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La congettura che in questo scritto metto alla prova –
che già con il suo creatore la psicanalisi freudiana abbia
originariamente rimosso la scienza galileiana grazie a
una fissazione alla scienza aristotelica, in particolare alla
Fisica di Aristotele, che ha dominato la cultura
occidentale per quasi due millenni e tuttora sopravvive
nel senso comune. In particolare Freud avrebbe
originariamente rimosso la nozione di infinito come tutti
gli scolastici – mi è suggerita dal lavoro di un autore,
Paul Federn, che riuscì a gettare uno sguardo nella
rimozione originaria del fatto scientifico, originariamente
collettiva prima che individuale, grazie a un approccio
topologico alla psicanalisi, segnatamente alla
concezione freudiana del narcisismo. L’individuazione di
frontiere dell’Io – Ichgrenze – fu possibile a Federn solo
grazie a una mentalità “locale” che mirava a stabilire
cosa accade negli intorni dei singoli punti dell’Io, in
particolare intorno ai punti di frontiera, a prescindere
dalla sorte “globale” dell’intera “provincia” dell’Io.
Leggendo Federn risuona alle mie orecchie il detto di
Lacan: “L’analisi non progredisce che dal particolare al
particolare”.
I saggi contenuti in questo volume ripercorrono la
riflessione teorico-clinica che ha portato Massimo
Recalcati ad affermarsi come voce di riferimento della
psicoanalisi italiana. Dalla psicopatologia dell’anoressia
e della bulimia alla clinica dei nuovi sintomi, sino al
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“complesso di Telemaco” e alle riflessioni su
psicoanalisi ed estetica, questo libro sintetizza
l’itinerario di un pensiero.
Questo numero della rivista "Aut aut" presenta gli articoli
di: Pier Aldo Rovatti, Mario Colucci, Massimo Recalcati,
Slavoj Zizec, Raoul Kirchmayr, Graziella Berto, Ilaria
Papandrea, Antonello Sciacchitano, Annalisa
Davanzano, Maria Teresa Maiocchi, Sergio Benvenuto,
Paulo Barone, Massimiliano Roveretto e Giovanni
Pilastro.
Le Lettere sulla psicanalisi, che coprono un lasso di
quasi vent’anni – la prima del 2000, l’ultima dell’agosto
2019 –, la maggior parte delle quali difficilmente reperibili
se non introvabili, sono state tutte precedentemente
pubblicate in libri, riviste, siti, blog, ma solo riunite
nell’insieme acquistano la loro forza dirompente. Le
Lettere attraversano praticamente tutte le questioni
“roventi” della psicanalisi di questi ultimi terribili
trent’anni: la legge 56/89 (legge “Ossicini”) che ha
regolamentato le psicoterapie; la differenza irriducibile
tra la psicanalisi e la psicoterapia; i presunti vantaggi di
una Realpolitik che ha condotto gli analisti a sacrificare
l’inconscio in cambio della rispettabilità professionale e
di un posto in società; l’opposizione alla
medicalizzazione della psicanalisi e la necessità di
emendarla dal suo «peccato di gioventù»: il gergo
psichiatrico che la parassita; l’opportunità di rinunciare
alla pretesa di «curare presunte psicopatologie» e di
«continuare a giocare al dottore» (la psicanalisi non è
una cura); le possibili prospettive attuali di una
formazione analitica estranea alle scuole di psicoterapia;
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la critica dell’“epigonismo” e, last but not least, il
congedo dalla Laienanalyse e la necessità di pro-gettare
una psicanalisi «al di là del Novecento». Le Lettere,
ultimo e definitivo libro di Sias, costituiscono così, dopo il
suo primo Inventario, pubblicato nel 1997, un bilancio
della psicanalisi che rimette lo psicanalista di fronte
all’alternativa preannunciata da Bion: «Questo è il
possibile futuro con il quale la psicoanalisi si trova a far
fronte: disturbare le autorità oppure collaborare per
imprigionare la mente umana e renderla innocua».
Marx è l’«inventore del sintomo». Accostando la nozione
di sintomo alla teoria del plusvalore, Lacan pone la
pulsione e i suoi destini sul versante dei processi
descritti nel Capitale. Per la psicoanalisi, metafora e
ripetizione sono i due aspetti in cui il sintomo si presenta.
La prima è legata all’emergere di un senso nascosto ma
decifrabile, la seconda insiste su di un godimento
impossibile ed opaco.Lacan interroga il marxismo sul
suo destino oscillante tra una verità che annuncia di
separarsi dalla filosofia ed un progetto che intende
sovvertire il sociale; lo invita a ripensare l’uso della
politica nel momento in cui l’universale del discorso
politico mostra la sua funzione di ideologia; alla
psicoanalisi domanda invece di sollevare il velo
sull’impossibile che il soggetto reperisce come un
sapere inconscio, inventando un uso del sintomo che
arricchisca l’esperienza singolare.È possibile oggi una
politica che resista al dominio delle scienze cognitive e
alle strategie del controllo? È chiaro che pronunciare una
domanda sugli effetti di verità dei discorsi di Marx e
Lacan significhi anche verificare la solidità dei dispositivi
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predisposti alla loro neutralizzazione.
I Quaderni di Polimnia «È proprio adesso che non sono
più niente che sono un uomo?», afferma Edipo a Colono.
Al culmine dell’esperienza del tragico – dove non si è
niente di più che un rebut de la société – sovviene alla
lingua la parola “uomo”, ma scoperta in un nuovo
significato. Nel momento della perdita radicale di ogni
“sé stes-so” – di ogni padronanza, di ogni bene, di ogni
status sociale –, senza più un sembiante a cui
identificarsi, quando il velo dell’ignoranza è caduto, che
senso assume la parola “uomo” a cui gli antichi
aggiungevano sempre l’aggettivo “mortale”? Quello di
un sinonimo della parola “tragico”. La psicanalisi non
garantisce la cognizione del tragico – questa scoperta
dell’uomo intorno alla sua “umanità” –, ma crea per
ciascuno le condizioni della sua possibilità. Ecco perché
è assolutamente riduttivo pensarla come una “cura” che
dovrebbe concludersi con il ripristino dello stato di salute
precedente la “malattia”; in altri termini, con il ripristino
dell’ignoranza di sé e del mondo precedente alla
formazione di un sintomo che getta nello sconforto, nel
dolore, nell’esilio, nel mistero, e che introduce, almeno
per un momento, la scelta fra interrogare il sintomo o
curarlo: tra il desiderio di sapere e la volontà di
ignoranza, tra l’incominciare ad accorgersi
dell’intollerabile “reale”, al centro di ogni questione che
richiama il tragi-co, e l’adesione incondizionata ai
protocolli e alle convenzioni della realtà. I Quaderni di
Polimnia, di cui presentiamo qui il primo numero, che
stabilisce l’orizzonte di questioni (e che è offerto
gratuitamente come tutti quelli che seguiranno),
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intendono riaprire un dibattito a più voci e a più lingue (i
Quaderni saranno tradotti in inglese, francese tedesco,
spagnolo) per rilanciare il gesto sovversivo della
psicanalisi, considerata non come una professione
medica – una psicoterapia di Stato – che si prefigge di
normalizzare o, in alternativa, di reprimere o isolare, ma
come un’esperienza eccezionale che ciascun
analizzante rinnova nella “scoperta dell’uomo” che è.
Quando non è più niente! Chi condividesse, anche
criticamente, almeno alcune delle questioni poste da
questo primo numero dei Quaderni, può inviare un suo
scritto a: info@polimniadigitaleditions.com che verrà
pubblicato e tradotto in un prossimo numero dei
Quaderni [massimo trenta cartelle in formato A4 con
interlinea 1,15].
«Come potere studiare e descrivere, dentro l’uomo, una
presenza così perturbante e in fondo in controtendenza
con tutto quello che tendiamo a pensare o a credere
degli essere umani: il bello, l’amore, la speranza, la
sessualità? Valdrè ci dà due risposte, entrambe molto
incisive. Per la prima, il masochismo erogeno non è una
forza separata e scissa, ma una componente
fondamentale della pulsionalità insite nell’uomo. Come
Freud ci indica nel Problema economico del
masochismo, il masochismo erogeno anche lega la
pulsionalità eccessiva del bambino e rende possibile una
strada di conciliazione dell’eterno contrasto tra eros e
civiltà. Ma, a questo fine, è necessario che le
identificazioni primarie avvengano in modo equilibrato. In
assenza di questo equilibrio, l’eccesso pulsionale non
viene incanalato, si ha un disimposto pulsionale e il
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masochismo erogeno si svincola e agisce
negativamente, come inerzia e inibizione. La seconda
risposta riguarda la dipendenza. È questo uno dei temi
più scottanti, ma in cui il pensiero di Rossella Valdrè si fa
più limpido e, se vogliamo, più coraggioso. Valdrè
afferma che il masochismo erogeno è collegato colla
naturale tendenza originaria dell’essere umano alla
dipendenza da un altro essere umano, o da un gruppo, o
da un’idea. Insomma, la originaria, lunghissima
dipendenza del bambino lascia una traccia
incancellabile, la fantasia potente di liberarsi di se stessi,
di disfarsi della propria libertà, scelta, decisionalità, per
affidare a un altro la gestione di noi stessi. Il
masochismo erogeno sarebbe espressione quindi di
questa dipendenza originaria o meglio, dipendenza e
masochismo originario o erogeno, si rispecchiano l’uno
coll’altro, come due forme di una stessa medaglia»
(dall’introduzione di Antonello Correale).
Nel corso degli anni Sessanta si consuma in Francia un
aspro confronto tra Jacques Lacan e Paul Ricœur sul
significato della rivoluzione freudiana rispetto alla
tradizione filosofica: continuità o discontinuità?
Rinnovamento o rottura? Una discussione che non
rappresenta un capitolo secondario dell’insegnamento
lacaniano. Sebbene oscurata da costanti quanto
fuorvianti pseudo-dibattiti sulla (presunta) filosofia di
Lacan, si tratta probabilmente dell’unica circostanza che
abbia visto lo psicoanalista parigino direttamente
impegnato in un faccia a faccia con un filosofo della
propria epoca. Jacques Lacan e il buco del sapere ne
chiarisce le ragioni di fondo, ricostruendone la genesi, gli
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sviluppi e le conseguenze di lungo periodo, fino a
cogliervi il nucleo proprio dell’antifilosofia lacaniana: la
denuncia della tentazione, condivisa da analisti e filosofi,
di trasformare la pratica analitica in pratica ermeneutica.
Quelle che emergono sono questioni decisive riguardanti
il complesso rapporto tra psicoanalisi e filosofia, la loro
stessa tenuta nello scacchiere ideologico
contemporaneo, segnato dal trionfo della religione e
dalla disastrosa convergenza di terapie brevi e ricerca di
saggezza.
Il Diritto assomiglia a una macchina, può essere
progettata e costruita bene oppure malissimo; può
diventare obsoleta e richiedere periodici aggiornamenti,
manutenzioni, riparazioni o addirittura rottamazioni;
infine può funzionare con diversi gradi di efficienza. Ma il
Diritto è tutt’altro che un freddo apparato: è un ambito
dell’agire umano che trasuda cultura e storia; riflette
politica ed etica; è materia di filosofia; incrocia realtà
economiche, dati psicologici, costumi e prassi sociali;
s’intreccia col fenomeno della lingua e si misura con lo
scorrere del tempo; si confronta con la scienza; influenza
la tecnologia e ne è influenzato; penetra arte, letteratura,
cinema. Il Diritto scandisce la nostra vita quotidiana e le
relazioni che costruiscono la nostra società: imparare a
conoscerlo rappresenta una preziosa e sorprendente
scoperta per ogni cittadino. Il racconto della Legge è una
guida competente ai suoi meccanismi, ai rischi inevitabili
della sua applicazione e alle meraviglie che nasconde.
Una visione del sistema legale non mitologica – né
apologetica né demonizzante – ma per quanto possibile
oggettiva e realistica è la finalità del libro che ho scritto
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ed è rivolto a chi, pur non avendo specifiche competenze
giuridiche, intuisce la grande rilevanza del Diritto, ed è
curioso di capire come funziona questo importante pezzo
di realtà sociale.» Una visione del sistema legale non
mitologica – né apologetica né demonizzante – ma per
quanto possibile oggettiva e realistica è la finalità del
libro che ho scritto ed è rivolto a chi, pur non avendo
specifiche competenze giuridiche, intuisce la grande
rilevanza del Diritto, ed è curioso di capire come
funziona questo importante pezzo di realtà sociale.»
«Una visione del sistema legale non mitologica – né
apologetica né demonizzante – ma per quanto possibile
oggettiva e realistica è la finalità del libro che ho scritto
ed è rivolto a chi, pur non avendo specifiche competenze
giuridiche, intuisce la grande rilevanza del Diritto, ed è
curioso di capire come funziona questo importante pezzo
di realtà sociale.»
In this book the authors work on an innovative
comparison between law and literature, starting from the
modes in which law and literature function: they read law
and literature as arts of compromising.
Questo breve opuscolo è una recensione-commento
all’importante libro di Roberto Cheloni e Riccardo
Mazzariol, frutto di molti anni di ricerche, Lo statuto
giuridico dell’attività di psicoanalista (ETS, Pisa 2020).
L’autore ne isola quella che, a suo giudizio, è la tesi
fondamentale: «L’obiettivo della pratica analitica è lo
studio dell’inconscio e dei suoi processi che, solo di
riflesso, può avere effetti curativi. Non vi è alcuna
prescrizione terapeutica al cliente da parte dello
psicoanalista, né alcun intento curativo: la tutela del
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diritto alla salute non può dirsi allora venire in rilievo, se
non in modo secondario, riflesso e marginale, tale da
non giustificare la previsione di una riserva di attività. […]
Risulta perciò avvalorata la conclusione secondo cui la
c.d. Ossicini non regola la pratica analitica, la quale deve
ritenersi liberamente esercitabile in conformità ai principi
e alla normativa esistenti in materia. […] In quanto
professione non organizzata in ordini, quella analitica
non è destinataria di riserve di attività, né è sottoposta a
un sistema di controlli, preventivi e successivi, ma
consiste in un’attività libera, sottoposta al normale
regime civilistico di lavoro autonomo o di impresa». Se si
assume come vera questa tesi, le conseguenze per il
diritto (e per la democrazia) sono allarmanti.
La psicoanalisi, in quanto disciplina, vive in questo
tempo momenti travagliati. È esistito nel recente passato
e esiste tuttora tra i suoi praticanti uno straordinario tratto
oblativo, tendente a iscrivere senza dubbi di sorta la
psicoanalisi nella classe delle psicoterapie, anche in
forza dell’innegabile vantaggio professionale offerto a
ogni “terapia” istituzionalizzata dal Servizio Sanitario
Nazionale. Così, dopo avere rappresentato negli anni
‘70 e ‘80 del secolo scorso una importante fonte di
ispirazione per la domanda culturale delle nuove
generazioni, negli ultimi anni del ‘900 questo slancio,
ideale e idealizzato, è venuto a confronto con il Reale e,
come sempre capita in questi casi, ha dovuto pagare il
prezzo dell’abbraccio soffocante della
professionalizzazione. La professionalizzazione della
psicoanalisi è un tema ancora tutto da scrivere, che
pervade la storia stessa di questa disciplina e che si
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potrebbe appunto scrivere e capire solo affrontando la
storia della psicoanalisi nella sua completezza e
complessità. Con questo libro tentiamo di raccontare un
piccolo pezzetto della storia della psicoanalisi in Italia. Si
tratta però di un tempo che è risultato fondamentale: il
racconto della sconfitta politica di un movimento culturale
che forse neppur ricorda più d’essere stato tale. Potrà
un libro ricomporre i tratti della memoria onde rimettere
in moto il desiderio di testimoniare la ricchezza di un
percorso che si è svolto nel tempo della vita di molti
psicoanalisti italiani? Potrà un libro stravolgere il corso di
una situazione in atto che appare totalmente confluente
con le politiche in materia sanitaria degli Stati
contemporanei? Oppure dovremo capitolare
definitivamente e riconoscere che la storia della
formazione teorica in psicoanalisi è fuori posto nel tempo
della modernità attuale? Per parte nostra abbiamo scritto
affinché la storia non sia taciuta, affinché il racconto resti
a testimoniare che la vita vissuta da tanti psicoanalisti
italiani nella costanza di un lavoro di ricerca, magari
silenzioso ma per questo non meno prezioso, non deve
venire rimosso e dimenticato. È nella forma delle cose
fatte che si annida la luce del desiderio di vivere la vita.
Introduzione di Domenico Cosenza e Paolo
D’Alessandro Filosofia e psicoanalisi di Paolo
D’Alessandro Il disagio del pensare di Silvana Borutti
L’inconscio tra matema e reale di Domenico Cosenza
Clinamen. Il percorso della contingenza di Piergiorgio
Bianchi Una critica al rapporto tra linguaggio e psicosi in
Lacan di Stefano Monetti Frasi interrotte e parole
imposte. Linguaggio ed evento da Schreber a Joyce di
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Daniele Tonazzo Soggetto e plusvaloreIl sintomo e le
sue manifestazioni residue di Paola Francesconi
Soggetto e plusvalore di Antonio Di Ciaccia Sintomo ed
etica di Carlo Viganò Il no(do) verginale di Nadia Fusini
L’inconscio raccontato da una psicanalista: Françoise
Dolto di Chiara Zamboni Sull’orlo dell’essere di Luisella
Mambrini Dialogo tra il «non tutto» e il «non tutta» di
Giuliana Grando Lirica contemporanea italiana. Uno
sguardo frantumato, un pensiero spaesato di Manuela
Allegretto Lettera/Numero di Marco Fiocchi Sguardo,
enunciazione. Lacan dall’Arte all’arte di Fulvio
Carmagnola La scrittura e l’inconscio. Dalla lettera
rubata alla lettera velata di Matteo Bonazzi Il tatto e la
lettera. Il ritorno della scrittura di Erminia Macola Marx e
Lacan: il plusvalore come oggetto a di Pietro Bianchi Il
sapere del servo. Desiderio, riconoscimento e
comunismo tra Koyève e Lacan di Matteo Vegetti
L’orrore del transfert. L’insolubile paradosso della
questione paterna alla prova dei processi di
aggregazione sociale di Angelo Villa
Per tutti gli anni del suo insegnamento Lacan si è
impegnato a costituire uno spazio formalizzato, ritagliato
sul modello della matematica, idoneo ad un certo
esercizio della lettera, (quello proprio alle scienze ma di
cui aveva osservato la prevalenza anche nelle
formazioni dell'inconscio), per tradurre gli elementi della
clinica nella combinatoria asettica di formule, matemi e
algoritmi, allo scopo di liberare le nozioni cliniche correnti
da ogni contaminazione immaginaria. Il suo intento non
era propriamente quello di accreditare genericamente la
psicanalisi come una scienza, quanto di costituire un
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corpus dottrinale trasmissibile, senza indulgere ad uno
psicologismo intuitivo, che si prestava a facili deviazioni
verso l'omologazione del senso comune. Così egli
pervenne, attraverso la strutturazione di un discorso
propriamente psicanalitico, ad un'elaborazione teorica
non auto-referenziale, che traeva però dall'esperienza
dell'inconscio l'esigenza di essere sempre mantenuta ad
un elevato livello di tensione formale. Ne deriva per la
psicanalisi, che per se stessa si configura come una
pratica artigianale della parola, l'obbligo di attenersi a
una dottrina del significante e della lettera.
Paradossalmente è proprio il rigore teorico della dottrina
a permettere alla psicanalisi di mantenere ciò che
costituisce il suo pregio, il legame a filo doppio che, nella
pratica, connette la sua trama letterale con il sapere
inconscio, facendo di essa ciò che Safouan chiama una
"scienza testuale". Nell'esperienza dell'inconscio, pur
nella loro inesauribile varietà, elementi di sapere
invariabilmente ricorrono, che possono essere
collazionati e messi in serie al fine di un'elaborazione
dottrinale; ma la loro sistemazione in un corpus, per
fortuna, non darà mai vita ad un sapere tecnologico,
come avviene per le scienze fisico-matematiche.
“Campo freudiano Anno Zero” è il nome che JacquesAlain Miller ha dato a un nuovo tempo della psicoanalisi
lacaniana: un tempo in cui gli psicoanalisti possono, e
perciò devono – poiché si tratta di un dovere etico – far
sentire la propria voce nel campo della politica, implicarsi
nelle impasse della civiltà, apportare al campo sociale il
contributo che possono trasmettere e che deriva dalla
loro esperienza dell’analisi. Questo numero di “Attualità
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Lacaniana” – pubblicato con un nuovo editore, con un
nuovo formato e una nuova veste grafica, in continuità
con i numeri precedenti ma anche in una discontinuità
che punta sempre più a farne uno strumento di
trasmissione dentro e fuori il Campo freudiano – vuole
essere un passo deciso in questo nuovo tempo. Vi si
interroga il discorso che caratterizza la nostra epoca e le
modalità sintomatiche che produce. Vi si dispiega il
modo con cui l’analista, col suo desiderio, si implica
nell’uno e nelle altre.
La ricerca nel campo psicanalitico soffre ormai da
almeno cinquant’anni di un’asfissia evidente
determinata da alcuni fattori che queste mie
considerazioni vogliono prendere in esame. Il tentativo
dichiarato, ma soprattutto auspicato, è di sollecitare un
dibattito che rilanci, a livello europeo, e soprattutto fra le
giovani generazioni, la passione per la ricerca in un
dominio occupato ormai quasi esclusivamente da
epigoni e da asfittiche scuole che solo sembrano essere
in grado di obbligare alla standardizzazione del
linguaggio e a pegni di fedeltà e sottomissione. Le
associazioni psicanalitiche hanno rinunciato alla ricerca,
a ogni avventura conoscitiva, per ricuperare una più
acquietante dimensione religiosa che confermi il loro
potere sul “gruppo” degli adepti, rinnovando
continuamente le icone della sottomissione.
Corona di Paul Celan da “Papavero e memoria” Dalla
mano l’autunno mi bruca la sua foglia: siamo amici. Noi
sgusciamo il tempo dalle noci e gli insegniamo a
camminare: il tempo ritorna nel guscio. Nello specchio è
domenica, nel sogno si dorme, la bocca parla vero. Il mio
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occhio scende al sesso dell’amata: noi ci guardiamo, noi
ci diciamo cose oscure, noi ci amiamo come papavero e
memoria, noi dormiamo come vino nelle conchiglie,
come il mare nel raggio sanguigno della luna. Noi stiamo
alla finestra abbracciati, dalla strada ci guardano: è
tempo che si sappia! È tempo che la pietra si degni di
fiorire, che all’affanno cresca un cuore che batte. È
tempo che sia tempo. È tempo. (Traduzione di Stefanie
Golisch) L’assenza di tempo – è una cosa che si sogna
– è ciò che chiamiamo l’eternità. E questo sogno
consiste a immaginare che ci si risvegli. Passiamo il
nostro tempo a sognare, non sogniamo soltanto quando
dormiamo. L’inconscio è esattamente l’ipotesi che non
si sogni soltanto quando si dorme. Jacques Lacan, Le
Séminaire. Livre XXV, Le moment de conclure, inedito,
lezione del 15 novembre 1977. Ho parlato di risveglio. Di
recente mi è capitato di sognare che la sveglia
suonasse. Freud dice che si sogna il risveglio quando
non ci si vuole affatto svegliare. [...] È tutto quello che
posso dire. Considero un buon segno che io allucini nel
mio sogno la sveglia che suona, poiché, contrariamente
a quanto dice Freud, succede che io, mi sveglio.
Almeno, in quell’occasione, mi sono svegliato. Jacques
Lacan, Il sogno di Aristotele, “La Psicoanalisi”, 45, p. 11.
La legge di Lacan. Psicanalisi e teoria del dirittoIl
racconto della LeggeDiritto (e rovesci) di una storia che
riguarda tuttiLa Nave di Teseo Editore spa

La psicoterapia è solo un caso particolare della vita
relazionale quotidiana, mentre molti vorrebbero che
la vita relazionale quotidiana o fosse del tutto
estranea alle specifiche modalità relazionali
Page 14/18

Download Ebook La Legge Di Lacan Psicanalisi E
Teoria Del Diritto
concettualizzate all’interno del loro orientamento
psicoterapico, o addirittura obbedisse a queste
ultime. Non ci sono, né possono esserci in alcun
modo degli atti psichici riservati per legge a qualcuno
in particolare come suoi “atti tipici”, compresa la
diagnosi, la somministrazione di test psicologici,
l’interpretazione, l’indagine sui processi mentali e
tutti quegli “interventi finalizzati a modificare
l’universo psicologico del soggetto”. Ciascuno di
questi atti, al di là dell’inganno con cui li si vuole
millantare come medici, sono da sempre i normali
“atti tipici” di ciascuno, che pratichiamo
continuamente, in qualunque momento della
giornata, perfino da bambini, anche se li designiamo
comunemente con altri nomi.
Si tratta di un'analisi dei temi dell'immagine e
dell'immaginario nella psicologia classica e nella
psicoanalisi, con particolare riferimento alla nozione
lacaniana di "immaginario". Il lavoro traccia un
quadro delle relazioni che intercorrono tra la nozione
di "immaginario" e quelle di "simbolico" e "reale" nel
modello lacaniano. È un lavoro risalente al 1982,
poco tempo dopo la scomparsa di Lacan, che forse
però è ancora in grado di apportare qualche lume a
riguardo della concezione lacaniana dell'immaginario
e che, soprattutto, permette di lanciare uno sguardo
sulla letteratura di quegli anni relativa al grande
psicanalista francese e alla psicanalisi in generale.
L’ultima clinica di Lacan indica che, in nessun caso,
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il padre simbolico è una soluzione soddisfacente
all’impossibile da sopportare. Il padre simbolico è il
padre del folle. Non si tratta per Lacan di padre
ideale, quello che vorrebbe il nostro bene. Lacan
non ha fatto niente per restare tra di noi come un
padre ideale. * Mi è successo, inaugurando il primo
servizio psichiatrico battezzato Jacques Lacan, di
dare un piccolo vademecum elementare ai praticanti
[...]: «Davanti al folle, davanti al delirante, non
dimenticare che sei, o che sei stato, analizzante e
che anche tu parlavi di quello che non esiste» J.-A.
FACHINELLI: Sette scritti - interventi di MELANDRI,
SCIACCHITANO, ROVATTI, BARONE,
BENVENUTO, CIMINO, GASPARINI, MIGLIORINI a cura di ANTONELLO SCIACCHITANO - ACCATI:
Il dolore non è un merito VERGANI: I "Quaderni di
prigionia" di Levinas DAL LAGO: L'ultimo cinema di
Terrence Malick
8.47
In questo volume è raccolta buona parte dell’attività
di insegnamento che Massimo Recalcati ha svolto
all’Università degli Studi di Verona dal 2016 al 2019.
Si tratta di lezioni rivolte non solo agli studenti, ma
aperte anche alla città. Un professore disserta
liberamente di Lacan, di Freud, di psicoanalisi e di
cristianesimo a un pubblico fedele, nutrito e attento.
Di tanto in tanto consulta i suoi appunti e legge passi
scelti dai numerosi testi disseminati sulla cattedra.
La passione di Recalcati per l’insegnamento trova in
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queste pagine, che riproducono fedelmente la sua
voce, una significativa testimonianza. Accanto a
un’inedita introduzione al pensiero clinico di Lacan,
il lettore troverà i temi più attuali della sua ricerca
affrontati con chiarezza e intensità: il segreto del
figlio, l’eredità, l’incidenza della parola cristiana nel
ripensare il tema fondamentale della Legge e
dell’atto.
Questo libro prende le mosse da un commento a un
breve articolo di Sigmund Freud, “La negazione”.
L'intento è quello di ricostruire l’intero pensiero di
Freud cercando di stabilire ciò che distingue la
psicoanalisi dalle altre forme di psicoterapia. Viene
così proposta una visione del tutto originale della
psicoanalisi, non riducibile a nessuna delle varie
interpretazioni che oggi dell’opera di Freud vanno
per la maggiore. Il presupposto è che la teoria e la
pratica di Freud si fondano su una decisione in
senso lato metafisica: considerare l’essere umano
un ente dominato dal principio di godimentodesiderio. Essere analista freudiano significa
interpretare vari aspetti dell’esistenza umana come
modi che il vivente ha di soddisfare i propri desideri
e giungere a godere.Nella seconda parte del libro
viene analizzato un altro testo, quello di Jacques
Lacan che a sua volta commenta “La negazione” di
Freud. Tenendosi lontano dal gergo lacaniano, si
cerca di rendere maggiormente comprensibile il
modo in cui Lacan legge Freud e l’intera
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psicoanalisi, insistendo soprattutto sulla categoria
del Reale che viene ripresa da un’angolazione
diversa, ma non contraddittoria, rispetto a quella di
Lacan.
1030.13
Con Lacan, la psicoanalisi non cessa di confrontarsi
con il godimento, con ciò che non si lascia
normativizzare. Il nome di una passione della
psicoanalisi? La passione del nuovo: «Passione vuol
dire che non c’è altro da fare, il nuovo bisogna
subirlo ma vuol dire anche che la psicoanalisi non è
condannata all’ideale monocentrico in cui Freud
l’ha tenuta prigioniera fino alla fine [...]. Vuol dire
anche che gli analisti di domani, speriamo anche
quelli di oggi, non risponderanno alla norma di
nessuna Chiesa, a nessuna voce canonica. Non
sono i figli del Padre. Ciascuno è particolarizzato
dalla via che gli è propria, apertasi per lui nell’era
postpaterna e che è, secondo l’indicazione di
Lacan, la sua via di fuga». J.-A. Miller,
L’orientamento lacaniano, Un effort de poésie,
lezione dell’11 giugno 2003 (seminario inedito)
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