 

conseguenze: prima di tutto di delirare su una presunta libertà, poi di ritrovare 

l’alienazione nel registro immaginario, per esempio attraverso il comunitarismo, 

infine di negare in più modi il legame sociale. 

 

DOMANDA: In un mondo ostaggio del numero, della cifra, il dico può servire 

a scappare dalla cifra? 

ÉRIC ZULIANI: Io sono ciò che dico è un enunciato, ma esiste nel registro 

dell’enunciazione? Oggi essere in procinto di pronunciarlo permette ancora di far 

sorgere l’autocontrollo, il pudore, la vergogna, che aprirebbe la via del ben dire 

proposto dall’esperienza analitica? A questa domanda, giustamente, si risponde uno 

per uno. Il dico non permette veramente di sfuggire alle cifre come lei dice, perché il 

comunitarismo non cessa di spingere a “essere contati”. 

A questo riguardo, in una bussola preparatoria a queste Giornate, Éric Laurent 

proponeva una opposizione solida: “Il godimento che il performativo apporta come 

asserzione di sé è all’opposto della produzione psicoanalitica del soggetto”5. Questa 

produzione implica di lasciar parlare per permettere che, infine, si dica qualcosa che 

non somigli a nient’altro di simile. Il dispositivo analitico specula, in effetti, sullo 

scarto fra l’io e il soggetto. Introducendo la funzione della parola, dimostra che essa 

opera una divisione: è nel prendere parola, in modo autentico e deciso, che si innesca 

un processo di disidentificazione: non ci si può sbagliare. È allora che, logicamente, 

cercare la propria identità nel detto diventa un’impasse, perché riconoscersi nell’Altro 

come soggetto non è ritrovarcisi come desiderante, ma come nella posizione di chi 

gode, si potrebbe dire. In questo punto di svolta si rivela, al di là di una identità 

 
4 J. Lacan, Kant con Sade [1963], in Scritti, Einaudi, Torino 1974, vol. II, p. 770. 
5 É. Laurent, Il godimento performativo e l’atto analitico, in questo volume, p. 20. 
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concessa dal riconoscimento che resta tributario della cifra, un altro tipo di identità: 

ciò che si è come singolarità radicale, questo è da cogliere. 

In questo punto si situa la responsabilità della psicoanalisi: al di là della 

corrente comunitaria, di un godimento che potrebbe essere comune a qualche fratello 

- una specie di nuova forma di utopia che produce una logica di segregazione infinita, 

che ho chiamato “non cessare di contarsi” - , l’esperienza analitica permette a un 

parlessere di esplorare il suo godimento, di avvicinarcisi, di conoscere il suo my way, 

il suo percorso, che i suoi passi seguivano già da molto tempo. 

 

 

Traduzione di Marianna Matteoni 

Revisione di Laura Ceccherelli 

  



 

 



 

 Dalle Segreterie
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La parola poetica1 

 

Cristiana Santini 

 

 

La passione per la poesia si accende nel mio percorso intorno al 2000, in 

seguito all’incontro con una poeta e con la psicoanalisi di Lacan. Prima di allora 

trovavo la poesia in-significante poiché non mi forniva del significato. Il difficile 

rapporto con la parola, denso di godimento quanto una palude di sabbie mobili, mi 

intrappolava in un parlato senza incontro, autoreferenziale, estetico, nutritivo ma 

autofago. Parlare mi nutriva e mi divorava. Il senso e il significato erano il pane 

quotidiano che soffocava e ricomponeva ogni possibile divisione e frattura nella fede 

verso l’Altro del sapere. 

Poi è venuto l’incontro con Lacan, non subito un buon incontro, inizialmente 

effetto di un transfert segnato da quella fascinazione per le belle parole, per la capacità 

di dire, verso qualcuno che sembrava sapere e goderne più e meglio di me. Presa in 

questo vortice suggestivo, in cui il mio interlocutore non si sottraeva all’investitura di 

soggetto supposto sapere, per un certo tempo, tramite l’identificazione, non ho fatto 

che acquisire nuovi strumenti per la mia abbuffata. Finché qualcosa dell’“insostenibile 

leggerezza dell’essere” oppure dell’“insondabile decisione di quell’essere”, che 

leggero e fatuo è, perché in realtà non è ma in qualche modo si fa sentire, mi ha 

condotto a un malessere e alla ricerca di un analista, che da subito ha chiarito che 

“non” ci sarebbe stato “pane per i miei denti”. Affamata, disperata, ho cominciato a 

respirare. 

È stato lì che la poesia ha preso il suo spazio nella vita, nel momento in cui la 

parola è divenuta tossica, insopportabile perché aprire bocca invece che comporre, 

divideva. In quella impasse fra parlare e non parlare, la poesia ha indicato un altro 

modo, una possibilità: il dire che non si occupa del senso ma del segno, che fa segno. 

Un nuovo registro della parola, mai considerato prima, la lettera, ha consentito a quel 

poco di soggetto di cogliere un altrove rispetto alla prigione del linguaggio. 

La poesia è un’esperienza non nutritiva della parola, una possibilità di 

sfuggire alla trappola del significato certificante, garante dell’essere, un cammino 

lungo i marchi, le tracce lasciate da altre esistenze, per non sentirsi troppo soli, per 

tenersi ancorati a parole-pietre, ed evitare di entrare nella palude che toglie respiro. 

Da qui è nata l’idea di una serata, Parola poetica e psicoanalisi, insieme alle 

colleghe della segreteria di Ancona, Giuliana Capannelli e Antonella Paolucci, 

abbiamo organizzato questo incontro, piacevole e stimolante, grazie alla 

partecipazione di colleghe appassionate di poesia, che scrivono e pubblicano poesie, 

oltre a una amica poeta e scrittrice con cui collaboro da tempo.

 
1 L’evento pubblico Parola poetica e psicoanalisi è stato organizzato dalla Segreteria di Ancona il 3 

marzo 2022 via zoom. Hanno partecipato: Michela Gorini, Barbara Gubinelli, Luisella Mambrini, 

Cristiana Santini, Paola Turroni. 
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Emily Dickinson: “I miei Versi respirano?”1 

 

Barbara Gubinelli 

 

 

Il poeta: un “tesoro inviolabile al Tempo”2 

 

Freud considera i poeti dei preziosi alleati degli psicoanalisti: probabilmente, 

afferma, “attingiamo alle stesse fonti”3. 

Emerge nelle parole di Freud un duplice aspetto: la conferma e la rivelazione. 

La conferma: “la coincidenza dei risultati sembra costituire una garanzia che 

abbiamo entrambi [psicoanalisti e poeti] lavorato in modo corretto”4. 

La rivelazione: “essi [i poeti] sono soliti sapere una quantità di cose fra cielo 

e terra che la nostra filosofia neppure sospetta”5. 

L’artista, come dirà Lacan, apre la strada a uno psicoanalista6, lo precede nel 

mettere in luce verità che riguardano il rapporto del soggetto con il linguaggio e il 

godimento. 

 

La tentazione dell’indicibile7 

 

“Non conosco nulla al mondo che abbia tanto potere”8 quanto la parola, 

afferma Emily. “Ne esistono alcune di fronte alle quali mi inchino […]. A volte ne 

scrivo una, e la guardo, ne fisso la forma, i contorni, fino a quando comincia a 

splendere e non c’è zaffiro al mondo che ne possa uguagliare la luce”9. 

I curatori delle sue opere assimilano la posizione nella scelta di ogni singolo 

lessema, immagine o componimento a quella del cesellatore, del paleografo, del 

tagliatore di diamanti.  Al contempo vi ravvisano la perizia del chirurgo: la parola è 

come la carne e insieme come una “lama”10 che la può far sanguinare11. 

La poetessa sovverte la necessità di mantenere annodati segno e significato, 

parola e oggetto, frase e senso. Con le sue opere racconta del vacillare di questo 

 
1 M. Guidacci (a cura di), Emily Dickinson. Poesie, Tascabili Bompiani, Milano 2000, Lettera del 15 

aprile 1862, p. 157. 
2 Ivi, Poesia n. 448, p. 115. 
3 S. Freud, Il delirio e i sogni nella Gradiva di Wilhelm Jensen [1906], in Opere, vol. 5, Bollati 

Boringhieri, Torino 1997, p. 333. 
4 Ibidem. 
5 Ivi, p. 264.  
6 Cfr. J. Lacan, Omaggio a Marguerite Duras, del rapimento di Lol V. Stein [1965], in Altri scritti, 

Einaudi, Torino 2013, p. 193. 
7 Titolo di un articolo di Barbara Lanati per parlare della poesia del Novecento in Il declino delle certezze; 

un secolo e le sue immagini, testi di Adriano Bon (at al). 
8 B. Lanati, Vita di Emily Dickinson. L’alfabeto dell’estasi, Feltrinelli, Milano 2006, p. 29. 
9 Ibidem. 
10 Cfr. M. Guidacci (a cura di), Emily Dickinson. Poesie, cit., Poesia n. 479, p. 125. 
11 Cfr. B. Lanati (a cura di), Vita di Emily Dickinson. L’alfabeto dell’estasi, cit., p. 68. 
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funzionamento, interroga e mette sotto processo l’ordine del discorso, evidenziando 

come l’assenza sia al cuore della parola stessa. L’indicibile è la tentazione e lo slancio 

al fondo della sua stessa impresa poetica: “Come potrebbe un muto/ definire il 

Divino?/ Definizione della melodia/ è che non ha definizione”12. 

 

Volti del Desiderio 

 

La vita, per Emily, è fondata sul desiderio, organizzata intorno a esso: “Nel 

cerchio di speranze non ancora raggiunte/ ha il desiderio la mèta perfetta”13. È il 

Centro, scrive, intorno al quale ogni vita converge, la ragione di ogni “ardente 

slancio”14. 

Esso è un “dono che nessun altro dono può sostituire”15. Per questo la 

contemplazione dell’emblema — ossia dell’immagine dell’oggetto desiderato — è 

meglio dell’appagamento, che si consuma, poiché essa, al contrario, è 

incommensurabile16. 

Il desiderio si fa traccia di un esilio, di una perdita antica, irriducibile: 

“Sempre d’un bene perduto/ mi oppresse il desiderio./ Nel più antico ricordo/ mi fu 

tolto qualcosa che ignoravo,/ troppo bimba perché altri sospettassero/ in me celato il 

lutto./ Tuttavia io mi aggiravo come chi lamenta/ nell’esilio un dominio ove regnò”17. 

Emily si trova esposta alla catastrofe della mancanza, di ciò che dovrebbe 

esserci e che non c’è, come se camminasse sui bordi aperti di una ferita che non si 

rimargina mai18: “Da un vuoto all’altro,/ in un cammino senza senso/ muovevo passi 

meccanici,/ per fermarmi o perire / o andare avanti”. Un vuoto non colmabile rispetto 

al quale ogni tentativo di saturazione sarebbe essa stessa causa di ulteriore lacerazione: 

“Non si può saldare un abisso/ con l’aria”19. 

 

Una danza intorno al vuoto, all’assenza20 

 

Il grande Altro della Dickinson è Dio21: “Tutto quello che io so/ è un 

messaggio ogni giorno/ dall’Immortalità.// Tutto quello che io vedo/ è il presente e il 

domani/ forse l’eternità. // Ed il solo che incontro/ è Dio”22. 

 
12 M. Guidacci (a cura di), Emily Dickinson. Poesie, cit., Poesia n. 797, p. 239. 
13 Ivi, Poesia 1430, p. 329. 
14 Ivi, Poesia 680, p. 203. 
15 M. Guidacci (a cura di), Emily Dickinson. Lettere, Tascabili Bompiani, Milano 2000, Lettera n. 379 

del 1872, p. 191. 
16 Cfr. Lettera n. 819, in Emily Dickinson. The complete works, consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.emilydickinson.it/  
17 M. Guidacci (a cura di), Emily Dickinson. Poesie, cit., Poesia n. 959, p. 267. 
18 Cfr. G. Zucco, Avvicinare Emily Dickinson, in Minima & Moralia, consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.minimaetmoralia.it/wp/ 
19 M. Guidacci (a cura di), Emily Dickinson. Poesie, cit., Poesia n. 761, p. 227. 
20 Cfr. Nadia Fusini, Nomi. Undici scritture al femminile, Donzelli, Roma 2012, p. 74. 
21 Ivi, p. 62. 
22 M. Guidacci (a cura di), Emily Dickinson. Poesie, cit., Poesia n. 827, p. 249. 

https://www.emilydickinson.it/
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Nadia Fusini nel suo libro, Nomi. Undici scritture al femminile, ci guida nella 

geometria dickinsoniana permettendoci di reperire le coordinate di un discorso che si 

fa danza intorno al vuoto, all’assenza. Il cerchio, la Circonferenza, il cosmo, la sfera 

sono tutte parole che Emily usa per definire il luogo di Dio. L’uomo non si situa in 

questo Cerchio ma nell’ombra che questo dall’alto proietta; il suo luogo lo si potrebbe 

definire in rapporto a quest’ombra come un’ellisse23 che ospita un centro e due fuochi, 

in uno dei quali si situa l’uomo. Lei abita dunque nell’ellisse e si intrattiene con questo 

Altro ponendolo sul medesimo piano. Emily, cioè, si rivolge a Dio, come fosse l’altro 

fuoco dell’ellisse. 

“Fulgido Assente”24: così appella questo grande Altro poiché è lo stesso che 

la getta in una solitudine violenta, che si apre su un incomprensibile modo della 

presenza, è colui che è lì per testimoniare una separazione irriducibile, già da sempre 

accaduta. L’Assenza non è altro che il condensarsi della presenza25, ci dice Emily. La 

poesia ha per lei lo statuto di un’avventura nel vuoto, un vuoto apertosi al centro della 

dialettica del soggetto con l’Altro: in rapporto cioè a “un’eclisse che mettendo in 

ombra Dio, rispetto a quell’assenza centrale fa risaltare nel registro della presenza il 

vuoto”26. La sua poesia è un mezzo per traversare il silenzio, per avvicinare quella 

distanza e al contempo è taglio, lacuna, interruzione e come tale si inscrive in quella 

mancanza. 

 

Un “godimento perfetto, trafiggente”27 

 

Il modo di procedere di Emily rispetto alla lingua si articola in risposta a quel 

vuoto centrale nei modi della metafora, in una forma di trasporto che la trascina sino 

all’estasi. 

“C’è un Mare senza sillabe”28, un mare tanto inesprimibile quanto ricco di estatici, 

furtivi rapimenti. 

Emily afferma di possedere una gioia che descrive come un’ebbrezza, un 

godimento, una beatitudine perfetta, trafiggente, paga di sé come l’angoscia, tanto da 

rendere per lei la fame e la sete come fantasmi, in virtù di questo nuovo valore 

dell’anima, di questa suprema ricchezza terrestre29. Di questa stessa gioia pochi 

sarebbero gli strumenti30: “Tutte le cose spazzate via-divise-/ questa - è 

l’immensità”31. 

 
23 Cfr. N. Fusini, Nomi, cit., pp. 67-68. 
24 M. Bulgheroni (a cura di), Dickinson, Tutte le poesie, Arnoldo Mondadori Editore, 1997, p. 367, Poesia 

n. 339. 
25 Cfr. M. Guidacci (a cura di), Emily Dickinson. Lettere, cit., Lettera 587 del 1878. 
26 N. Fusini, Nomi, cit., p. 73. 
27 M. Bulgheroni (a cura di), Dickinson, Tutte le poesie, cit., Poesia n. 756, pp. 849-851. 
28 Ivi, Poesia n. 1700, p. 1585. 
29 Cfr. M. Guidacci (a cura di), Emily Dickinson. Poesie, cit., Poesia n. 756, pp. 226-227. 
30 Cfr.  M. Bulgheroni (a cura di), Dickinson, Tutte le poesie, cit., Poesia n. 1574, p. 1495. 
31 Ivi, Poesia n. 1512, p. 1455. 
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Ella si nutre del pane mistico offerto dalle locande della natura32 e le cui 

insegne spesso si presentificano nella forma del fulmine, dell’acqua, dell’intuizione. 

Per indicare il senso di gioia intensa, evanescente e gratuita (l’entusiasmo non 

è indotto dall’esortazione33) utilizza le parole Bliss, Joy e Glee.  Al contempo ricorre 

al termine Awe per descrivere un sentimento misto di beatitudine e terrore, di 

fascinazione e al contempo di timore. Parola che usa per esprimere il senso di 

soggiogamento che prova di fronte alla bellezza o all’infinito e che la mettono in 

contatto con l’assoluto34, con Dio, con quella Circonferenza che descrive appunto 

come sposa dell’Awe. Un sentimento di sgomento e adorazione che giunge sino al 

rapimento. 

L’angoscia è il pegno da pagare per ogni Istante d’estasi poiché l’angoscia è 

essa stessa in un pungente e tremante rapporto con l’estasi35. 

 

L’impotenza a dire: ultimo dei discorsi e fondamento del Dire36 

 

La poetessa postula Dio come ultimo dei discorsi, punto rispetto al quale il 

linguaggio umano si esaurisce e più non procede che nella propria impotenza. Se Dio 

smettesse di esistere lei non potrebbe più parlare poiché la sua stessa parola è ed esiste 

solo in quanto desidera e cerca, e dunque si sostiene nel tendere verso una Lingua 

fondamentale. È come se volesse mimare una lingua che non c’è, la lingua del 

Creatore, una lingua che è oltre l’ultima espressione, oltre l’impotenza a dire. Una 

lingua la cui proprietà è di essere enigmatica, di darsi per cenni, di dare respiro a 

qualcosa che è custodito, chiuso all’accesso, a ciò che in fondo è la radice di ogni 

parlare. Il verso che ella ritma vorrebbe fosse l’eco di quella lingua inaudita, la 

traduzione, l’incarnazione di una iscrizione di origine sconosciuta37. 

Emily ricerca una parola secca, assoluta, tuttavia la lingua è naturalmente 

disposta alla metafora, incline al trasferire, al cambiare, allo spostare e ciò che accade 

in essa è sempre un furto38. 

Ella risponderà a questo furto con l’ellissi39. L’articolazione del discorso 

dickinsoniano procede cioè per sottrazione nella forma dell’omissione, della caduta 

di un elemento sintattico: spesso è l’ausiliare del verbo, il pronome o la congiunzione. 

Sottrarrà alla lingua alcune parole, in fretta, perché non sia la lingua, fattasi 

morte a portargliele via. Pochi gli aggettivi, ancora meno le preposizioni e le 

congiunzioni40, oltre che i vuoti e gli stacchi del linguaggio in una creazione originale 

 
32 Cfr. M. Guidacci (a cura di), Emily Dickinson, Poesie, cit., Poesia n. 1077, p. 289. 
33 Cfr. M. Guidacci (a cura di), Emily Dickinson. Lettere, cit., Lettera n. 368, p. 189. 
34 Cfr. P. Loreto, La contemplazione dell’emblema. La poesia eretica di Emily Dickinson, Unicopli, 

Milano 2004, pp. 65 e 68. 
35 M. Guidacci (a cura di), Emily Dickinson. Poesie, cit., Poesia n. 125, pp. 25-27. 
36 Cfr. M. Bulgheroni (a cura di), Dickinson. Tutte le poesie, cit., Poesia n. 407, p. 445. 
37 Cfr. N. Fusini, Nomi, cit., p. 64. 
38 Ivi, p. 88. 
39 Cfr. ivi, p. 89. 
40 Cfr. ivi, p. 88. 
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e unica attraverso la quale Emily mantiene la lingua viva e produce, ogni volta, una 

parola che respira. E come tale “Una parola che respiri chiaramente/ Non ha facoltà 

di morire”41.

 
41 M. Guidacci (a cura di), Emily Dickinson. Poesie, cit., Poesia n. 1651, p. 399. 
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Alter nativa 

 

Michela Gorini 

 

 

1 

Affine al delirio 

Lenire la struttura. La malattia è il linguaggio. Scrivo e parlo da una soglia intima, da 

sponde che si toccano e lasciano. Intimità non ti scrive alternativa. Il linciaggio degli 

esposti, linguaggio farneticante, se possibile veglia piano e risuona, affine al delirio. 

Serve resistenza se serve, vedere i propri buio e opacità. Cedere un binario di storia a 

una lingua dissimile, un testo avvolgente e scriteriato.  Che non risponda a estro e 

senso comune 

 

Scoperta 

Un senso comune del pudore è un senso morigerato e attivo. Un testo si separa, 

semplicemente separa, stacca. Accade. Accade di scoprire l’istante e stare scoperta. 

Guardarsi di segni, eco. È la tua prima volta. Nessuna perdita, ti spargi. Resti in 

frammenti, esplosa la tua prima volta esposta alle alternative meteorologiche, alle 

croci del fuori logica. Ti serve contatto e nessun contatto tiene ferma la struttura e il 

corpo. Il corpo testo generoso e malcapitato recupera destinatari al vuoto 

 

Senso e sensualità 

La poesia, parola scarna. Occorre darle acqua, sudore, secchezza e opacità. Brucia la 

malattia e la riduce musica. Il senso perduto. Il senso fumo della nascita. Niente ci 

spoglia da eredità e campionature, una specie strana di meraviglie tali da produrre 

zone male integrate male lingue fascinose e sequenzialità. Poi, la variazione. La parola 

attraversata, solida. La parola muta e preghiera. Mantenere il segreto, benedire una 

nuova forma di sensualità. Matematicamente ribelle forma senza forma 

 

Vergine parola 

Ogni parola ha un nucleo. Ogni nucleo ha un suono. Il suono conduce alla letteralità. 

Astrarsi dal contesto è rilevanza. Nella misura in cui è colto, metteteci l’accentuazione 

che desiderate. Se è cólto, ha meditato letture altre. Se è còlto, qualcuno altro ha 

meditato e colto lettura simile e dissimile, non respingendola 

 

2 

Sottrazione 

L’improponibile si annulla, si toglie, si sposta, si taglia. Ogni piccolo testo ha tagli al 

suo ventre. I tagli sanguinano e si spostano. Si espongono, come quadri non venduti. 

La poesia che scrivo è testo in sottrazione. Ogni parola porta il seme della propria 

negazione e alterabilità. Ogni sincronicità è vuoto e sonoro. Ogni lettera non spinge, 

brilla. Occorre essere pronti all’istante dello scritto, è luce 
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Letteralità 

La cosiddetta vulnerabilità, l’amante del sottosuolo, che produce. Pro duci e rivolgi a 

un demoltiplicato qualsiasi fino a ciascuno. Produci e si genera e sei fatta madre, si 

genera un corpo trasposto altrove. Un corpo senza membra. Senza consistenza. Fatto 

di elusioni e spostamenti, barriere linguistiche non necessarie, tagli e limature. E tu 

sposti, dal luogo dove nasci al luogo dove non sei ancora nativa. Da un non luogo di 

parole, ciò che ti iscrive sia letteralità. Tutto, sconvenientemente, alla lettera. Al limite 

inconsistente del corpo del testo. D’altronde, le lettere indugiano e si spostano come 

il mare nostro e si genera il tuo non sapere, l’infinita temerarietà delle possibilità di 

esistenza causate da un corpo di letteralità 

 

Verso 

Mancanza di utensili per scrivere, ciò che è da dire. Una propulsione verso. Il verso, 

presente, si limita da sé, è lui stesso a rendere disponibile la direzione, la sua taglia, 

gli spostamenti in salita o discesa. Andare a capo, il ritmo che segna l’ipotesi e va a 

scollegarsi. Sfaccettature. Non uno sguardo, una percorribilità a ritroso e seduta stante, 

ogni vuota garanzia va sfatata e riportata al necessario 

 

Da due voci 

Il linguaggio, che solo sopravvive, ti usa. La scrittura non ti usa, la metti, voce del 

verbo mettere. La ammetti, voce del verbo ammettere. Sono già due voci. Non si fa 

che parlare corale, nella scrittura. Più voci parlano e le concentri nel testo. Un testo ha 

sempre almeno due voci. Diktat, interrogazioni, variazioni, réassemblage. Tu sei la 

mano 

 

3 

Non strumento 

Non è strumento, la scrittura. Non è cura e va curata, con attenzione. Va districata, 

senza disvelamento. La scrittura poetica si sposta col velo. In modo più o meno 

intrepido. Il velo sono gli effetti della lingua, che si danno per l’uso. 

La poesia non cura, non traspare, non ti muta. È un’istantanea che illumina al termine. 

Quando stabilisci un termine alla dicibilità di ciò che ti ha sospinto 

 

Fallimento 

Ogni volta che si scrive – prima che si scriva – occorre indossare la veste del 

fallimento. Scrivere non è una scelta, ad eccezione della propulsione. Viene dentro il 

seme e lo porti fuori al germoglio. Porti il germoglio della tua improponibilità. Le tue 

male grazie, la tua veste smaccata. L’errore e l’erranza che il linguaggio ti commette 
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Assassinare l’essere 

Occorre una forza di non proprietà per assassinare l’essere, offuscarsi e restare 

all’indisponibilità verso se stessi. Occorre forza e imprecisione. È terribile amarsi da 

quel posto là. 

 

Non abitare 

Non sempre si produce Poesia. Occorre lasciarsi trasparire. Non sempre emerge. 

Lasciarsi sparire. Nasce nell’onda, nel dolore, nel puntello. Usa lettere armamenti e 

deve non arrendersi, venerare croci e sementi che l’hanno generata. Occorre non 

abitare, stare, senza ripetizione senza sonno e direzione. Presti il corpo alla tua non 

esistenza. Nulla è la stasi e la generatività. Sei soltanto non esistenza. La nudità ti 

avvolge e ti è nota. Non più scandalosa verità, non povertà, non sei più umile di ciò 

che sei stata. Un bisogno di navigare nel linguaggio poetico per farsi-non dire e 

benedire. La scala dei soccorsi giunge al limite di orario e la notte si fa amante del 

bell’ignoto sparso dentro le palpebre. Separati, se sei pronta. Dal luogo dell’esistenza 

al luogo dell’alternanza 

 

Scrittura o poesia 

Al fondo, la differenza c’è. Scrittura è un atto. Poesia una rimodulazione e 

permutazione al cuore dell’essere nulla. Poesia è affrancarsi dal senso, sospensione. 

Scrittura è strumento. Poesia è impercorribilità. Uso dell’impervio, dello strascico del 

suono, dell’allacciatura e sganciamento di ogni lettera dal corpo dello scrivente. Lo 

scrivente anonimato che compare e scompare dal foglio, si stacca dal testo, dalla 

propria biografia e dalla propria biologia. 

 

 

 

La retta linea 

 

poi ti guardo ti sorveglio mentre scendi le scale 

metti il piede avanti l’altro, segui lo scalino 

le ragioni o lo smaltisco forse lo svolgi lo contempli 

 

scegli, se sei corretta con te stessa 

se mantieni un equilibrio tra le differenti visioni di te e di me, la destra la tua 

che si muovono parallele a noi contrarie sempre ti guardo, che guardo 

se il ginocchio piega o impenna in discesa, occorre il movimento coordinato delle  

farfalle, per volare e discendere al verso folle 

di un paradiso su due gambe alate 

 

se ti pieghi se cedi se scegli forze o 

ti opponi se hai ancora reazione di esistere 

non troverai impostato il corrimano all’ultima rampa 
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raccontami per ché dovrei tener duro e tener te aggrappata a vita dentro me causa  

insufficienza per ché il tuo corpo scivola verso il folle 

la morte degli arti la difesa del gelo 

 

ti precedo e mantengo la linea retta 

posso addossarmi il tuo peso, se necessario è solo respiro, devo sentire se respiri  

raccontami per ché dovrei tener duro e tener te 

 

addio al tuo essermi madre per scelta tu mentre sei ancora pezzo estinto al ruolo tranne  

che col figlio, votata a non lasciar la presa 

 

racconta mi se sto facendo forzatura al tuo esistere se sono morale, amorale, amorosa,  

anormale 

 

se sto peccando verso dio o verso la donna, la mia dichiarazione di 

madre dei tuoi nervi dei tuoi verbi 

ti guardo ti penso, certa di non sopra viverti1  

 
1 M. Gorini, Diario del sangue delle ossa, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero 2021, p. 36. 
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E comunque scrivo 

 

Paola Turroni 

 

 

Si scrive perché non si sa dire 

 

Dire, dire all’altro, è un atto di esistenza. Il linguaggio ci fa il contorno, e 

permette al nostro corpo di nominare l’incontro con l’altro. Il rischio di farlo senza la 

poesia è il rischio di governare, di definire e quindi di escludere, di non tenere traccia, 

di semplificare. La poesia invece sta sia nel linguaggio che fuori di esso, permette di 

tenere il vuoto quando finisce una frase — andare a capo è non avere paura del vuoto 

che sta dopo quello che abbiamo detto – il verso — non c’è la pretesa di andare 

dall’altra parte del foglio, verso l’altro, agganciare, colmare. 

 

Quando non si sa più cosa dire c’è la poesia a tenere traccia della voce 

 

La poesia è una restituzione di ciò che si ascolta, con tutto il corpo, con i gesti, 

con il fare — perché la voce a volte non esce dalla bocca. 

L’isolamento assoluto dell’atto di scrittura, una vera e propria vertigine, 

permette di ascoltare ciò che è comprensibile, a me che scrivo, dell’universo e la 

scrittura diventa ecco. 

Le parole non dicono nessuna verità, sono solo la testimonianza terrigna di 

una voce, come il bordo che c’è tra la riva e il mare, esiste nella visione generale, ma 

si sposta continuamente, non lo si ferma, non lo si trattiene, lo si avverte, una soglia 

che il piede bagnato/il piede asciutto ci dice, ma che non possiamo trattenere. 

 

Si scrive solo quello che non si sa 

 

Quando si scrive si tolgono le parole dal corpo, da dove le si è ascoltate, dal 

luogo dei nomi. Ho cercato di rimettere le parole là dove sono nate, negli angoli più 

bui del corpo e del tempo. Ho cercato di restituire con il fare della scrittura, il fare 

della vita, come un pennello, come un occhio scrutatore, come una mano che si 

riprende il gesto, la sua pesantezza e la sua attenzione. 

Quando si scrive si finisce in un posto selvatico, in cui si perde il proprio sé 

sociale e non ti accorgi che la casa si è riempita di formiche. Poi quando si torna, dove 

ci sono gli altri, le cose e il tempo, quando la poesia si legge e la voce risuona nel 

punto in cui è nata, allora va bene, si sta. 

Cerco di salvare la poesia da me, facendola, perché nella scrittura si vede il 

punto in cui si muore. Perché nel momento stesso in cui troviamo una parola, là su 

quella riva, o nell’oscurità, è come una separazione. 
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Stare dentro al dolore – dolore inteso come la ferita dell’essere umano in 

quanto tale — restituirlo in qualche modo in forma di linguaggio, è questo il lavoro 

di cui sento la necessità. 

Il percorso psicoanalitico mi ha aiutato a prendere coscienza dell’atto della 

scrittura come atto vivificante, la parola scrivere è la prima parola del primo libro. Un 

patto, un compromesso. Una sopravvivenza alla vita stessa. Forse la poesia non può 

essere che di sopravvivenza, perché sopraggiunge a tenerti in vita. 

Con la poesia si riesce a nominare ciò che sfugge, ciò che si vuole sfuggire – 

ci si arrende alla vita, finché c’è, forse. 

Attraverso la scrittura comprendo, o per meglio dire cerco di avvicinarmi un 

po’ di più a quello che si può definire comprensione, un continuo interrogare, un 

funambolismo sul parziale, sul vuoto. Nominare attraverso la poesia è guardare giù. 

Scrivere è come camminare, prima di tutto perché la scrittura è un atto fisico, è un atto 

del corpo fisiologico, camminare è cercare di trovare un rapporto di mediazione con 

il vivere, un atto di ricerca e di attraversamento.   

 

E comunque scrivo come un frate 

con la vita spoglia e le ginocchia come un soldato 

con la marcia e il nemico sul petto come una sirena sbagliata, rinnega il suo prato. 

Scrivere non è diario non ricordo mai le date è un’impronta che mi trattiene1. 

 

L’atto di scrivere, il gesto, fare segno – il corpo della parola 

 

Tutte le parole sono verbi. La poesia è un’azione che àncora, attraverso la 

marcatura del foglio ci rende reali, crudi, vividi. 

Il linguaggio è un tentativo di agganciare il dentro di noi con il fuori di noi. 

La parola, il linguaggio, la scrittura e soprattutto la poesia segnano un confine, un 

limite, un argine. È un bordo fluido, pieno di buchi, oscuro il più delle volte, è un 

tentativo. La poesia è un modo di dire ciò che non si può dire in un altro modo, è ciò 

che ci permette di dire l’indicibile, e quindi di dire anche il vuoto. Non basta, non 

colma, non definisce. 

Anche per questo la poesia è un’azione preistorica dell’uomo – il suo bisogno 

di dirsi, cantarsi per dirsi che è vivo, per tramandare la voce, per ricordarsi da dove 

vengono le parole, dal corpo. 

Sapendo che con la parola bisogna dire, e attraverso il dire fare testimonianza, 

fare testimonianza è fare un gesto di sopravvivenza. Non posso fare altro che dirlo — 

dirlo, guardare, è il mio modo di essere umana. 

Il canto poetico ha permesso all’essere umano di riconoscersi nella sua 

impossibilità, nel suo bisogno, nel suo insaziabile, nel suo fiato – e accettare di vivere 

lo stesso. 

  

 
1 P. Turroni, Il vincolo del volo, Raffaelli Editore, Rimini 2003, p. 41. 
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Scrittura poetica e psicoanalisi 

 

Luisella Mambrini 

 

 

Chiamata a dialogare con colleghe e poetesse, in qualche caso colleghe e 

poetesse contemporaneamente, ho cercato in prima battuta di tessere i vari interventi 

in una trama che vi propongo prima di passare a uno scambio più generale. 

Mi è sembrato che questo lasciasse maggiore libertà alle colleghe di 

interloquire a partire da qualche mia sottolineatura che nasce dalle risonanze prodotte 

dai loro testi in modo erratico e contingente. 

Scrittura poetica e psicoanalisi attengono allo stesso materiale e si muovono 

verso uno stesso orizzonte, entrambe tentano di dire il punto intenso e inafferrabile 

del sesso e della morte e del mistero dell’essere al mondo. 

Prima ancora occorre dire che la poesia, così come fa un’esperienza analitica, 

tenta di dare voce all’indicibile ma certamente ciascuna coi propri mezzi. La 

superiorità nel confronto spetta però all’artista che, ci dice Lacan, precede l’analista. 

Lacan, infatti, mette in guardia gli analisti dall’applicare la psicoanalisi all’arte; si 

tratta, semmai, di prendere lo spunto dall’arte, di farsi insegnare da questa. Per questo 

mi asterrò dal commentare le poesie ascoltate e mi atterrò solo ai testi in prosa. 

Tanti sono i rimandi alla scrittura in psicoanalisi. Partirei da una metafora 

iniziale; durante un’esperienza analitica chi vi è impegnato è come se procedesse alla 

scrittura di un libro di cui l’analista con le sue punteggiature, tagli e quant’altro, è 

come se fosse l’editor. Se guardiamo allo stile di scrittura di Lacan, appare avere la 

stessa forma di quella dei meandri dell’inconscio, ponendosi in qualche modo nel 

solco della letteratura d’avanguardia, stile che lascia un resto che si sottrae a una piena 

comprensione perché si vuole che nelle impasse il lettore incontri e non eviti la 

dimensione dell’impossibile e del reale che abita il linguaggio. Lacan ha un lungo 

scambio con Francois Cheng, fa molti riferimenti alla poesia cinese, così come ha una 

corrispondenza con il poeta Erik Porge, ma questa non è la sede per parlarne. Mi limito 

a dire che Lacan rimpiange di non essere abbastanza poeta nella sua posizione di 

psicoanalista poiché ritiene che l’interpretazione in psicoanalisi dovrebbe ispirarsi alla 

poesia, che, dice “è effetto di senso ma anche effetto di buco”1, di buco nel senso. Il 

senso addormenta, il buco di senso risveglia. 

Il poeta forza la lingua fino a lacerarla; perché vi sia poesia si devono azzerare 

le regole universali del linguaggio, dove c’è poesia c’è trauma, urto, sconnessione 

della trama ordinata dei significanti, c’è appunto senso ma insieme a questo affiora il 

buco del senso, che è il luogo dell’indicibile che non arriva a dirsi ma che in qualche 

modo si intende. 

 
1 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XXIV. L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre [1976 - 1977], 

inedito, lezione del 17 maggio 1977; “la poésie qui est effet de sens, mais aussi bien effet de trou”  

[T.d.A.]. 
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Come scrive Paola Turroni la poesia “permette di tenere il vuoto”2: il vuoto si 

scava dove il pensiero tocca l’impensabile e il linguaggio tace e vuoto è un termine 

chiave. Lacan dice che arte, religione e scienza si definiscono proprio rispetto alla 

posizione che assumono rispetto al vuoto, che l’arte, nello specifico, si organizza 

attorno a questo vuoto, che lo costeggia, lo borda, lo circoscrive. 

Molto si è scritto e direi anche militato sull’intreccio tra femminile e scrittura 

e poesia, intreccio che appare così denso che non mi prefiggo di passarlo in rassegna. 

Voglio però fare un breve cenno a quello che negli anni Settanta è stato il movimento 

dell’écriture feminine che si condensava attorno a Helen Cixous, che riteneva che 

attraverso la scrittura le donne potessero realizzare la loro liberazione, e che postulava 

una lingua corpo universale che si originava da un sentire comune a tutte le donne, a 

partire dal possesso del corpo, dalla sua fisiologia supposta possedere una propria 

voce. 

Lacan contesta tutto questo; non basta un corpo nella sua fisiologia perché si 

possa parlare di femminile. Occorre vedere come un soggetto si iscrive, a partire dalla 

scelta tra due tipi di godimento, fallico o supplementare. 

È la scelta del godimento che Lacan definisce supplementare che decide 

dell’iscrizione di un soggetto come femminile, a prescindere dall’anatomia. 

Poiché e impossibile reperire l’essenza della femminilità, una donna non è 

detta del tutto dal simbolico, e dunque il posto della donna nella rappresentazione 

rimane vuoto ma è un vuoto che “non impedisce che vi si possa incontrare qualcosa”3. 

Non essere detta del tutto è per una donna di fatto uno spazio di libertà e creatività, un 

vuoto attivo che si traduce in un’apertura più ricca e duttile al reale perché esposta 

essa stessa a questo reale. Esposta si può dire doppiamente, perché come tutti i parlanti 

non trova nel simbolico il significante che dica il suo essere, né trova il significante 

che dica l’essere donna; si raddoppiano gli effetti del suo misurarsi con la mancanza 

dell’Altro. 

Dicevo all’inizio come la psicoanalisi e la poesia attingano allo stesso 

materiale, questo materiale è lalingua, che è bene esemplificata dalla lingua materna, 

la materialità sonora delle parole prima che acquisiscano un senso, dove la parola 

colpisce il corpo sotto forma di fenomeni di risonanza e di eco e si scrive sul corpo 

come lettera di godimento. E sono queste lettere di godimento all’origine degli affetti 

e dei sintomi. L’inconscio reale è fatto da lalingua, da questi detriti isolati che non 

fanno legame l’uno con l’altro. È lalingua che viene messa al lavoro in un’esperienza 

analitica ed è la lalingua a cui attinge il poetare. Si può allora dire che l’inconscio 

reale è il primo poeta, dove il poetare va a pescare in quei resti detriti de lalingua. Il 

poeta si lascia abitare, invadere da quei detriti, non già per subirli ma per farne azione, 

creazione. 

 
2 P. Turroni, E comunque scrivo, in questo volume, p. 43. 
3 J.-A. Miller, Dei sembianti nella relazione tra i sessi, in La Psicoanalisi, n. 45, Astrolabio, Roma 2009, 

p. 13. 
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“Quando si scrive si tolgono le parole dal corpo, da dove le si è ascoltate […]. 

Ho cercato di rimettere le parole là dove sono nate, negli angoli più bui del corpo”4, 

scrive Paola Turroni, che sembra alludere a un duplice movimento di estrazione, 

rivelazione di questi detriti incandescenti e di una ricollocazione di questo materiale 

in una velatura che tratteggia un sipario, perché la poesia come l’arte tutta è velatura 

di questo punto impensabile. 

In questo modo la poesia si fa prossima al reale di un corpo parlante come se 

ogni lettera si allacciasse e sganciasse allo stesso tempo al corpo dello scrivente5, 

scrive Michela Gorini alludendo, mi sembra, a questo duplice movimento. 

Le parole si tendono aderendo al reale del corpo, “formano la pelle”, una bella 

poesia può allora essere pensata come un bel corpo, come del resto sostiene Robert 

Walser, e la poesia e il poetare come un atto amoroso, un gioco erotico col corpo. 

La poesia si colloca, dunque, in una dimensione sensuale e corporea, come 

sottolinea Michela Gorini. La poesia è affrancata dal senso, scrive ancora Gorini: è 

liberata dall’intento di munire le parole di un senso inequivocabile, in primo piano è 

il suono, lo strascico del suono, perché la voce è tutto quello che resta della parola 

quando andiamo a sottrarre il senso 

Anche in un’esperienza analitica, che pure è obbligata a passare attraverso il 

senso, si tratta di ascoltare non solo il senso, di ascoltare dietro il senso la materialità 

del suono, si tratta di rianimare queste scorie detriti de lalingua per aprirle a un altro 

destino, a un uso inedito. 

Vengo al testo di Gubinelli, non entro nel merito del testo su Emily Dickinson, 

non ce ne sarebbe neanche lo spazio, mi limito a sottolineare qualche passaggio che è 

evocativo del legame tra scrittura poetica e femminilità. La mancanza dell’essenza 

universale della donna fa sì che una parte della sua vita pulsionale rimanga fuori 

rappresentazione e dia luogo a un godimento di cui una donna non sa dire e che scava 

per lei una solitudine radicale. Se tale godimento non può essere detto questo non 

comporta che non si possa cercare di scriverne a partire dai testi delle mistiche, che è 

“quanto di meglio si possa leggere”6, sostiene Lacan. 

In Emily Dickinson il grande Altro assoluto a cui si rivolge è Dio, “lo 

splendido assente”; in effetti l’Altro godimento genera un richiamo all’Uno che 

sarebbe veramente Altro, un Uno che meglio si accordi alla natura del suo godimento. 

Il nome di Dio appare dunque il nome dell’alterità assoluta, il nome di una assenza 

che è il condensarsi di una presenza.  Dice bene di quella che Lacan chiama la 

godiassenza che è godimento dell’assenza di sé, il corpo stesso diventa infatti fuori 

corpo, diventa Altro per una donna ma anche godimento dell’assenza dell’Altro; 

nell’onda desoggettivata di quel godimento il partner svanisce, diventa un partner 

senza nome o il cui nome è appunto Dio. Il godimento che Emily Dickinson descrive 

sconfina nel godimento mistico. E in effetti tra i due godimenti, quello femminile e 

quello mistico ci sono molte prossimità; entrambi coinvolgono il corpo nella loro 

 
4 P. Turroni, E comunque scrivo, in questo volume, p. 43. 
5 Cfr. M. Gorini, Alter nativa, in questo volume, p. 39. 
6 J. Lacan, Il Seminario. Libro XX. Ancora [1972-1973], Einaudi Torino 2011, p. 72. 



Appunti, n. 152  48 

interezza, rimangono fuori dalla rappresentazione, sono provati ma non possono 

essere detti e, almeno nella corrente della mistica del nulla, quella di san Giovanni 

della Croce si rivolge a un Dio che non si può conoscere, nominare, che non ha figura 

né distinzioni, un luogo vuoto, dove si gode non di Dio ma della mancanza di Dio. 

Una cura analitica offre al femminile la chance che si crei un significante che 

vada a nominare quel godimento ignorato dalla catena significante, significante che 

viene a bordare il buco lasciato dalla  forclusione dell’essenza universale della donna, 

e permette a tutti i parlanti, uomo e donna, di incarnare quella lettera, quel marchio 

traumatico e contingente de lalingua che ha fissato un godimento fuori dal senso, di 

incarnarlo come il nome proprio di godimento a rappresentare la differenza 

irriducibile dell’esistenza di ciascuno. 

Per la poesia, la cui etimologia, il greco antico indica un fare, la mia ipotesi è 

che anch’essa nel lavoro di estrazione e velatura vada a costituire un nome per chi 

scrive, un nome che si scrive credo a sua insaputa, un nome che è anch’esso un nome 

di godimento. 

 



 

Appunti ospita
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Il non rapporto nel sapere di fine analisi 

 

Laura Ceccherelli 

 

 

La psicoanalisi è trasmissibile? 

 
È per questo che ho fatto la mia Proposta con la quale ho instaurato la passe. Passe in cui ho 

fatto fiducia per qualcosa che si chiamerebbe trasmissione, se ci fosse una trasmissione della psicoanalisi. 

[…] È una seccatura che ogni psicoanalista sia costretto […] a reinventare la psicoanalisi1.  

 

La trasmissione per la formazione dell’analista, nell’insegnamento che ci 

lascia Lacan, e nel quale ci orienta Miller, sono le testimonianze di passe, una per una, 

nel tentativo di avvicinarsi a ciò che Lacan espone nell’intervento sopra citato, e cioè 

“che cosa fa sì che dopo essere stato analizzante uno diventa psicoanalista?”2. Dato 

che negli ultimi periodi il mio interesse si focalizza sulle tematiche di fine analisi, 

passe e oltrepasse, ciò che mi interessa cogliere – per una mia questione analizzante 

– in questo breve contributo, è quel momento, nelle testimonianze, in cui si arriva al 

passaggio da S1→S2 a S1//S2, quando si rompe la catena e non c’è più rapporto tra S1 e 

S2 che rimandi a una significazione. La rottura di questo legame porta all’emersione 

di un significante Uno. 

Faccio riferimento all’intervista di Dalila Arpin a Michèle Elbaz, pubblicata 

su Ironik 45, che mette in luce una frase di Lacan pronunciata in un intervento sulla 

passe il 3 novembre 1973: “la passe non ha niente a che fare con l’analisi”3. Frase 

opaca per Michèle Elbaz che però ha potuto sperimentare quando ne ha fatto lei stessa 

esperienza nella sua propria passe, lavorata in après-coup. 

 
Il momento della passe è stato di un altro tenore, non aveva niente a che vedere con 

lo svolgimento dell’analisi che iniziava ad esaurirsi nella sua elucubrazione di sapere 

sull’inconscio. Ho incontrato improvvisamente un’altra logica. […] Un passaggio che si 

presenta sotto forma di taglio, di disgiunzione, di discontinuità, nella modalità del “niente a 

che vedere”, del “niente a che fare”; questo può indicare il distaccamento e lo svelamento 

dell’oggetto a nella sua caduta che la dislocazione del fantasma permette. In questo enunciato 

di Lacan c’è la modalità del “non rapporto”. […] Non è la passe a non avere niente a che vedere 

con la psicoanalisi, ma è l’esperienza della passe che non ha niente a che vedere con 

l’esperienza della psicoanalisi. Passa da un evento di corpo4. 

 

 
1 J. Lacan, Sulla trasmissione della psicoanalisi, in La Psicoanalisi, n. 38, Astrolabio, Roma 2005, p. 14. 
2 Ibidem. 
3 D. Arpin interviewe Michèle Elbaz, in Ironik, n. 45, consultabile al seguente indirizzo: 

 https://www.lacan-universite.fr/dalila-arpin-interviewe-michele-elbaz/; J. Lacan, Intervention dans la 

séance de travail “Sur la passe” du samedi 3 novembre (après midi), in les Lettres de l’École freudienne, 

1975, n° 15, p. 189 [T.d.A.]. 
4 D. Arpin interviewe Michèle Elbaz, cit. 

https://www.lacan-universite.fr/dalila-arpin-interviewe-michele-elbaz/
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A fine analisi, in una seduta, Michèle Elbaz estrae un sintagma, “pas 

achevée”5, quando l’analista chiede “cosa le dà fastidio della sua immagine?”6, un 

disagio intenso provato nel corpo e di cui non riusciva a dire la penosità è stato 

spazzato via in contrappunto dal sintagma. 

 
C’era solo qualcosa sperimentato nel corpo che si è rivelato essere un evento di corpo, e ciò si 

è detto da solo, un dire inatteso senza intenzionalità, che si è staccato e che mi ha sorpreso. […] Una 

parola sotto forma di Witz, apparsa in forma inedita, che non appartiene all’essaim degli S1 identificatori 

[…] è la risposta di un reale. È stato possibile poiché l’immagine dolorosa e otturante ha potuto deviare 

grazie alla domanda dell’analista che ha operato un “taglio”, come dice Lacan, e l’oggetto sguardo è 

caduto. In questo buco di irrappresentabile è sorto un significante nuovo, qualcosa dell’ordine del 

godimento ha cessato di non scriversi. […] richiamava la carenza del soggetto alla nascita […] ma che 

indica “pas morte” (non morta). Questo è dell’ordine dell’esistenza. […] Si passa dall’inconscio come 

elucubrazione di sapere sul corpo parlante a un atto, che in quanto tale, è certezza (non certezza dell’atto, 

ma nell’atto) che apporta un sapere nuovo in una contingenza. Qualcosa cessa di non scriversi e cessando 

di non scriversi, rivela un’altra prospettiva, quella di un’esperienza di godimento che conduce a una 

soddisfazione7. 

 

In questi passaggi estratti dall’intervista fatta a Michèle Elbaz si può notare 

nello sviluppo della testimonianza che viene meno il sapere che si dispiegava in 

analisi. Quel sapere che, come mette in luce J.-A. Miller ne L’Uno-tutto-solo8, è un 

sapere che dà senso, che completa un significante S1 con un S2, significante di sapere 

che dà senso al primo, un sapere che si dispiega in analisi. Si può cogliere il taglio, 

l’interruzione di rapporto che pone in essere il senso del sapere S1-S2. Nelle 

testimonianze, e qui ne prendo solo un estratto per cogliere questo effetto di 

interruzione di rapporto tra i significanti, c’è la trasmissione di un buco nel sapere. 

Un’altra trasmissione di sapere, un sapere nuovo che emerge, proprio grazie 

al non rapporto tra S1 e S2. È una definizione di sapere per Lacan, che non passa per 

questa attribuzione di senso, ma che porta con sé ciò che Freud chiamava resti 

sintomatici, “che obbliga il sapere come sola iterazione di S1, di un’identità di sé a sé 

che si mantiene e costituisce il fondamento dell’esistenza9”. Si stacca un S1, in questo 

caso “pas achevée”, che emerge pungolato dalla domanda dell’analista, passando da 

un evento di corpo, e dal buco lasciato aperto dalla caduta dell’oggetto sguardo, 

emerge un significante nuovo, un S1 tutto-solo, con un’identità a sé stante, staccata, 

come lettera, marchio, che si ripete in una nuova e più soddisfacente economia 

pulsionale. 

 

 
5 Non portata a termine [N.d.A.]. 
6 D. Arpin interviewe Michèle Elbaz, cit. [T.d.A.]. 
7 Ibidem [T.d.A.]. 
8 Cfr. J.-A. Miller, A. Di Ciaccia, L’Uno-tutto-solo, Astrolabio, Roma 2018, p. 148. 
9 Ibidem. 
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Psicoanalisi e antropologia: un dialogo incompiuto? 

Riflessioni per considerare la clinica con i migranti 

 

Susana Liberatore 

 

 
[I rapporti tra l’antropologia e la psicoanalisi] ricordano i marosi di due oceani che si contendono 

incessantemente, da un lato e dall’altro, una stessa lingua di terra. Entrambi si frangono contro 

quest’ultima, modellandone i profili, strappandole frammenti di terra [...] Ciascuno dei due mari invade 

alternativamente la striscia di terra, la ricopre o penetra fra i suoi fiordi [...] Così è stato per non pochi 

concetti (“feticcio”, “totemismo”, “rituale”, “simbolo”, “Edipo”), e per la nozione stessa di cultura, 

utilizzati ora dall’una ora dall’altra di queste scienze, impiegate a esplorare un comune territorio 

(l’uomo, il suo immaginario, i suoi prodotti: istituzioni, sintomi, sogni, miti)…1 
 

Così come Roberto Beneduce ricorda nel suo libro, a proposito di un dialogo 

incompiuto, i rapporti tra scienze antropologiche e discipline psicologiche, 

psicoanalitiche e psichiatriche sono stati numerosi e non poco fecondi nell’arco di 

tutto il secolo scorso, sebbene spesso il dialogo tra questi saperi si sia rivelato 

“incompiuto”, “fragile” o addirittura “handicappato”. Queste, almeno, sono alcune 

delle espressioni usate —secondo Simona Talian — da Arditi, Pulman e Juillerat nel 

numero monografico che la rivista Journal des Anthropologues ha dedicato nel 1996 

ai rapporti tra antropologia, etnografia e psicoanalisi2. 

Tuttavia, secondo Beneduce:  

 
Come già annunciava Mauss, e come avrebbe ripetuto Lévi-Strauss, la “complementarità tra 

psichismo individuale e struttura sociale” costituisce la base per una “fertile collaborazione”. Di fronte 

alla sutura che sono i corpi e le biografie, una sutura che si manifesta spesso nella forma del conflitto o 

di cicatrice dolorosa, l’antropologia e la psicoanalisi continuano a interrogarsi, a porsi come principio di 

inquietudine e di problematizzazione3. 

 

Per quanto riguarda la psicoanalisi, sin dalle sue origini, essa si è rivolta 

all’antropologia, interessata a scoprire e a spiegare la relazione tra eventi sociali e 

sviluppo dei processi individuali, accentrando la sua attenzione sul rapporto esistente 

tra vissuto individuale, legame sociale, cultura e storia, facendo sbocciare da questo 

intreccio i pilastri fondamentali della sua teoria. 

Invece, come tanti altri antropologi, Franz Boas4 ritiene che la teoria freudiana 

sia significativa solo per l’uomo viennese vissuto tra il XIX e il XX secolo, poiché è 

stata elaborata a partire dalle esperienze avvenute in tale contesto. Meritano, in questo 

 
1  R. Beneduce, Introduzione. L’ascolto delle differenze, in Etnopsicoanalisi. Temi e protagonisti di un 

dialogo incompiuto, vol. 1, Bollati Boringhieri Editore, Torino 2005, p. 11. 
2 S. Taliani, Etnografie della cura, in La ricerca qualitativa in psicologia clinica. Teoria, pratica, vincoli 

metodologici, in F. Del Corno e P. Rizzi (a cura di), Raffaello Cortina Editore, Milano 2010, p. 217.  
3 R. Beneduce, Introduzione: dall’efficacia simbolica alle politiche del sé, in Antropologia della cura, 

vol. 2, Bollati Boringhieri Editore, Torino 2005, p. 22.  
4 Cfr. F. Boas, The methods of Ethnology, in Race, Language and Culture, MacMillan, New York 1948. 
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senso, una speciale considerazione le ricerche di Malinowski. Nel suo saggio del 

1929, La vita sessuale dei selvaggi nella Melanesia nord-occidentale5, stimolato dalla 

lettura di Totem e tabù, Malinowski manifestò concretamente l’estraneità dei modelli 

di società non-occidentalizzati rispetto alla teoria freudiana attraverso le sue scoperte 

effettuate durante la prima guerra mondiale con gli indigeni delle isole Trobriand. 

A questo riguardo, Georges Devereux6, antropologo e psicoanalista ungherese 

naturalizzato francese, considerato uno dei pionieri dell’etnopsichiatria, afferma da 

una parte che 

 
la psicoanalisi è solo una serie di conclusioni sociopsicologiche indotte dallo studio intensivo 

della classe media viennese degli anni precedenti la guerra mondiale […], [aggiungendo che essa è] 

probabilmente l’insieme delle conclusioni più penetranti che siano mai state tratte dallo studio 

approfondito di una sola classe sociale, a un certo punto della sua storia e in un ambiente culturale ben 

definito. La migliore monografia etnografica non potrebbe pretendere di raggiungere nemmeno 

parzialmente la stessa profondità ed esaustività […]. [Dall’altra parte, sostiene che] la teoria 

psicoanalitica, sviluppatesi induttivamente dallo studio intensivo di questo tipo di individui, è applicabile 

anche all’insieme dell’umanità7. 

 

A partire da quest’ultima affermazione Georges Devereux rende 

complementari discipline come l’etnologia e la psicoanalisi. Utilizzando il termine 

“etnopsicologia”, egli mantiene così un “doppio discorso” che rende possibile la 

coesistenza e la reciproca integrazione tra i diversi punti di vista, piuttosto che la 

supremazia dell’uno sull’altro. Quindi, per Devereux “è decisamente impossibile 

dissociare lo studio della Cultura da quello dello psichismo, perché Psiche e Cultura 

sono due concetti che, pur del tutto distinti, si trovano in un rapporto reciproco di 

complementarietà heisenberghiana”8. 

Secondo Devereux per spiegare in modo esauriente il comportamento umano, 

l’indagine psicologica deve fare ricorso a quella sociologica e viceversa. Da questo 

particolare connubio, prenderanno spunto i termini “psicologia transculturale” ed 

“etnopsichiatria”. 

Da allora numerosi sono stati gli sviluppi e le diverse considerazioni che, 

attraverso un rapporto interdisciplinare, propongono nuovi dispositivi per rispondere 

al disagio psichico degli stranieri. In Italia per esempio, nel 2012 è stata riconosciuta 

dal MIUR9 la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia a indirizzo psicodinamico, 

orientamento etnopsicoterapeutico nel Centro di Studi Sagara a Pisa. 

 
5 B. Malinoswki, La vita sessuale dei selvaggi nella Melanesia nord-occidentale Raffaello Cortina, 

Milano 2005.  
6 Lugoj, 13 settembre 1908 – Parigi, 28 maggio 1995. Seguace di Géza Ròheim e allievo di Marcel 

Mauss, si è formato prima come etnologo e successivamente come psicoanalista negli Stati Uniti. Ha 

effettuato studi sul campo fra le popolazioni indigene in California, Nuova Guinea, Nuova Zelanda, 

studiandone le formazioni culturali. Per approfondire sull’interessante vita, opera e pensiero di Devereux, 

leggere: Il mio maestro Georges Devereux, di Rita El Khayat.  
7 G. Devereux, Etnopsicoanalisi complementarista, Franco Angeli, Milano 2014, p. 82. 
8 G. Devereux, Normale e anormale in Saggi di etnopsichiatria generale, Armando Editore, Roma 2007, 

p. 89. 
9 D.D. 2.8.2012 - G.U. n. 194 del 21.8.2012 
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A proposito di un dialogo interdisciplinare 

 

Lacan si è sempre dimostrato molto interessato agli apporti delle altre 

discipline per fare progredire il suo insegnamento. Basta pensare ai contributi della 

linguistica, della logica, della matematica, della topologia, ecc. che, nelle diverse 

tappe delle sue riflessioni, hanno segnato importanti e fruttiferi risvolti della sua 

teoria. 

Anzi, si potrebbe affermare che il testo Funzione e campo della parola e del 

linguaggio in psicoanalisi, uno tra i testi fondamentali che segna l’inizio del vero e 

proprio insegnamento di Lacan, non sarebbe stato pensabile senza il contributo di 

Strutture elementari della parentela di Lévi-Strauss. Un esordio quindi all’interno di 

un quadro epistemologico strutturalista, fondato sul presupposto che ogni oggetto di 

studio costituisce una struttura, cioè, un insieme i cui elementi non hanno un valore 

funzionale autonomo ma lo assumono nelle relazioni oppositive e distintive di ciascun 

elemento rispetto agli altri. Lo strutturalismo ha come fonte de Saussure con il suo 

Corso di linguistica generale del 1916. Ma in fondo, se la linguistica ha potuto essere 

detta scienza pilota nelle scienze umane, è a partire dal fatto che Lévi-Strauss, 

attraverso i contributi di Jakobson, ha cominciato a ordinare il suo materiale. 

 

Simbolo, legge ed efficacia simbolica per Lévi-Strauss 

 

Claude Lévi-Strauss, antropologo francese10, è stato uno dei massimi teorici 

dello strutturalismo applicato agli studi antropologici. La sua opera è imprescindibile 

e costituisce, ancora oggi, uno degli assi cardinali delle scienze umane 

contemporanee. Nel tentativo di cogliere le strutture profonde, universali e atemporali, 

che soggiacciono al pensiero umano, Lévi-Strauss è giunto a postulare l’esistenza di 

una logica binaria che, allo scopo di classificare e ordinare il mondo, costituisce 

categorie mediante un sistema bipolare di opposizioni o contrasti. Alla luce di questa 

fondamentale acquisizione, Lévi-Strauss ha indagato alcuni temi nodali dell’agire 

umano, quali i sistemi di parentela e il pensiero mitico e ha proposto una ineguagliata 

lettura dell’incesto in quanto invarianza transculturale, funzionale e necessaria allo 

scambio e alla comunicazione tra gruppi umani secondo la modalità delle reciprocità.  

La legge e la proibizione, secondo Lévi-Strauss, implicano delle conseguenze 

strutturali, come la sospensione del soddisfacimento immediato, l’alleanza, la 

reciprocità, la struttura relazionale dell’uomo con il suo contesto e la sua riproduzione. 

Lévi-Strauss dimostra così che i rapporti consanguinei e incestuosi si sostituiscono a 

un sistema sociale di alleanze estremamente complesso, dove si suppone che la 

reciprocità è articolata da operazioni del linguaggio che si convertono nel vero destino 

del mondo umano. 

Claude Lévi-Strauss inoltre, ha indagato sull’efficacia simbolica e sulla magia 

dello stregone, lavori contenuti principalmente in due saggi del primo volume di 

 
10 Bruxelles 1908 – Parigi 2009. 
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Antropologia strutturale, per comprendere il ruolo delle dimensioni simboliche nel 

contesto dei processi terapeutici, mettendo a confronto i saperi tradizionali della cura 

e la psicoanalisi. Ricordiamo che nel testo L’efficacia simbolica11 Lévi-Strauss 

analizza un canto sciamanico cuna, dedicato alla terapia del parto difficile. La storia 

narrata nel canto, infatti, diventa in questo caso un modo di costruire una vicenda e 

una catena di rappresentazioni in cui il dolore diventa esprimibile attraverso un 

simbolo adeguato. La tesi principale di Lévi-Strauss è che, in questo senso, pur in 

posizione inversa rispetto all’analisi freudiana, lo sciamano conduce un’operazione 

simile a quella della psicoanalisi. In entrambi i metodi di cura, la guarigione, secondo 

Lévi-Strauss, si raggiungerebbe attraverso un processo analogo all’abreazione 

psicoanalitica. “L’efficacia simbolica consisterebbe appunto in questa proprietà 

induttrice [rispetto alla quale le cure sciamaniche e le cure psicoanalitiche] “sarebbero 

dotate di strutture formalmente omologhe, edificabili, con materie prime differenti, ai 

differenti stadi del mondo vivente”12. 

La cornice generale in cui Lévi-Strauss formula le sue riflessioni è 

ovviamente quella dell’inconscio strutturale secondo cui 

 
L’inconscio cessa di essere l’ineffabile rifugio delle particolarità individuali, il depositario di 

una storia unica, che rende ciascuno di noi un essere insostituibile. Si riduce a un termine con il quale 

designiamo una funzione: la funzione simbolica, specificamente umana, certo, ma che si esercita in tutti 

gli uomini, secondo le stesse leggi; e che si riduce, in realtà, all’insieme di queste leggi13.  

 

 Si tratta quindi di interpretare l’inconscio freudiano come parte di una 

stratificazione di funzioni del simbolismo che conduce dai processi organici 

all’inferenza cosciente. 

 

Lacan, lo strutturalismo e (L’)Altro 

 

Forse l’apice dell’influenza dell’antropologo francese sull’insegnamento di 

Lacan si è verificato tra il 1951 e il 1957, momento in cui si esprime la maggior 

sintonia tra la psicoanalisi e l’antropologia strutturale, a partire dal primato che Lacan, 

in quel periodo, diede al simbolico come registro efficace nella sua funzione di 

organizzatore14. Ricordiamo che Lacan, in quel primo momento del suo 

insegnamento, riordina lo sviluppo dell’opera freudiana riprendendo la dialettica della 

legge, il soggetto e il linguaggio, ma riformulandola tramite la castrazione. Ciò che 

definisce la nostra condizione umana, secondo Lacan, è la proibizione dell’incesto, la 

legge della castrazione, la preponderanza del fallo e il Nome-del-padre. 

 
11 C. Lévi-Strauss, L’efficacia simbolica, in Antropologia strutturale, Il Saggiatore, Milano 1996.  
12 C. Lévi-Strauss, Antropologia strutturale, cit., p. 226. 
13 Ivi, p. 227.  
14 Anzi, si potrebbe affermare che l’idea del valore simbolico zero, che Lévi-Strauss fa derivare dallo 

studio di forme istituzionali che, in se stesse, sono sprovviste di significazione, sia l’antecedente del 

Nome-del-padre come significante che organizza il campo semantico del soggetto. 
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Tuttavia, una tiepida distanza dallo strutturalismo di Lévi-Strauss si può 

reperire a maggio del 1956, durante una presentazione di Lévi-Strauss sul rapporto tra 

la mitologia e il rituale15. Lacan, che interviene come partecipante, prende la parola 

nella discussione, ammettendo di aver imparato molto dall’antropologo. Ma, man 

mano che il suo discorso prende forma, suggerisce la differenza concettuale tra la 

psicoanalisi e l’etnologia, nel privilegio che quest’ultima conferisce alla ricerca del 

senso nel mito, o dell’illusione dell’esistenza di un metalinguaggio, a detrimento della 

mancanza di senso che il reale mette in gioco nell’esperienza analitica. Prima scossa 

di un distacco che nel corso degli anni si renderà ancora più evidente. 

Infatti, dieci anni più tardi, rispondendo a un gruppo di studenti di filosofia 

dell’Università di Parigi, che lo interrogavano sulla possibilità di trovare un oggetto 

unico delle scienze umane e sull’eventualità che la psicoanalisi potesse fondare 

un’antropologia16, Lacan pone in evidenza che per queste due discipline la questione 

dell’oggetto di studio è totalmente diversa. L’antropologia s’occupa dell’uomo che 

ha, che possiede e viene identificato grazie ai suoi “possedimenti”, che consentono, 

dunque, la sua individuazione. Si tratta di usanze, oggetti, riti, strutture sociali, ecc. 

Invece, l’oggetto di studio della psicoanalisi non è ciò che l’uomo ha, bensì ciò che 

gli manca. Si tratta di un soggetto diviso, che non è padrone di se stesso, un soggetto 

dell’inconscio, che viene “parlato” e che è “alienato”. Dunque, è un soggetto del 

fantasma, un soggetto diviso da un oggetto (piccolo a), e nulla di tutto ciò può essere 

riconducibile all’antropologia. 

Un altro riferimento sulla differenza tra la psicoanalisi e l’antropologia è nel 

testo Radiofonia, quando gli viene chiesto il suo parere sulla possibilità d’un campo 

comune che riesca, un giorno, a riunire la psicoanalisi, la linguistica e l’etnografia, 

considerando che tutte e tre hanno in comune la nozione di struttura17.  Lacan risponde 

dicendo che la realtà bisogna considerarla a partire da certe categorie – come il reale 

– e che la struttura si afferra a partire dal punto in cui il simbolico prende corpo, 

sottolineando quest’ultimo termine18. 

In questo percorso, si riesce a cogliere l’affermazione di Miller secondo cui: 

“il tratto proprio dello strutturalismo di Lacan, e non si vede come la psicoanalisi 

potrebbe farne a meno, è di includere il soggetto, nell’ipotesi strutturalista”19. 

Introducendo l’interlocuzione, l’Altro della parola, laddove Lévi-Strauss aveva 

totalmente svuotato ed evacuato la soggettività dal campo delle scienze dell’uomo, 

Lacan mette in rilievo un soggetto diviso, non circoscrivibile alla coscienza, ridotto a 

essere una variabile della catena significante, che cerca un possibile recupero di ciò 

che non è nella struttura del linguaggio attraverso l’oggetto a. 

 
15 C. Lévi-Strauss, Sobre las relaciones entre la mitología y el ritual en El mito individual del neurótico, 

Editorial Paidós, Buenos Aires 2013. 
16 Cfr. J. Lacan, Risposte ad alcuni studenti di filosofia [1966], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, pp. 

210-211. 
17 J. Lacan, Radiofonia [1970], in Altri scritti, cit., pp. 403-404. 
18 Ibidem. 
19 J.-A. Miller, S’truc dure [1985], in I paradigmi del godimento, Astrolabio, Roma 2001, p. 49.  
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A modo di conclusione possiamo sostenere che sebbene l’antropologia e la 

psicoanalisi sembrino i marosi di due oceani che si contendono incessantemente, da 

un lato e dall’altro, una stessa lingua di terra, cioè, afferrare la caratteristica della 

condizione umana, per Lacan, si tratta di due prassi molto diverse. Questa 

affermazione – che è senza dubbio frutto di un profondo dialogo interdisciplinare 

mosso da un “principio di inquietudine e di problematizzazione”20 – ci ricorda, rispetto 

ai dispositivi clinici per accogliere il disagio psichico dei migranti, che, secondo 

Miller: “Essere un immigrato, diciamolo, è lo statuto stesso della psicoanalisi. Il 

soggetto come tale, come lo definiamo a partire dal suo posto nell’Altro, è un 

immigrato. Il solo modo di essere a casa propria è essere presso l’Altro”21. Estraneità 

della dimensione umana, che Lacan non smetterà mai di provare a circoscrivere, solo 

reperibile attraverso l’analisi. Forse per questo motivo Lacan afferma che “per avere 

forse una piccola possibilità di fare una corretta inchiesta etnografica, bisognerebbe, 

lo ripeto, non procedere attraverso la psicoanalisi, ma essere forse, se esiste, uno 

psicoanalista”22. 

 

 
20 R. Beneduce, Introduzione: dall’efficacia simbolica alle politiche del sé, cit., p. 22. 
21 J.-A. Miller, Le cause oscure del razzismo, in Attualità lacaniana, n. 28, Rosenberg & Sellier, Torino 

2021, p. 19.  
22 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi [1969-1970] Einaudi, Torino 2001, 

p. 110.  
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Un lavoro corale buca il trauma collettivo1 

 

Irene d'Elia 

 

 

Considero questa prima presentazione il battesimo di Generazione DAD. 

Scuole, politica e psicoanalisi2, un libro che è stato fortemente desiderato e del quale 

ho il piacere e il pregio di essere la curatrice. Questo libro presenta l’esito di un lungo 

lavoro di ricerca di psicoanalisti e psicoterapeuti del Campo freudiano e della Scuola 

Lacaniana di Psicoanalisi, una raccolta di contributi al dibattito vivo sulla scuola e sui 

fenomeni soggettivi più o meno gravi manifestati dai giovani. Un testo corale che si 

rivolge a tutti: psicoanalisti, psicoterapeuti, educatori, insegnanti, genitori e 

adolescenti. 

Alle mie spalle potete vedere l’immagine della copertina del libro, un 

dettaglio del murale che si trova a Roma, nel quartiere Rebibbia, realizzato nel 2018 

dall’artista di strada Blu e che s’intitola Capita. Un’opera fortemente allegorica, una 

critica amara del capitalismo, nella quale sono evidenti disparità e ingiustizia sociale. 

Un enorme toboga con scivoli acquatici multicolore che terminano la corsa in due 

vasche: in una l’acqua è putrida e raccoglie gli scarti della società, masse di uomini; 

nell’altra la piscina è pulita e cristallina e vi sono pochissimi pancioni che galleggiano 

su comodi gommoni; nel mezzo ci sono alcune figure che si danno da fare per infierire 

sulle masse e per servire i pochi. Non è una rappresentazione dantesca dei puniti e dei 

salvati, ma è la rappresentazione dell’ingiustizia, la distribuzione delle chance, dei 

diritti e delle risorse non conosce equilibrio, perché così capita. L’opera rappresenta 

una società che non cura ma fa ammalare, un tessuto sociale e culturale ferito ed è per 

questo che ho voluto fortemente questa immagine sulla nostra copertina. Il nostro 

libro, come si legge nel titolo, affronta la questione politica e la questione scuola 

colpita profondamente nella sua funzione, ma ritengo che possiamo leggere questa 

immagine anche in senso psicoanalitico, nei termini di intime risorse psichiche e 

chance che si danno agli altri o ci si dà come soggetti, parafrasando Lacan, che cosa 

fare con ciò che capita è anche una scelta soggettiva. Noi, con quello che ci è capitato, 

abbiamo scritto un libro. 

Un’altra parola sul titolo, Generazione DAD si riferisce a un singolare con cui 

i nostri giovani, ma anche tutti noi, hanno e hanno dovuto avere a che fare, un terzo, 

non si tratta di uno stigma generazionale, ma del fenomeno epocale che stiamo 

affrontando e noi, in quanto orientati dalla psicoanalisi, cerchiamo di cogliere le 

conseguenze psichiche per ciascun soggetto. Freud e Lacan ci hanno insegnato a 

osservare l’attuale disagio della civiltà, la contemporaneità del legame sociale e con 

questo volume abbiamo tentato di dare voce e ascolto a una generazione di giovani 

che ha vissuto scenari inediti. 

 
1 La presentazione del libro si è svolta il 15 ottobre 2022 al Palazzo del Turismo di Cesenatico. Hanno 

partecipato: Irene d’Elia, Giuseppe Oreste Pozzi, Aurora Mastroleo e Raffaele Calabria. 
2 I. d’Elia (a cura di), Generazione DAD. Scuole, politica e psicoanalisi, Pequod, Ancona 2022. 
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Cercherò di essere breve, mi piacciono le tavole rotonde dove si riesce a 

parlare tutti insieme e, come la psicoanalisi insegna, cerchiamo di fare spazio all’altro 

perché possa dire qualcosa, preferiamo ascoltare più che parlare. Questo libro si 

propone di non “parlare addosso” ai ragazzi, durante la pandemia si sono moltiplicate 

le ricette magiche, soluzioni e risposte, su cosa sentivano gli adolescenti e quindi cosa 

bisognava dire loro e soprattutto cosa bisognava fare. Ma questa non è la nostra 

posizione ed è per questo che abbiamo scelto di dare spazio a loro, agli adolescenti, 

in un capitolo dove abbiamo raccolto, con l’aiuto degli insegnanti, i loro pensieri in 

forma anonima, io li ho solo trascritti. Leggendo quel capitolo vengono i brividi, 

sentiamo sulla pelle, dalla loro voce, le loro emozioni vive ed è inevitabile che si 

riaccenda il ricordo del trauma collettivo. 

Questo libro è nato da un’esigenza, tutti noi ci trovavamo in lockdown, 

qualcuno era chiuso in casa con i propri figli adolescenti e non è stato facile per 

nessuno, in più nei nostri studi e negli sportelli scolastici le richieste di aiuto 

continuavano ad aumentare e la situazione peggiorava, così ci siamo resi conto che 

era necessario poterne parlare tra colleghi del Campo freudiano. Usando piattaforme 

digitali, se non ci fossero state sarebbe stato impossibile confrontarci vivendo in 

regioni diverse, abbiamo trovato uno spazio per poter discutere di quello che stava 

succedendo. Trovo molto interessante che per far nascere questo libro, che è frutto di 

due anni e mezzo di lavoro, abbiamo usato lo stesso strumento che abbiamo tentato di 

indagare. Siamo tanti autori più Jacques-Alain Miller, il primo presidente della 

Associazione Mondiale di Psicoanalisi, nonché erede testamentario di Jacques Lacan, 

che apre questo libro con un articolo straordinario e illuminante. 

Facendo un passo indietro, vorrei raccontarvi che questo libro è conseguente 

alla fondazione del gruppo #GRAD, Gruppo di Ricerca sugli Adolescenti a Disagio 

durante la didattica a distanza, l’hashtag è un aggregatore tematico, richiama l’idea di 

più persone attorno a un tema di lavoro: la sofferenza dei ragazzi. Si tratta di un 

confronto, anche clinico e di interrogazioni sugli effetti sintomatici che la pandemia 

ha a volte accentuato, altre volte creato, nei giovani: che cosa stava accadendo a questi 

giovani, chiusi dentro le loro case e dietro agli schermi? Oggi quale impatto hanno 

avuto la pandemia, il lockdown, l’isolamento e la DAD sugli adolescenti? Quali le 

conseguenze? Quali sono gli effetti che le gabbie virtuali producono sul risveglio 

pulsionale? 

Ognuno dei componenti del gruppo ha elaborato e approfondito un tema di 

lavoro. Quindi è un libro che può essere letto a capitoli alterni, i capitoli sono 

indipendenti, gli stili degli autori sono diversi e le questioni sono colte da tante 

angolature quante le soggettività coinvolte; può essere letto anche al contrario, 

partendo dal capitolo dei ragazzi, passando attraverso i generosi contributi dei 

professori che si sono messi in gioco raccontando la loro esperienza, attraversando i 

testi di psicoanalisti e psicoterapeuti, arrivando a Miller e al suo illuminante articolo.  

Il suo contributo del 2015 ha la potenza di darci uno spaccato puntuale di 

quella che era l’adolescenza prima della pandemia. Cito solo un punto preciso, Miller 



Appunti, n. 152  63 

parla di “autoerotica del sapere”3 evidenziando come dal momento in cui il sapere non 

viene più ricercato nel campo dell’Altro, perché “il sapere lo si ha in tasca”4 -— gli 

adolescenti come gli adulti, infatti, sono muniti di un oggetto smartphone, un 

computer portatile al quale si può fare qualsiasi domanda e si riceve risposta — non 

c’è più bisogno dell’intermediazione, di passare dall’Altro. Miller dice che prima si 

chiedeva all’Altro, si dovevano mettere in atto delle strategie, la seduzione, 

l’obbedienza, bisognava avere a che fare con l’Altro e mettersi in gioco per sapere. 

Se, invece, gli adolescenti non hanno più bisogno di chiedere, restano chiusi dentro 

una solitudine mortifera e sono più difficili da raggiungere anche per i professori.  

Già prima della pandemia c’era l’allarme hikikomori, ma è di ieri un articolo 

su La Repubblica che riporta la dichiarazione del presidente della Associazione 

Italiana Medici Pediatri che afferma: “sono 100mila i giovanissimi che hanno preso 

la strada della morte sociale”5. La morte sociale è il ritiro da scuola, la chiusura nella 

propria stanza, alcuni non parlano neppure con i genitori e sono collegati alla rete tutto 

il giorno. È evidente che il lockdown, l’isolamento e la didattica a distanza hanno 

favorito l’incremento del virtuale, inevitabilmente i genitori hanno lasciato i propri 

figli nelle loro stanze, sempre collegati, era una finestra sul mondo, la possibilità di 

studiare e di interagire con i propri amici e fidanzati virtuali. Questa vita virtuale ha 

messo fuori gioco il corpo. Nella vita virtuale il corpo non c’è.  

Se mettiamo in pausa il corpo, se ci dimentichiamo di averlo, questo corpo 

inizierà a ribellarsi manifestando sintomi: sono aumentati gli accessi al pronto 

soccorso e i ricoveri in neuropsichiatria, i disturbi d’ansia, gli attacchi di panico, i 

disturbi alimentari, l’aggressività autoinflitta o eterodiretta. I ragazzi sono stati re-

inglobati nel sistema familiare e alcuni hanno manifestato disagi dovuti a un 

incollamento sintomatico. I loro corpi pulsionali sono cresciuti senza poter 

sperimentare l’esterno, privati dell’esperienza dell’incontro con l’altro, non hanno 

potuto fare quel lavoro che è tipico dell’adolescente di muoversi fuori dalla famiglia 

e rientrare: il fort-da freudiano, indispensabile alla vita.  

Un altro elemento che sottolinea le conseguenze di questa sospensione del 

corpo è che molti gravi fatti di cronaca, tentativi o suicidi riusciti, sono avvenuti 

all’apertura della scuola, quando bisognava rimettersi in gioco, uscire di nuovo di 

casa, magari dopo che era avvenuto lo sviluppo puberale con un corpo nuovo, oppure 

anche senza che si fossero verificati cambiamenti significativi, occorreva comunque 

risvegliare il corpo, trascinarlo fuori e incontrare gli altri. 

Recentemente, sono andata a prendere i miei figli davanti a scuola e ho visto 

tutti questi ragazzi che uscivano in massa e mi sono quasi commossa, ho ricordato 

 
3 J.-A. Miller, In direzione dell’adolescenza, in I. d’Elia (a cura di), Generazione DAD. Scuole, politica e 

psicoanalisi, cit., p. 31. 
4 Ibidem. 
5 S. Carmignani, Adolescenti casi di tentato suicidio aumentati del 75%, La Repubblica, 13 ottobre 

2022, articolo consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.repubblica.it/salute/dossier/frontiere/2022/10/13/news/adolescenti_casi_di_tentato_suicidi

o_aumentati_del_75-369835764/ 

https://www.repubblica.it/salute/dossier/frontiere/2022/10/13/news/adolescenti_casi_di_tentato_suicidio_aumentati_del_75-369835764/
https://www.repubblica.it/salute/dossier/frontiere/2022/10/13/news/adolescenti_casi_di_tentato_suicidio_aumentati_del_75-369835764/
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cosa succede in quelle masse, lo sguardo, la pacca sulla spalla, la spinta, è tutto un 

fermento vivo di corpi, di presenze, di elettricità, avere a che fare con l’altro.  

In questo libro emerge quanto la scuola sia preziosa al di là della didattica, 

poiché la didattica ha continuato a esistere. La scuola non è solo didattica, ma è un 

corpo vivo e pulsante, un organismo fatto di relazioni tra i coetanei e di incontri con 

professori, di desiderio indispensabile alla vita stessa dei ragazzi. La scuola è un terzo 

simbolico, che ha una funzione di triangolazione, si pone tra i genitori e gli adolescenti 

ed è incaricata di veicolare il desiderio di sapere che, parafrasando Freud, è salvifico 

perché è la più potente arma contro la sofferenza. 
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Per respirare insieme il futuro 

 

Giuseppe Oreste Pozzi 

 

 

Scuole, politica e Psicoanalisi. Il titolo per un nuovo mondo racchiuso in tre 

parole, più la questione generazione DAD, che è legata al corpo, presente e/o assente. 

Il corpo degli studenti, degli scolari e del personale scolastico che, il testo, indica di 

poter aprire al futuro. È veramente molto raro trovare un testo scritto a più mani e così 

ben coordinato al punto da saper dimostrare che è possibile dare testimonianza di un 

lavoro democraticamente intenso e con la forza di una dialettica inclusiva. Una 

dialettica rara perché sa come riconoscere la voce singolare di ognuno e accogliere i 

soggetti, uno per uno, a partire dal verbo che urge dentro ciascuno. Questo testo, 

inoltre, non si limita a dare testimonianza del disagio personale, istituzionale e sociale 

che tutti abbiamo incontrato e conosciuto. Generazione DAD. Scuole, politica e 

psicoanalisi offre anche delle chiavi di lettura la cui condivisione può dare 

quell’orientamento di lavoro e di ricerca utile perché i giovani, le famiglie, gli 

educatori possano imparare a saperci fare con l’annodamento necessario tra desiderio 

e pulsione dell’essere. Un annodamento che passa dalla cruna della Legge della 

castrazione perché la società dei gadgets e del Ben-Godi non sa affatto come cavarsela 

con il Ben-Essere. Se la pulsione non si annoda alla Legge della castrazione il 

desiderio non si genera. La pulsione può annodarsi alla Legge della castrazione 

proprio perché si sposta e può venire catturata dal sintomo che, come sanno fare le 

metafore, la addomestica. Se la pulsione non viene sintomatizzata, allora la violenza 

diventa pantoclastica e dalla distruzione è molto difficile tornare indietro, perché la 

morte la si può solo elaborare con il proprio lutto personale. Un testo da leggere, 

quindi, e anche da condividere per favorire altre comunità di ricerca sul campo come 

è stato possibile fare nella scrittura dell’esperienza che il libro stesso testimonia, come 

effetto di un lavoro singolare proprio perché condiviso. 

Non mi soffermo sui dettagli, e ce ne sono tanti, che varrebbe la pena evocare, 

sottolineare e proporvi, ma mi soffermerò su alcune immagini, su alcune metafore che 

sono arrivate a me relative a questo testo. Allora parto con una frase che mi è rimasta 

scolpita da quando molti anni fa studiavo ancora: “Il mondo si regge sul respiro dei 

bimbi che studiano”. Se mi chiedeste dove ho trovato questa frase e io vi rispondessi, 

non ci credereste: ebraismo a fumetti. Guardate che è una frase interessante, perché è 

questo sorriso che apre al futuro e che orienta anche allo studio, anzi aggiungerei 

proprio perché orienta allo studio. Allo studio dove? Come? Che cosa? Quali scuole? 

Con quali docenti? 

Intanto orienta allo studio nel senso che orienta al desiderio di esplorare, di 

capire, di sapere. Il respiro dei bimbi trae il proprio ritmo dal ritmo e dai colori del 

creato, dalla poesia che si svela al bambino ricercatore, al bambino vivo, curioso e 

proprio per questo anche creativo, è un bambino costruttore di futuro, a patto che non 

sia da solo a immaginarselo.  
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Apro un’altra parentesi, che cos’è la felicità? Lo scienziato risponde: “Il 

movimento”. Era uno scienziato che ho conosciuto molto tempo fa e questa risposta 

limpida mi ha colpito. È interessante perché la prima cosa che si fa appena nati è 

muoversi, ci si mette in movimento prima a carponi, poi su due piedi, poi magari 

fluttuando nello spazio, come ha fatto fino a due giorni fa la nostra Samantha 

Cristoforetti, ma sempre in movimento, movimento e respiro, il mondo si regge sul 

respiro dei bimbi.  

Quindi parliamo di quel movimento e di quel respiro che il Covid e la guerra, 

la storia in genere, continuano a sottrarci per ributtare non solo i bambini nella paura, 

nell’angoscia o nella spavalderia, che è esattamente il suo contrario. Tutte le famiglie, 

tutte le scuole sono luoghi elettivi, dove i bimbi arrivano per poter trovare il loro posto 

nel mondo, hanno un sacco di spazio i bambini, con la DAD un po’ meno nelle case 

piccole, ma non è sufficiente lo spazio. Il posto è uno spazio simbolico, Salgari ha 

scritto cose straordinarie senza muoversi, ma aveva il posto nel mondo.  

Mentre scorro le cose che ho scritto mi accorgo che ho scambiato il respiro 

per sorriso, è un bel lapsus, ma non riesco a immaginare un respiro senza sorriso, 

perché questo respiro e questo sorriso mi sembra necessario da prendere in 

considerazione perché questo sorriso, è rivolto all’adulto e se l’adulto non risponde a 

questo respiro, a questo sorriso le questioni non vanno molto bene. E voi pensate che 

gli adulti rispondano veramente a questo respiro e a questo sorriso? Io non sono 

convinto. Per questo allora che, in questo respiro e in questo sorriso, c’è già dentro il 

miracolo della vita che verrà, che non c’è ancora.  

E allora ho pensato di proporvi che questo sia un modo per chiamare l’adulto 

a una funzione, a una responsabilità, esattamente come fa Jahvè con i profeti, è forte 

questa similitudine? Per me no, perché oggi l’adulto che incontra questo sorriso e 

questo respiro o ha la visione del futuro di un profeta, o non riesco a capire come 

possa cavarsela di fronte alla chiamata che il sorriso del bimbo evoca.  

Sappiamo oggi che questo respiro e questo sorriso tendono troppo spesso a 

spegnersi, dichiarando così i rischi di un clamoroso fallimento di questo incontro 

fortunato possibile, ma è solo l’incontro fortunato che sdogana il movimento del 

bambino. Il miracolo della vita è a rischio? Se leggiamo i giornali, vedete voi! Quando 

il bambino cresce il suo sorriso si trasforma in un appello all’Altro e questo libro 

mostra come funziona, però è un appello all’Altro simbolico. Abbiate pazienza, ma 

qui dobbiamo necessariamente imparare a far di conto con la complessità, l’esistenza 

umana è complessa, non è complicata perché se fosse tale la si renderebbe semplice 

ed è proprio per la complessità che Lacan parla di immaginario, simbolico e reale, per 

aiutarci a uscire dall’immaginario. Il sorriso e il respiro del bambino sono ancora 

dentro all’immaginario, si sogna il suo futuro e meno male che lo sogna! Ma poi 

quando arriva l’appello dell’adolescente questo sogno si è già infranto ed è per questo 

che in questo appello, rivolto all’Altro simbolico della società, c’entrano le famiglie, 

le scuole, le istituzioni, la politica: scuole, politica e psicoanalisi. Questo appello 

contiene però un rischio molto preciso, cioè che nessuno se ne accorga, oppure quando 

ci si accorge è tardi.  
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Mi sono letto un po’ di dati demoscopici leggendo il rapporto Censis che da 

dieci anni dichiara che, in Italia, il desiderio non circola. Il rapporto del 2021 arriva 

ad evidenziare l’irrazionalità degli italiani: il 6% pensa che la terra sia piatta. Ci 

ridiamo sopra? Il 10% è convinto che l’uomo non sia mai sbarcato sulla Luna. Per il 

Censis l’irrazionale ha infiltrato il tessuto sociale, posizioni scettiche individuali e 

movimenti di protesta hanno infiammato le piazze, e si ritaglia uno spazio non 

modesto nel discorso pubblico, conquistando i vertici dei trending topic nei social 

network, scalando classifiche di vendita di libri, occupando ribalte televisive. Altri 

dati sconfortanti: 46 mila ragazzi, nel mondo, il 12% non tentano soltanto il suicidio, 

lo attuano. Il 35% di morte per incidenti (2° causa), combinata con i tumori. Si tratta 

di un cammino tutto in salita? Dipende da molte variabili.  

Mettiamoci nei panni di quando eravamo bambini: nasciamo con un nome che 

non è nostro perché ci viene dato come accade per il corpo. Non è male ricordare la 

fatica che ciascuno di noi fa per soggettivare il proprio nome e il proprio corpo, è un 

lavoro, è un cammino per incontrarsi. Arriva Socrate a dire gnōthis autón, conosci te 

stesso, il vero lavoro che Lacan dice che occorre fare è quello di incontrarsi, 

conoscersi, l’unico vero lavoro è imparare a conoscersi. Eppure il lavoro di ciascuno 

di noi ci distrae da questo percorso di conoscenza, allora un conto è il sapere e altro è 

la conoscenza. I saperi sono narcisistici e segreganti, la conoscenza va oltre il soggetto 

e stabilisce legami. Perché allora la scuola punta sui saperi e non sulla conoscenza?  

Leggendo Luigino Bruni che è un economista, scopro un personaggio che si 

chiama Albert Otto Hirshmann che, nel 1977, scrive un libro dal titolo Le passioni e 

gli interessi, argomenti politici in favore del capitalismo prima del suo trionfo. In 

questo libro Hirshmann, in buona sostanza, dice che il capitalismo ha trionfato perché 

ha dimostrato che si possono monetizzare le passioni, il capitalismo premoderno non 

era tutto monetizzato, le passioni non erano monetizzabili. Le passioni quali il rispetto, 

la fama, la rabbia, la vendetta, non avevano nel mondo di ieri una equivalenza 

monetaria. Che cosa ha fatto il neo-capitalismo? Ha cercato di ridurre queste passioni 

abbassandole al rango di interessi, che sono più prevedibili e così la passione, 

diventato interesse, butta via il soggetto, l’è bel che andei, scusate il milanese. Ma 

quando la scuola mette al centro la valutazione è come se mettesse al centro l’interesse 

da monetizzare e non la passione da far circolare. La scuola non è solo valutazione, 

non può essere solo valutazione.  

Oggi un insegnante, se non mette un po’ di passione al centro della sua attività 

didattica, non può insegnare, burocrazia e ragazzi delusi e senza passioni distruggono 

la scuola. I ragazzi incontrano il loro battito desiderante attraverso la passione degli 

adulti che fanno circolare la vita e la visione sul futuro. È come se la scuola della 

valutazione volesse introdurre nel sistema educativo scolastico esattamente questa 

moneta di scambio tra competenza e voti, ma è uno scambio falso. Il voto, la 

valutazione, come la moneta, tendono a eliminare le passioni, buttando via anche il 

soggetto che le incarna, passioni che però sono il sale dell’esistenza umana. Non c’è 

bisogno di evocare Matrix per cogliere la seduzione e la vertigine che, questo modo 

(neocapitalistico) di voler intervenire sulla realtà per modificarla e dominarla, a 
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proprio piacimento, evoca.  

Gli psicoanalisti fanno distinzione tra acting-out e passaggio all’atto, ma non 

si interrogano abbastanza i passaggi all’atto delle istituzioni. “La salvezza non sta 

dietro di noi, sta di fronte, sta davanti, oltre la linea dell’orizzonte, è il futuro che salva 

il presente”, scrive Luigino Bruni citando il profeta Osea. È inutile rifugiarsi nel 

passato per vedere quanto eravamo bravi e belli. Se il passato non si annoda al sogno 

del futuro, non serve, è tempo sprecato.  

Per non concludere: la scienza e l’educazione o scienza del comportamento, 

cercano la verità e non la trovano, inciampano nella falsità che costruiscono attraverso 

le ideologie della storia, i narcisismi degli scienziati millantatori. Per Esiodo, 

considerato il primo poeta come Omero, la poesia come atto, come segno artistico, 

come enigma mette a disposizione di tutti la falsità con il suo sapore di verità ed è per 

questo che riesce a pacificare anche l’uomo più tormentato, così da permettergli di 

sognare il futuro che lo aspetta, anzi che lo chiama, per rievocare la chiamata che il 

sorriso e il respiro del bimbo fa all’adulto perché possano assumere, insieme, il loro 

atto generativo. 
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La partita della psicoanalisi nelle scuole 

 

Aurora Mastroleo 

 

 

 Ringrazio Irene d’Elia per aver ideato e realizzato questo incontro che mi era 

suonato stimolante fin da principio e che ora che siamo qui riuniti risulta ancora più 

intrigante. Generazione DAD 1è l’esito di un lavoro collettivo durato a lungo: eravamo 

in dieci a incontrarci on line tutti i giovedì alle ventuno con l’obbiettivo di discutere 

degli aspetti del disagio adolescenziale che potevano avere un respiro o anche una 

puzza “generazionale”. Provavamo cioè ad astrarre qualcosa di generale dalla clinica 

del particolare, propria dell’orientamento analitico, impegnandoci a interrogare le 

specificità del coté sociale delle singole questioni.   

 A partire da questi incontri siamo poi giunti a comporre questo libro, 

incastonando tre macro temi: il nuovo assetto delle scuole, il disagio degli adolescenti 

e il virtuale. 

 Il confronto tra colleghi – alcuni dei quali ho potuto incontrare di persona solo 

oggi – orientati dalla psicoanalisi mi ha permesso di sperimentare il rinnovamento che 

la psicoanalisi può proporre all’interno del discorso scolastico con gli adolescenti. 

Come descriverlo? 

 Innanzitutto la psicoanalisi non è nostalgica, non rimpiange il passato. Già il 

vecchio Freud non era un tradizionalista, tantomeno Lacan, dunque mettendosi nel 

loro solco è stato possibile leggere con rinnovato interesse il nuovo e precario assetto 

della scuola in DAD e interrogare le manifestazioni adolescenziali che ne scaturivano. 

Così, in tempi piuttosto brevi, le nostre riunioni hanno avuto immediatamente un 

effetto antidepressivo: scrollando di dosso il lamento nostalgico associato all’ideale 

della scuola tradizionalista è possibile accogliere la complessità delle scuole in DAD e 

post-DAD come qualcosa di estremamente interessante. 

 La psicoanalisi non ha in programma di salvare nessuno. La persona che parla 

con l’analista non è un paziente, per Lacan è invece un analizzante e questo segnala 

una netta differenza etica nel modo di intendere l’ascolto. Mettendo a frutto questo 

insegnamento è stato possibile ascoltare in maniera più accurata ciò che gli adolescenti 

avevano da dire e ne è emerso un discorso generazionale piuttosto interessante: la loro 

risposta alla DAD2. Oggi riassumerei questo discorso in tre tempi e tre modalità 

prevalenti. 

 1) Nel 2020, durante il primo lockdown, si è propagato un giubilo collettivo 

per la chiusura improvvisa delle scuole, fino a data da destinarsi, a cui più avanti si è 

aggiunta pure la sospensione delle bocciature. Quel concatenarsi di sorprese ha 

generato un netto sollievo. Ma come mai? Forse questa risposta collettiva attesta la 

presenza nelle scuole di un fattore decisamente troppo opprimente per loro che la 

 
1 I. d’Elia (a cura di), Generazione DAD. Scuole, politica e psicoanalisi, Pequod, Ancona 2022. 
2 A. Mastroleo, Racconto di un’esperienza nelle scuole in DAD, in I. d’Elia (a cura di), Generazione DAD. 

Scuole, politica e psicoanalisi, cit., pp. 147-156. 
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pandemia ha invece sospeso? Direi di sì: il mandato sociale alla valutazione delle 

performance opprime l’esperienza scolastica della contemporaneità3. 

 2) Nell’autunno seguente è sceso il silenzio. Gli psicologismi che circolano 

nelle scuole tendono a proporre l’idea che gli adolescenti si ribellino, ma non è stato 

così; si sono invece adeguati e poi ritirati nel loro isolamento. L’unico afflato 

generazionale che ho registrato riguardava la pallida denuncia delle discriminazioni 

di classe sociale. Nelle scuole private del centro gli studenti agiati si ritenevano 

fortunati rispetto ai molti che invece non disponevano di una stanza personale, degli 

strumenti, di connessioni veloci eccetera e denunciavano il classismo della scuola in 

DAD, non era più egualitaria. Quindi un codazzo di benefattori si è affrettato a porre 

rimedio e così in tutta la provincia di Milano è arrivata una pioggia di devices, 

connessioni e tutorial. Abbiamo assistito a una vera e propria svolta sociale verso 

l’informatizzazione che ha promosso l’illusione di poter sostituire le relazioni reali 

(amicali ed educative) con quelle virtuali. Per contro nelle scuole in DAD 

constatavamo che il ritiro e il silenzio non derivavano dalla povertà economica, quanto 

da quella relazionale4. Asserragliati in pigiama dietro agli schermi — spesso spenti — 

insegnanti e studenti avvertivano il declino del gusto per la scuola. Il gusto di 

scribacchiare sulla carta, di mettere i colori sui libri che fin dalla prima elementare 

aiuta a temperare la fatica di stare zitti e fermi al proprio posto, così come quello 

strano piacere per il brusio di sottofondo, per la battuta e per il contagio della risata in 

classe contribuiscono a determinare la voglia di presentarsi a scuola ogni mattina. E 

quando questi elementi sono venuti meno si è prodotta una vertiginosa disaffezione 

scolastica e la ritirata. Mutuando le espressioni di Calabria possiamo forse dire che si 

è smesso di godere insieme per godere isolati5. Infatti la neuropsichiatria lanciava un 

accorato allarme, mentre diversi reparti di pediatria venivano convertiti in 

neuropsichiatria. Negli ospedali come anche nelle scuole in DAD si avvertiva l’urgenza 

di mettere sotto controllo, frenare la compulsione, sedare quei sintomi che attaccano 

il corpo che propagavano nelle case degli adolescenti. Come intervenire? Per la 

psicoanalisi non si tratta di normalizzare i giovani, non si tratta di mettere in riga i 

devianti, quanto sostenere la produzione di un discorso soggettivo, provocando una 

presa di parola capace di avere una presa sulla pulsione. 

 3) Con la riapertura delle aule, nella primavera 2021, abbiamo tutti assistito 

al rianimarsi dei collettivi studenteschi, dispositivi un po’ desueti che hanno invece 

improvvisamente acquisito charme e che ancora oggi continuano a sorgere a Milano6. 

Si direbbe quindi che l’esperienza della DAD in questa generazione di adolescenti 

abbia prodotto l’amore per i collettivi, la ricerca attiva dell’esperienza della gruppalità 

 
3 A. Mastroleo, Il dilemma della DAD, in I. d’Elia (a cura di), Generazione DAD. Scuole, politica e 

psicoanalisi, cit., p. 118. 
4 A. Graziani, DAD-Dispersione alunni disagiati: fuori tema, in I. d’Elia (a cura di), Generazione DAD. 

Scuole, politica e psicoanalisi, cit., pp. 127-136. 
5 R. Calabria, L’ineliminabile presenza, in I. d’Elia (a cura di), Generazione DAD. Scuole, politica e 

psicoanalisi, cit., pp. 95-101. 
6 A. Mastroleo, Post DAD: l’onda lunga delle occupazioni studentesche, in I. d’Elia (a cura di), 

Generazione DAD. Scuole, politica e psicoanalisi, cit., pp. 237-242. 
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e della comunanza. Analizzando gli slogan più dirompenti delle più recenti 

manifestazioni studentesche si coglie una richiesta molto precisa di rispetto (che oggi 

è una parola d’ordine del gergo giovanile milanese) per la loro straordinaria sensibilità 

e la ferma denuncia di ogni forma di discriminazione. 

 Come interrogare il deficit di rispetto7, la spiccata sensibilità alla 

discriminazione con l’esperienza della DAD attraversata in maniera inedita da questa 

generazione di adolescenti? 

 Lo straordinario testo di Miller con cui si apre il libro, intitolato In direzione 

dell’adolescenza, a mio avviso offre una pista. Miller in chiusura analizza il fenomeno 

della radicalizzazione islamica dei giovani europei che a partire dal 2012 hanno 

aderito al messaggio lanciato dall’Isis8. Tale fenomeno, che nella cultura europea 

sembrava impensabile, si è invece propagato con una istantaneità impressionante, 

anche grazie all’influenza del virtuale. Il virtuale ha un potere suggestivo straordinario 

nell’adolescenza digitale9 perché consente di proporre immagini potenti che si 

prestano ad ammantare le identità fluide che - contrariamente agli adolescenti della 

“vecchia guardia” - non hanno beneficiato di un ordine simbolico funzionante. In 

queste pagine Miller sottolinea che il messaggio dell’Isis, grazie al bombardamento 

virtuale innescato attorno alla figura trionfante del boia, ha consentito di attaccare a 

questo sembiante un reale di godimento sostenuto dal gusto sadico e pervasivo di dare 

la morte. Secondo Miller questo rappresenta la caratteristica cruciale del fenomeno, 

giacché “non possiamo disfarlo così, come con i bulloncini, a meno che non lo si 

prenda fin da principio”10. 

 Dunque, quale considerazione possiamo trarne per l’attualità? 

 L’illusione di sostituire la relazione reale con quella virtuale, promossa dalla 

svolta dell’informatizzazione della vita intera degli adolescenti prodotta dagli anni di 

DAD, può aver contribuito a stringere un matrimonio felice tra il virtuale e i nuovi 

adolescenti. Allora, la partita che la psicoanalisi può giocare nelle scuole riguarda la 

possibilità di minare questo matrimonio. 

 La questione cruciale — che possiamo trarre dalla lezione di Miller sulla 

radicalizzazione islamica — riguarda se gli slogan e le icone della confraternita dei 

collettivi studenteschi offrono un sembiante da decostruire, o se invece alla denuncia 

per le discriminazioni che la confraternita studentesca propone insistentemente non si 

attacchi un reale di godimento, precisamente il godimento della vittima. In questo 

secondo caso, stando all’orientamento proposto da Miller, si tratterebbe di avere 

tempismo; cioè di prenderlo fin da principio, contrastando fin da oggi il gusto per la 

vittimizzazione che a me pare vada velocemente diffondendosi nelle scuole. 

Ovviamente tali operazioni sono possibili solo a condizione di non incorrere in 

 
7 J.-A. Miller, In direzione dell’adolescenza, in I. d’Elia (a cura di), Generazione DAD. Scuole, politica e 

psicoanalisi, cit., p. 34. 
8 Ivi, pp. 35-39. 
9 Cfr. I. d’Elia, Dramma e distacco, in I. d’Elia (a cura di), Generazione DAD. Scuole, politica e 

psicoanalisi, cit., p. 44-45. 
10 J.-A. Miller, In direzione dell’adolescenza, cit., p. 39. 
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posizioni nostalgiche o salvifiche, sempre in agguato quando si ha a che fare con il 

fattore novità proprio dell’adolescenza. 
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Virtuale e reale 

 

Raffaele Calabria 

 

 

 Mi associo ai colleghi nel rimarcare l’importanza di questo evento per la 

presentazione del libro Generazione DAD Scuole, politica e psicoanalisi e ringrazio 

Irene d’Elia per lo sforzo straordinario che ha fatto. Sono state dette tante cose e io 

non aggiungerò molto di più.  

 Mi preme darvi tre sintetici concetti che spero possano essere utili per il nostro 

dibattito e per essere stimolanti nella lettura di questo libro. Metterei come avvio 

quanto voi trovate a pagina 103, all’inizio del testo di Paola Francesconi: “Il punto di 

vista della psicoanalisi sui problemi che attraversano l’attualità è quello orientato non 

al giudizio su ciò che va bene o non va bene, ma alla presa in conto di un fenomeno 

epocale negli effetti che ha sulle soggettività coinvolte in tale fenomeno”1. Dunque 

non c’è una posizione nostra nel dire: “viva la DAD, abbasso la DAD”, non c’è 

demonizzazione della DAD. Anzi ritengo che l’istituzione scuola, che ha la 

responsabilità della funzione di insegnamento e formazione dei nostri ragazzi, 

probabilmente non potesse fare altrimenti; pertanto la scelta della DAD è stata forse la 

scelta migliore possibile. Si tratta per noi di fare delle riflessioni su questo fenomeno 

e di valutarne gli effetti che esso ha e ha avuto su tutti noi, soprattutto sui nostri 

ragazzi. Questo è il primo concetto. 

 Secondo concetto. Che cos’è che a mio avviso la DAD ha messo maggiormente 

in evidenza? Ha messo in evidenza l’ascesa allo zenit del virtuale. Tutti noi, genitori, 

nonni, ci troviamo a dover fare i conti con il virtuale, con internet, con i nostri ragazzi 

che sono costantemente assorbiti dai cellulari, e la DAD è come se veramente avesse 

ingigantito questa condizione, secondo la quale si sta appiccicati al computer dalla 

mattina alla sera. Cosa potremmo dire di questo virtuale? Ne dico una, già ripresa da 

Irene d’Elia e sottolineata da Miller, e cioè che il virtuale ha messo a disposizione di 

tutti un sapere alla immediata portata. Un tempo per acquisire un certo sapere si 

andava sui libri, sulle enciclopedie; ora non ci servono più perché basta andare su 

internet, su Wikipedia e si trova tutto. Non c’è più bisogno di altro per poter sapere, 

si ha tutto a portata di mano. Credo che questo sia un elemento molto importante, 

messo ancor più in risalto dalla dimensione epocale di questa pandemia. 

 Terzo concetto. Entriamo in un aspetto un po’ più complicato e si tratta di 

questioni, come ha ben sottolineato Giuseppe Pozzi, che non possono essere troppo 

semplificate. La DAD ha messo ancor più in evidenza l’importanza della presenza 

reale. Cosa possiamo intendere per “presenza reale”? È indubbio che concerne la 

presenza del corpo, presenza reale come presenza incarnata. Questo è un punto che 

non riguarda solo i ragazzi a scuola, ma ha coinvolto veramente tutti, compreso anche 

 
1 P. Francesconi, La distanza tra insegnamento e trasmissione, in I. d’Elia (a cura di), Generazione DAD. 

Scuole, politica e psicoanalisi, Pequod, Ancona 2022, p. 103. 
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chi nel proprio studio pratica la clinica psicoanalitica.  

 Porre in evidenza la presenza reale mi ha fatto pensare allo straordinario 

percorso di trent’anni di insegnamento di Jacques Lacan, lo psicoanalista che insieme 

a Freud guida la nostra formazione e pratica psicoanalitica. Lacan ha iniziato con 

l’invenzione dello stadio dello specchio, ormai riconosciuto da tutti come evento 

costitutivo della soggettività umana, e lo stadio dello specchio mette in risalto la 

funzione dell’immagine. Dunque il corpo per un soggetto, e riprendo quello che 

diceva Pozzi, si costituisce in virtù di questa immagine, di questo momento che 

potremmo chiamare anche magico, tale per cui la costituzione unitaria dell’immagine 

del corpo avviene prima che le funzioni neurofisiologiche si siano costituite nella loro 

interezza. Dunque l’idea del corpo nasce come idea del corpo immagine e non può 

non esserci una corrispondenza col virtuale di cui abbiamo parlato prima. In trent’anni 

di lavoro seminariale Lacan ha fatto un salto straordinario, che va dallo stadio dello 

specchio alla messa in primo piano del godimento. Quando si parla di godimento, un 

termine un po’ complesso che non va confuso con il solo gusto, quando si parla di 

godimento si parla di corpo inesorabilmente. Si è passati dallo stadio dello specchio, 

nella teorizzazione psicoanalitica, alla funzione del corpo e del suo godimento, cioè 

al corpo reale, al corpo che gode. Quando si parla di un corpo che gode, si ha a che 

fare con un corpo che può godere da solo, non ha bisogno per godere dell’Altro; 

internet lo testimonia assieme alla nostra clinica quotidiana. Per fare un primo 

esempio, i dipendenti pornografi sono persone che godono fondamentalmente da soli, 

attraverso il semplice rapporto con l’immagine pornografica. Quindi si può godere da 

soli e fare a meno degli altri. Si apre così un mondo perché, se c’è una problematica 

che riguarda i nostri ragazzi, ma anche gli adulti, è proprio la questione del ritiro 

sociale in cui si fa forza e si ravviva questo godimento che rapporta il soggetto alla 

sua solitudine. 

 Un’ultima riflessione. Un corpo che gode da solo porta dentro di sé qualcosa 

di mortifero, inesorabilmente. Allora, come introdurre la questione della morte per il 

soggetto? Perché l’introduzione della morte è ciò che dà la vita a un soggetto. Il punto 

è come estrarre il mortifero di questo godimento solitario, che in qualche modo si 

caratterizza anche per una sua eternizzazione, e introdurre invece il rapporto con la 

morte che al contrario dà al soggetto un limite soggettivo e spalanca le porte al 

desiderio. Una questione che si pone per la clinica psicoanalitica è come limitare 

questo godere da soli per far sì che possa sorgere nel soggetto un desiderio di vita. 

 Concludo sull’immagine del disegno di Vittorio Di Fonte che trovate nel libro. 

È il disegno di un ragazzo che ha una nuvola nera nella testa. Quando si pensa al 

concetto di godimento bisogna pensare e immaginare proprio questo: il nero che 

coinvolge la persona, il mortifero che lo abbraccia e che bisogna limitare per fare 

spazio alla vita.  

 


