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Editoriale 
 In prossimità del XIX Convegno nazionale della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi 
del Campo freudiano, che ci vedrà riuniti per lavorare sul tema Interpretazioni 

esemplari che hanno avuto effetti, e in concomitanza con l’Assemblea della 
Scuola in cui saranno comunicate le permutazioni dei delegati nazionali e delle 

altre funzioni, il presente numero di Cartello vuole essere uno stimolo e una 
sollecitazione affinché in molti scelgano di iscriversi al prossimo Convegno (in 

presenza e/o online). 
 

L’interpretazione, infatti, oggi fa problema: in un mondo sempre più woke in cui, 
come ha segnalato J.-A. Miller, continua a crescere il “desiderio di segregazione”, in 
cui l’ascolto è tutto mentre la presa di parola sembra essere sempre più rischiosa, 

l’interpretazione è ciò che specifica e che fa esistere la psicoanalisi lacaniana, in 
quanto è senza garanzia, “non-tutta”.  

Il 10 aprile scorso, la Segreteria di Pisa - che ringraziamo per averci inviato i testi 
- ha organizzato una serata preparatoria al Convegno, coordinata da Bruno de 

Halleux come extime, durante la quale sono stati presentati alcuni testi prodotti in 
un lavoro in cartello. Un tema comune – l’interpretazione – ma voci diverse, che 

insieme, dentro il dispositivo del cartello, hanno interrogato i testi di Jacques Lacan 
e di Jacques-Alain Miller, oltre all’esperienza clinica in istituzione.  

Una serata esemplare, di cui troverete qui di seguito gli scritti.   
  

Buona lettura! 
Adele Succetti 
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Interpretazioni esemplari  
che hanno avuto un effetto 

Bruno de Halleux1 
 

Domenica 10 aprile, sotto l’iniziativa della Segreteria di Pisa, un pomeriggio di 
lavoro ha riunito più di 60 persone sul tema delle prossime giornate SLP. Sei colleghi 
della Segreteria hanno prodotto un testo basato sul loro lavoro svolto durante tre 
cartelli-lampo formati per l’occasione.  
 
Riccardo Andolcetti mi aveva proposto di fare l’extime. Così, con la Segreteria di 
Pisa, abbiamo stilato una lista di testi da leggere e ci siamo incontrati diverse volte 
per discuterne. 
 
Sul concetto di interpretazione, coloro che hanno lavorato in cartello hanno 
prodotto ciascuno un lavoro originale orientato dall'ultimo insegnamento di Lacan.  
 
Al contrario dell’interpretazione classica, che dà un nuovo senso, che decifra per 
cifrare altrimenti, i testi presentati si orientavano verso un’interpretazione viva, 
tagliente, incisiva, un'interpretazione che inchioda il soggetto ridotto al suo osso, il 
soggetto separato dalla catena significante. 
 
Così, Veronica Rinaldo aveva scelto il caso paradigmatico di Suzanne Hommel che 
si chiedeva perché si svegliava ogni mattina alle 5:00! C’è voluto il gesto di Lacan 
sulla sua pelle (geste-à-peau2) perché lei capisse (e quindi si liberasse) che quella 
era l’ora in cui la Gestapo suonava il campanello nelle case degli ebrei per mandarli 
nei campi di sterminio. Così Veronica, in modo fine, ha indicato un'interpretazione 
audace di Lacan che, appoggiandosi all’Altro del corpo, permette al paziente di 
tessere un nuovo rapporto con il linguaggio.  
   
Silvia Bernardini ci ha illuminato con un proficuo lavoro mettendo in valore alcuni 
libri per bambini molto piccoli che fanno parte di una lettura detta "spregevole". Ci 
ha mostrato il contrario! In altre parole, quei libri che sono caratterizzati dalla 
risonanza delle parole, dalla loro musicalità, il loro fuori-senso, il loro versante 
ludico, sono quelli che catturano l’attenzione e il piacere dei bambini piccoli che le 
sono affidati. Sono molto più attraenti dei libri pedagogici, ragionevoli e utili che 
hanno per funzione di educare i bambini.  
 
Partendo da una vignetta della clinica di Antonio Di Ciaccia, Cristiano Lastrucci ha 
fatto messo in valore esplicitamente come un’interpretazione enigmatica 
dell'analista abbia permesso una sottrazione di significato, un taglio nel discorso 
normalizzante del paziente. Questa interpretazione che tocca lo scopico ha 
permesso alla paziente di uscire da una ripetizione in cui era alienata.  
 
Nel caso riportato da Laura Ceccherelli, l’astuta interpretazione da lei attuata ha 
permesso a un tossicodipendente di inscriversi in una catena significante dove 

 
1 Membro della NLS e dell’AMP. 
2 Geste-à-peau, che suona come Gestapo, può essere tradotto come: gesto-a-pelle, carezza.  
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prima era solo in una posizione silenziosa in cui la droga fungeva da tappo nella 
scorciatoia al godimento che la sostanza favorisce.3 
 
Andrea Michelozzi è riuscito in un tour de force a identificare ciò che era andato 
storto in un suo intervento con un soggetto paranoico. Ci ha fatto scoprire, a partire 
da un testo di Éric Laurent, come un’interpretazione debba essere in grado di 
liberare il soggetto dalla catena significante congelata in cui si trova bloccato. E la 
dimostrazione di Andrea si è rivelata adeguata. 
 
C’è stato infine un abile lavoro di Giacomo Gherardini dedicato alla delicata clinica 
con i genitori. Ha mostrato come un intervento può essere un’interpretazione 
formidabile quando l’operatore riesce a incarnare un vuoto, un buco nel cuore del 
sapere che dovrebbe sostenere come professionista. Anche qui, questo intervento 
ha avuto per effetto una sottrazione di senso, un enigma che ha prodotto una 
divisione nelle certezze dei genitori e li ha rilanciati nella ricerca di un nuovo sapere 
sul loro bambino. 
 
Al di là della qualità dei sei lavori di questo pomeriggio, sono stato toccato da un 
marchio che ho trovato in ciascuno dei testi. Questo marchio discreto e filigranato 
dell’enunciazione di ciascuno mi è sembrato il desiderio che Virginio Baio ha saputo 
infondere al gruppo pisano. Un’atmosfera, una certa umiltà e un gaio sapere erano 
presenti sia nella preparazione del pomeriggio che nel pomeriggio stesso.  
 
La conversazione che seguì fu ricca e vivace. Loretta Biondi, presidente della SLP, e 
Paola Bolgiani, che è stata anche presidente della SLP, hanno avuto l’onore di 
partecipare ai lavori. Anche altri membri della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi 
hanno partecipato alla conversazione sul tema delle interpretazioni esemplari. 
 
 

 

 
3 Trattandosi di un caso clinico, per rispettare la privacy dell’interessato, l’intervento della collega 
non viene pubblicato.  
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Una nuova tessitura della lingua  
Veronica Rinaldo1 

 
Lo scritto che leggerò è l’effetto della messa al lavoro del cartello “L’interpretazione 
tra evento e poesia”, una circolazione lampo sul tema ha prodotto un effetto di 
apertura, cenno di scrittura, questioni che, più che risolversi, emergono con nuove 
intonazioni da lavorare. 
La clinica dell’epoca contemporanea ci mette al lavoro sulla questione del 
godimento. Ci troviamo direttamente nel campo del godimento che è il campo della 
psicoanalisi lacaniana, come ci indica Lacan nel Seminario XVII, Il rovescio della 
psicoanalisi,2 nel campo dell’Altro che non esiste e che ha un corpo.3  
Che cos’è il godimento? È il punto nodale più tenace della sofferenza, è quello 
strano/estraneo eppure così intimo miscuglio tra il dispiacere e un’altra 
soddisfazione, che il soggetto, pur senza saperlo, conosce così bene da lasciarsi 
trascinare. Il godimento è, ci dice J. Lacan, come la botte delle Danaidi, entrati nella 
quale non si sa più dove si va a finire. Si comincia con il solletico e si finisce arsi vivi 
dalla benzina. 4 
Nel mito, le Danaidi, per aver ucciso i loro mariti sotto giuramento a Danao, furono 
condannate da Zeus nell’Ade a riempire d’acqua una botte dal fondo bucato. 
Nella contemporaneità lo troviamo spesso sotto la forma dell’eccesso che disorienta, 
devasta, colpisce il corpo. È, per il soggetto, il senza bussola che prende forme 
sintomatiche in cui il rapporto con l’Altro del significante, della parola, è raggirato, 
indebolito mentre è in atto il rapporto con l’Altro in quanto corpo. Il corpo fa una 
presa d’atto, ci dice J. Alain Miller, ed in questo c’è qualcosa di traumatico.5  
Disturbi alimentari, dipendenze da sostanze, attacchi di panico, gravi disturbi 
ossessivo-compulsivi, fenomeni psicosomatici. 
Che ne è di questo nella clinica, nella direzione della cura di ciascun soggetto, al di là 
delle nominazioni sociali? Come contrastare, intaccare la spinta infernale del 
godimento, per lasciare lo spazio affinché il soggetto, in modo singolare, ne 
costituisca un nuovo rapporto, più vitale meno mortifero? 
Riporto una testimonianza che fa risonanza.  
Suzanne Hommel in una seduta dice a Lacan: «”Mi sveglio tutte le mattine alle 5. É 
l’ora in cui la Gestapo cerca gli ebrei nelle loro case...”. Lacan si alza, si precipita su 
di me e mi accarezza la guancia sinistra. E conclude la seduta. In un primo tempo ero 
sbalordita, turbata. In un secondo tempo ho decomposto la parola: geste-à-peau. In 
un terzo tempo, a posteriori, ho potuto misurare che cosa questo atto di 
interpretazione avesse trasformato in me: “Il trauma si presenta come il rovescio di 
un atto”. La parola tedesca Gestapo, attraverso un gesto sul corpo, è passata alla 
lingua francese geste-à-peau».6  
Questa testimonianza clinica ci conduce alla via indicata da Lacan: Come reagire al 
trauma? domanda. Attraverso la tessitura della lingua. 7 Suzanne Hommel aveva 

 
1 Partecipante SLPcf.  
2 J. Lacan, Il Seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi. Einaudi, Torino, 2001, pp. 81-82. 
3 Ivi, p.77. 
4 Ivi, p.85. 
5 J.-A. Miller, “Riflessioni sul fenomeno psicosomatico”, in La Psicoanalisi, n°2, Astrolabio, Roma, 1987, 
pp. 63-71. 
6 S. Hommel, “Una storia di famiglia al tempo del nazismo”, in M.-H. Brousse (a cura di), A.A. VV, Guerre 
senza limite. Psicoanalisi, Trauma, Legame sociale, Rosemberg & Sellier, Torino, 2017, p.78. 
7 Ivi, p.77. 
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scelto di parlare la lingua francese per distanziarsi dalla lingua tedesca, la lingua del 
reale del trauma.  
Mi sembra che l’atto di Lacan metta in gioco il rapporto tra la lingua del trauma e 
una nuova tessitura attraverso la lingua francese scelta da S. Hommel, attraverso 
l’utilizzo dell’omofonia gestapo/geste-à-peau. È un atto che scompone e al contempo 
tesse qualcos’altro, direi che forse possiamo parlare di un nuovo annodamento. 
Toccare il corpo, attraverso l’equivoco, ha frenato l’invasione dell’orrore che 
affliggeva la sua paziente ogni mattina, da quando i nazisti erano venuti a cercare la 
sua famiglia. Il suo vissuto non era decifrato né decifrabile, non aveva senso, e 
l’equivoco ha toccato il corpo proprio lì dove vi era quel marchio di sofferenza nella 
carne, producendo un effetto di scollamento grazie al quale Suzanne ha potuto dire, 
facendo dell’atto dell’analista il suo “punto a nuovo” nella tessitura della lingua. 
Perché l’inconscio è a fior di pelle. La questione si pone: da quale lato può operare 
la psicoanalisi lì dove si tratta di un cartiglio, un geroglifico, un sigillo traumatico per 
il soggetto?  
Ha un posto l’interpretazione?  
Ciò che trovo rilevante nella testimonianza della Hommel è che l'atto di Lacan si 
poggia sulla coincidenza tra la carezza sulla pelle e l’equivoco delle lingue in gioco, 
la lingua del trauma e una lingua altra. 
Una clinica più dell’atto che dell’interpretazione: messa un po' a lato 
l’interpretazione nel senso stretto dell’articolazione di un discorso, di una 
significazione che emerge, di una rilettura punteggiata sintatticamente della storia 
soggettiva; un atto è piuttosto un evento, che nella temporalità dell’istante, crea.  
Evento di corpo-evento del dire. 
La temporalità dell’atto è forse in forma rovesciata la temporalità del trauma? 
Nell’atto analitico è produzione improvvisa, fulminea, che fa vuoto, rottura. Il lampo 
della vacuità dell’insegnamento buddista e zen e il lampo che, nell’orizzonte 
dell’analisi, permette di discernere le cose nella sua singolarità, ci dice É. Laurent nel 
testo “L’interpretazione dalla verità all’evento”.8  
Nella centratura sulla singolarità, alla vacuità cui mira l’atto analitico si annoda una 
nuova tessitura della lingua del soggetto, ma si tratta di una scommessa! Se vi siano 
state effettivamente “delle modificazioni del soggetto rispetto al godimento”9 [7] è, 
da verificare, ogni volta, in après-coup (a posteriori).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
8 É. Laurent, “L’interpretazione dalla verità all’evento”, in Rete Lacan 40 – 10 febbraio 2022: 
https://www.slp-cf.it/rete-lacan-40-10-febbraio-2022/ 
9 A. Di Ciaccia, “Qualche nota sull'interpretazione”, in La Psicoanalisi, n°19, Astrolabio, Roma, 1996, 
p. 132. 
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Elogio delle letture spregevoli 
Silvia Bernardini 

 
Il mio vorrebbe essere un tentativo di mettere in parallelo un tipo particolare di 
letteratura per l’infanzia, che definirei poetica, con alcune riflessioni a proposito 
della poesia e dell‘“interpretazione oracolare“ così come la definisce Jacques-Alain 
Miller nel suo corso Un effort de poésie1. 
Mi sono avvalsa di alcuni sprazzi di luce trovati nel suddetto corso di J.-A. Miller, altri 
trovati nel divertentissimo libro di Giuseppe Pontremoli Elogio delle azioni 
spregevoli2 e, non da ultimo, nei numerosi e rumorosi momenti di lettura con 
bambini piccolissimi (da 6 mesi a 3 anni) al Nido dove lavoro come educatrice. 
Si tratta di un lavoro preliminare, stimolato dalle questioni e dalle risonanze evocate 
in me da questi diversi momenti di lavoro. L’intento è quello di approfondirli in un 
lavoro futuro. 
 
Accostando la seduta analitica ad uno sforzo di poesia, J.A. Miller si chiede che cosa 
significhi poesia: “La poesia non è questione di talento. Quando avviene, sotto la 
forma di seduta analitica, poesia significa che non mi preoccupo per l’esattezza, la 
coerenza di ciò che dico con ciò che gli altri credono, e neanche di quello che posso 
trasmettere”3.  
É a questo punto che J.-A. Miller introduce il concetto di interpretazione oracolare, 
affermando che essa non consiste nei contenuti o negli enunciati, ma che piuttosto 
è un modo di dire che si caratterizza per la sua gratuità, la sua essenza ludica. Si 
pensi ai possibili giochi della lingua, sul modello del Witz.4 
Come rianimare allora il fuoco della lingua poetica, si chiede J.-A. Miller, laddove il 
culto dell’utilità diretta ne ha causato l’estinzione rendendo la psicoanalisi, alla 
stregua della psicoterapia, una mera prosa che offre spiegazioni?5 
 
Questa piccola differenza tra prosa e poesia, utilità diretta e indiretta, culto della 
spiegazione e non-sense, mi hanno portato a pensare a tutta una fetta di letteratura 
per l’infanzia in cui si mette da parte il senso, il ragionevole, l’utile, il morale, il 
didattico a favore invece di una dimensione in cui prevale appunto lo spregevole6, 
così come lo definisce provocatoriamente Giuseppe Pontremoli. 
 
A titolo esemplificativo riporto due straordinari libri per l‘infanzia. 
Penso a Mammalingua7 di Bruno Tognolini, una raccolta di filastrocche che, grazie 
alla loro forte musicalità aggancia l’interesse dei bambini, anche neonati. 

 
1 Non tradotto in italiano. Trad. nostra.  
2 G. Pontremoli, Elogio delle azioni spregevoli, L’ancora del mediterraneo, 2004, Napoli. 
3 J.-A. Miller, Un effort de poésie, cours de l’orientation lacanienne, inédit.  
4 Ivi, p. 11. 
5 Ivi, p. 12. 
6Giuseppe Pontremoli, che è un maestro elementare, definisce provocatoriamente spregevoli tutte 
quelle storie che, invece di insegnare qualcosa ai bambini, parlano loro in un altro registro (quello 
del giocoso, dell‘irriverente, del fuori senso). Secondo l’autore, gli argomenti sono un elemento 
secondario. A dare valore ad un’opera non serve il fatto che essa sia ispirata da ottimi intendimenti, 
da sentimenti nobili, da riferimenti alla cosiddetta realtà, dalla correttezza politica. C’è invece 
bisogno di racconto, invenzione, ricerca, scoperta, apertura. Non c’è bisogno di storie che forniscano 
risposte, ma di storie che suscitino nuove domande.  
7 B. Tognolini, Mammalingua, Il Castoro, edizioni Tuttestorie, 2008. 
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Quando lo si legge, si vede che ciò che conta non è il senso o la trama, ma la nostra 
voce, che diventa musica, pura sonorità. Piuttosto, spesso è il corpo dei bambini ad 
essere fortemente implicato: c’è chi si dondola, chi si arrampica sui materassi, chi si 
muove per la stanza apparentemente disinteressato ma pronto a tornare anche solo 
un attimo per anticipare le parole delle filastrocche. 
 
Secondo esempio. In Tutto cambia8 di Anthony Browne si racconta la storia di Joseph 
Kaye, un bambino il cui padre gli annuncia, prima di andare a prendere la madre, 
che “tutto sta per cambiare”. Joseph si trova a vagare da solo per le stanze di casa 
notando tantissimi nuovi particolari surreali e a tratti inquietanti: il bollitore che 
diventa un gatto, le pantofole con le ali, il pallone che diventa un uovo gigante che si 
schiude… il tutto in una escalation di immagini surreali fino ad arrivare al gran 
finale. La porta di casa si apre ed il padre e la madre che entrano con un neonato in 
braccio annunciando: “Ciao amore, questa è tua sorella!”. 
Ciò che trovo sorprendente in questo albo è la posizione dell’autore: non si tratta di 
un testo a sfondo pedagogico, che “insegna” ai bambini ad accettare il fratellino, a 
dipingerne l’arrivo come un lietissimo evento. Piuttosto, troviamo immagini 
bizzarre e fuori dal senso comune. Non troviamo frasi moralistiche. In questo libro 
gli unici dialoghi sono le parole del padre di Joseph all’inizio e quelle della madre 
alla fine della storia. Nel mezzo a queste due frasi c’è il peregrinare di Joseph per le 
stanze della casa, alle prese con la trasformazione della sua quotidianità. 
Si tratta, in fondo, di una lettura eretica, o, come la definisce Pontremoli “spregevole”. 
Una lettura cioè che, invece di offrire spiegazioni, si serve del non-senso e del 
bizzarro per aprire a questioni ed interrogativi. 
Sorprendente è la reazione dei bambini alla lettura di questo libro: il divertimento 
che mostrano nello scovare tra le pagine gli animali nascosti. Ciò che sembra colpirli 
non è tanto la veridicità dei fatti narrati, la trama o la coerenza del finale, piuttosto 
essi sembrano affascinati dai dettagli animaleschi e inaspettati sparsi per le stanze 
della casa. 
 
Questi due piccoli esempi di letteratura per l’infanzia sono a mio avviso 
esemplificativi, seppur nella loro diversità, di questa dimensione poetica evocata da 
J.-A. Miller a proposito dell’interpretazione: invece di preoccuparci per l’esattezza e 
la coerenza degli enunciati, invece di offrire risposte preconfezionate, provare a 
“rianimare il fuoco della lingua poetica” privilegiando gli aspetti ludici e del non 
senso. 
Concludo con le parole di Pontremoli: “I bambini, giocando usano filastrocche. I 
bambini, formulando domande sono ripetitivi e riecheggianti come filastrocche. 
Ridono alle filastrocche e affrontano spesso le paure con le filastrocche che sono 
gratuite, improduttive, insensate. Sono insensate eppure servono”9. 
 
 
 

 
8 A. Browne, Tutto cambia, Orecchio Acerbo, 2019. 
9 G. Pontremoli, Elogio delle azioni spregevoli, op. cit., p. 51.  
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Sintomo e ripetizione 
Cristiano Lastrucci1 

 
Un soggetto nevrotico trova, con il tempo, una diminuzione della sofferenza. La 
ripetizione del sintomo sembra invece collocarsi in una posizione atemporale, in cui 
l’elaborazione di senso non sortisce su di essa particolari effetti. Lacan lo dice in 
questi termini2: «Chiamo sintomo ciò che viene dal reale. Ciò vuol dire che si presenta 
come un pesciolino il cui becco vorace si richiude solo mettendo del senso sotto i denti. 
Allora delle due l’una: o questo lo fa proliferare (…) oppure crepa. Sarebbe meglio, e ci 
dovremmo sforzare per ottenerlo, che il reale del sintomo crepasse; questa è la 
questione: come fare?».  
 
La nostra soddisfazione pulsionale passa attraverso la domanda e questa a sua volta 
deve porsi, ad un certo punto, attraverso l’uso del linguaggio, attraverso l’uso del 
significante. Il significante non è soltanto una parola o un testo, ma è un segno. Il 
soggetto nevrotico identifica il proprio soddisfacimento pulsionale ad un 
determinato segno, un significante S1 che lo segna. Direi che questo è il trauma, il 
trauma che il linguaggio crea nel corpo dell’essere umano. Da quel momento il 
soggetto ricercherà incessantemente di ripetere, suo malgrado, perché lo fa in 
maniera automatica, questo soddisfacimento pulsionale. Questa ricerca però sarà 
vana, perché la pulsione non verrà mai soddisfatta. Per questo il circuito si ripete. 
Tutto ciò accade perché cifriamo. In questo consiste sostanzialmente l’inconscio: 
«La cosa che ha da sapere l’analista, è che c’è uno che non calcola, né pensa, né giudica, 
ma che cifra. E questo è l’inconscio.»3 Jacques-Alain Miller mette dunque in evidenza 
come l’inconscio in sé interpreti e che quindi la nostra pratica non deve andare nella 
direzione di interpretare ciò che è già stato interpretato, in quanto: «Quando 
l’interpretazione si fa seguace dell’inconscio (…) quando si modula sulla lettura delle 
formazioni dell’inconscio, non fa altro che nutrire questo delirio. Là dove invece 
bisogna affamarlo. (…) Quindi la pratica-post interpretativa non si orienta con la 
punteggiatura, ma con il taglio»4. 
 
Riporto una vignetta clinica di un caso pubblicato di Antonio di Ciaccia5. Una donna 
va da lui per cominciare una seconda analisi, dopo una prima tranche fatta con una 
psicoanalista dell’IPA. La prima analisi era iniziata a causa della separazione con un 
uomo, una relazione definita dalla paziente come “naturale” tanto era perfetta. La 
prima analisi doveva servire a dimenticarlo e permettersi altri rapporti. Ciò accade, 
però questi si moltiplicano senza arrestarsi. Decide dunque di chiedere un’altra 
analisi ad un uomo. Durante questo secondo percorso trova un uomo, se ne 
innamora e vuole smettere l’analisi. Questo sarà il tema di diverse sedute. 
Nell’ultima della serie l’intervento dell’analista: «“Niente a che vedere”. Così ho 
terminato una seduta nella cura di una giovane donna. In un primo momento rimasta 
sdraiata sul divano interdetta e silenziosa. L’aspettavo tranquillamente di fronte alla 
porta. “Perché?” mi disse uscendo, dopo essersi alzata lentamente. “Perché “niente a 
che vedere””. Era partita perplessa. Non la rividi per parecchie sedute. Poi ritornò. 

 
1 Membro SLPcf. 
2 J. Lacan, “La terza”, in La Psicoanalisi, n°12, Astrolabio, Roma, 1993, p.19. 
3 J. Lacan, “Intervento”, in La Psicoanalisi, n°3, Astrolabio, Roma, 1988, p.28. 
4 J.-A. Miller, “Il rovescio dell’interpretazione”, in La Psicoanalisi, n°19, Astrolabio, Roma, 1996, p.125-
127. 
5 A. Di Ciaccia, “”Niente a che vedere””, in La Psicoanalisi, n°12, Astrolabio, Roma, 1993, p.150. 
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Furiosa. “mi ha rovinato la vita. È disgustoso. Lei fa il contrario di ciò che dovrebbe 
fare. Perché crede che la gente venga da lei? Per perdere il poco che ha? Viene per 
essere felice. E lei gli toglie tutto. Lei è un farabutto»6. 
Dopo questo intervento la paziente è invasa dall’angoscia e porta, nel suo rientro in 
analisi due ricordi, entrambi legati allo sguardo ed uno di questi è legato al padre: è 
adolescente e lotta con il padre in giardino, corpo a corpo. Il padre la stringe e lei 
urla per farsi lasciare. Vede poi il padre seduto su una panchina che piange. «Ora, 
nella seduta, questo ricordo le ritorna in mente e Martine (la paziente n.d.r.) percepisce 
chiaramente ciò che tuttavia era già visibile, e cioè che l’emozione del padre era di 
ordine sessuale, e la riguardava. (…) posso testimoniare di averla sentita parlare del 
suo rapporto con gli uomini in maniera diversa, e soprattutto non ho più sentito 
parlare di relazione “naturale”»7. Come fare, dunque, a far crepare il reale del 
sintomo? 
 
 

 
6 Ibidem. 
7 Ivi, p.154 
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Condizioni di possibilità e limiti 
dell’interpretazione 

Andrea Lorenzo Michelozzi 
 
Di fronte alla psicosi Éric Laurent ci propone un modo di lavorare che tenga conto, 
in primis, di costituire il luogo dell’Altro: “il discorso analitico trasporta con esso il 
luogo dell’Altro, l’istalla e gli dà la sua funzione. Attraverso l’istallazione del luogo 
dell’Altro, noi autorizziamo il luogo che può permettere la traduzione”1. 
 
Leonardo, 17 anni, è ospite di una Comunità Terapeutica per adolescenti con 
problemi psichiatrici da un anno e mezzo. Leonardo ha deciso di entrare in CT 
consapevole dei suoi disagi e angosce, manifesta problemi di ritiro sociale, 
comportamenti bizzarri a scuola ed a casa, forme di pensiero ossessivo che gli si 
impongono nei momenti di maggiore stress (quando deve affrontare un nuovo 
compito, quando rientra a scuola, quando deve uscire con gli amici, nei momenti in 
cui è chiamato a sviluppare delle nuove autonomie).  

In Comunità si lavora per dare una certa regolarità simbolica che ha prodotto 
gradualmente una pacificazione. Non sempre però questo lavoro di traduzione è 
stato possibile, ci è voluto molto tatto anzi, in diverse occasioni, il lavoro ha cercato 
di evitare il cortocircuito del passaggio all’atto spostando l’attenzione altrove, 
cercando di pluralizzare gli interventi e offrendo dunque varie attività (atelier 
teatrale, lettura di libri, attività sportiva, ordinamento dell’ambiente e degli spazi 
della comunità).  

Leonardo ha iniziato un percorso di sostegno psicologico all’interno della stessa 
struttura. Un giorno in seduta dice: “Mi arrivano i pensieri che dicono: Alice (una 
ragazza ospite della comunità) mi odia perché non vuole parlare con me, mi dicono 
non ce la fai a leggere il libro, mi dicono di tornare a casa… non faccio niente, li accetto 
e basta, poi mi innervosisco un po’ ma mi passa”.  

In un primo tempo, si sottolinea in colloquio quanto Leonardo ha detto, si cerca di 
dare un peso a quello che dice, provando a dare uno spazio di costruzione 
all’irrompere dei suoi pensieri intrusivi. Nonostante questi interventi, il giorno 
seguente alla seduta Leonardo cerca di colpire Alice. Gli operatori riferiscono che 
Leonardo, prima dell’evento, si era rabbuiato, aveva cambiato espressione e, come 
in altre occasioni, cercava Alice con lo sguardo, la guardava in maniera fissa mentre 
lei cercava di sottrarsi. 

“Sappiamo che la nominazione, il dare un nome, può consistere nel colpire l’altro 
(…)”. Laurent prosegue su questo punto che, nel caso clinico specifico, ci riguarda da 
vicino: “Anche il passaggio all’atto etero-aggressivo o auto-aggressivo è un modo di 
dare un nome”2. Se uno dei modi fondamentali di nominazione è il passaggio all’atto, 
il “farsi un nome” attraverso il passaggio all’atto (“io sono colui che ha colpito 

 
1 E. Laurent, “Interpretare le psicosi nella quotidianità”, in La Psicoanalisi n.46, 2009, p. 142. 
2 Ivi, p. 143.  
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l’Altro”)3, se il cortocircuito è sempre presente all’orizzonte, come operare su di 
esso?  
 
Secondo tempo. Alla luce di questo episodio mi viene in aiuto il testo di Éric Laurent, 
riguarda il lavoro di traduzione che consiste nel mirare ad ottenere una 
stabilizzazione, un’omeostasi, una punteggiatura. Dice Laurent: “Si tratta di 
stabilizzare, di mirare a che s’introduca la possibilità di un taglio, che la lingua non 
sia più compatta, olofrastica. Che non ci sia semplicemente una sola frequenza di 
significanti S1, S2, Sn… senza le virgole. Si tratta di ottenere la possibilità di virgole. 
Dunque queste virgole le facciamo nella seduta. Miriamo al sinthomo (…) Mirare al 
sinthomo è sottolineare, ritornare su dei significanti, isolarli, separarli dalla catena, 
dargli tutto il loro posto, sganciarli dalla catena significante”4. Poi, più avanti, dice: 
“La punteggiatura consiste nell’ottenere qualcosa come una pacificazione (…)”. E poi 
precisa: “Miriamo all’orizzonte l’effetto di silenzio, di pausa, di stabilizzazione”5. 
Quindi, prendendo spunto da questo prezioso testo, mi domando se all’occasione, 
per posizioni soggettive come Leonardo, la seduta possa essere un momento di 
pausa, di silenzio, del non pensare a niente. É un apprendimento in atto, un 
insegnamento, come del resto è stato il percorso con Leonardo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Cfr. E. Laurent, “I trattamenti psicoanalitici delle psicosi”, in La Psicoanalisi n. 46, 2009, p. 201. 
4 E. Laurent, “Interpretare le psicosi nella quotidianità”, op. cit., p.142 
5 Ivi, p. 143.  
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Interpretazione limite e apertura, o “un calci 
nel sedere che non lascia cadere”1 

Giacomo Gherardini 
 
Il mio intento è lavorare su questioni che riguardano i colloqui con i genitori di 
bambini e adolescenti e sulla possibile interpretazione rispetto alla domanda 
«terapeutica» che ci viene posta. Di cosa si tratta nell’appello al sapere che i genitori 
indirizzano all’analista durante il primo incontro?  
Nello svolgimento della funzione di psicologo all’interno di un Liceo è capitato che i 
genitori mi abbiano domandato di intervenire presso gli insegnanti per sostenere la 
causa dei loro figli. “Potrebbe spiegare all’insegnante la situazione di mio figlio?”. A 
Spazio Elle (Centro terapeutico per l’infanzia e l’adolescenza in cui lavoro con le 
colleghe Gaia Ragazzini e Annalisa Rotesi), una madre ha domandato dopo la seduta 
della bambina: “quali sono gli esercizi a casa che abbiamo da fare con A.?” 
Come orientare la domanda indirizzataci? Come pensare una interpretazione che 
istituisca un limite, che crei una possibilità di apertura e interrogazione? Limite a 
cosa? Limite all’azione dell’analista che può rispondere solo orientato dal campo 
psicoanalitico. Ma anche limite al genitore perché il taglio della risposta possa 
permettere un’apertura e una metafora. 
 
Vignetta: B. Seynhaeve – L’ammissione dei bambini in una istituzione specializzata, in 
Les feuillets du Courtil -2 
 
Seynhaeve descrive la domanda che gli è indirizzata dai genitori di Damien, un 
adolescente di 16 anni. Il ragazzo è zitto e imbarazzato. Il tono dei genitori è di 
rimprovero. Ne hanno abbastanza della situazione. Il problema dei genitori: Damien 
è encopretico. Ha ripreso a sporcare le mutande anche a scuola. Non studia e 
disturba i compagni. Non può restare nella scuola. È la ragione della visita. Damien, 
osserva Seynhaeve, non parla, ma ascolta. “La domanda dei genitori si formula allora 
molto precisamente: essi si aspettano da noi che gli insegniamo a essere pulito. È a 
questo che rispondo loro immediatamente –davanti a Damien– che se si tratta di 
assumerci la responsabilità di educare loro figlio alla pulizia, si erano sbagliati di 
indirizzo. Ho aggiunto che se questo era ciò che cercavano, forse sarebbe stato 
meglio che loro cercassero altro”. Damien guarda l’analista. I genitori restano in 
silenzio, imbarazzati. Il padre dice: “ma allora cosa fare?” Al che Seynhaeve risponde 
“lo ignoro io stesso, ma forse varrebbe la pena di cercare di capirne qualcosa”. 
Finiscono per restare e l’analista riceverà Damien da solo. 
 
“La coppia familiare” commenta Seynhaeve “è di fronte a una difficoltà su cui non ha 
padronanza. Il vuoto nel loro sapere non scuote la loro certezza. Si aspettano di 
trovare un maître meno carente di loro” che copra questo vuoto. Non c’è posto qui 
per una questione, ma un semplice buco nel sapere che bisogna colmare. Vengono a 
cercare un Ideale al quale loro figlio si identificherà una volta per tutte. Questo 
appello al sapere non instaura un soggetto supposto sapere. Non c’è posto qui per il 

 
1 Cfr. V. Baio, in A. Marcelli E. De Angelis (a cura di), Genitori a scuola del desiderio, Osservatorio 
permanente Progetto giovani, p. 61.  
2 B. Seynhaeve, “L’admission des enfants dans une institution spécialisée”, Feuillets du Courtil, 
09/1992, n. 5, pp. 40-45, reperibile su http://www.courtil.be/feuillets/PDF/Seynhaeve-f5.pdf, 
[traduzione nostra]. 
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transfert analitico e per una elaborazione significante. È la dimensione dell’Ideale. 
“Nel momento in cui si aspettano una risposta a questa domanda, a loro ritorna «noi 
non gli insegneremo ad essere pulito», che ha per effetto di lasciare vuoto questo 
buco. Questo intervento li sorprenderà”3. 
 
Elaborazione in cartello (S. Bernardini, L. Malvisi, V. Rinaldo, Più uno: R. Andolcetti) 
 
Riprendiamo il corso di Miller “Uno sforzo di poesia”4: accostando la seduta analitica 
a uno sforzo di poesia, Miller differenzia la psicoterapia dalla psicoanalisi. In 
psicoanalisi “l’interpretazione non sono i contenuti, gli enunciati, ma è un modo di 
dire caratterizzato per la sua gratuità, la sua essenza ludica e che suppone d 
ricondurre il linguaggio – che è una regolazione – ai possibili giochi della lingua. Il 
modello è quello del Witz”5. La psicoterapia si fonda sull’utilità, per cui la possiamo 
mettere nella serie: Spiegazione – prosa. La psicoanalisi è utile solo in modo 
indiretto e dunque la potremmo collocare nella serie: poesia – interpretazione/non-
sense.  
 
Nella vignetta c’è un vuoto che si forma nel sapere. L’analista risponde al “allora che 
fare” dei genitori con “lo ignoro, ma che varrebbe la pena di cercarne di capire 
qualcosa”. “Lo ignoro” non è “non lo so”. Che cosa è questa risposta dell’analista? Un 
taglio? Ma che non lascia cadere. 
Ci rammentiamo l’esempio fatto da Virginio Baio citando I Malavoglia6: un nonno 
riprende il nipote che aveva combinato una delle sue. Il nonno dà un calcio nel 
sedere al nipote e allo stesso tempo lo sostiene per un braccio perché non cada! Una 
metafora di una interpretazione: scuotere e tenere il paziente.      
L’analista non si aliena alla domanda di utilità. Non risponde a quella che Lacan 
definisce come la domanda transitiva nel testo La direzione della cura7. La domanda 
transitiva avrebbe un oggetto “utile” che possa rispondere alla domanda del 
paziente. 
Perché ci sia lavoro analitico possibile occorrono delle condizioni. Che l’analista sia, 
come minimo, nella posizione di grande Altro. E non nella posizione di altro 
«strumentale»8: cioè colui che risponde alla domanda di utilità/ domanda transitiva. 
Ci interroghiamo sul “rischio” di questo taglio. Rischio che l’analista si assume in 
rapporto all’aver portato avanti la sua propria analisi. 
 

 
3 Ibidem. 
4 J. –A. Miller, L’orientation lacanienne. Un effort de poésie, 2002-2003, Insegnamento pronunciato 
nell’ambito del Dipartimento di psicoanalisi dell’Università di Parigi VIII, Corso del 13/11/2002, 
inedito [traduzione nostra]. 
5 Ibidem. 
6 Cfr. V. Baio in A. Marcelli E. De Angelis (a cura di), Genitori a scuola del desiderio, op. cit., p. 61.  
7 J. Lacan, “La direzione della cura e i principi del suo potere”, in Scritti, vol. 2, ed. Einaudi, Torino, 
2002, in particolare pp. 612-14. 
8 Cfr. H. Mniestris, “Il suo papà non è là …”, in IRMA, La conversazione di Arcachon. Casi rari: gli 
inclassificabili della clinica, ed. Astrolabio, Roma, 1999, p. 62. 
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