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Topologizza sempre.
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PARTE PRIMA
LA CLINICA

Ma il bambino non si addormenta sempre così in seno all'essere, soprattutto se l'Altro,
che pure ha le sue idee sui suoi bisogni, se ne impiccia e, al posto di ciò che non ha, lo
strozza con la zuppa di ciò che ha, confondendo le cure con il dono d'amore.
Il bambino nutrito con più amore rifiuta il nutrimento e gioca con il rifiuto come con il
desiderio (anoressia mentale).
Confini dove si coglie come non mai che l'odio renda pane per focaccia all'amore, mentre
per l'ignoranza non c'è perdono.
In fin dei conti, il bambino, rifiutando di soddisfare la domanda della madre, non esige
forse che la madre abbia un desiderio all`infuori di lui, proprio perché là è la via d'accesso al
desiderio che gli manca?
J. Lacan, La direzione della cura
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I
«Ma mi dica un po' lei, dottore, come faccio a lasciarmi andare al transfert, sapendo che è
tutta una finta, che la paziente si innamora del medico è scritto sui libri, che poi non è vero
amore.»
L'analista imprudente prende il caso in cura. Gli sembra un'autentica domanda d'analisi.
Sta male davvero. Non la solita recita. Isterica, aggiungono gli psichiatri. C'è anche il
sintomo psicosomatico. Un Raynaud - oggi chi legge i giornali femminili sa cos'è. Un
Raynaud di media gravità sembra chiamare il corpo a garante dell'autenticità del discorso.
Stona un po' quell'aria saputa, un certo accento psicanalese. Scusabili, però, con il coniuge
nel ramo. Procurano all'ascolto solo un lieve fastidio, di mosca sulla pelle, non proprio al
naso. Ma lui, l’ingenuo, è deciso a non darci peso. Sono tutte resistenze all'analisi. Sa bene.
La prima resistenza è dell'analista, sentenzia il lacaniano ortodosso. (Tutti i lacaniani sono
ortodossi. Dalla morte del padre, dodici anni fa, aspettano ansiosi il primo eterodosso. Come
il Messia). E, quasi a sfidare se stesso o il marito o il collega, anticipando il desiderio, fissa
l'appuntamento successivo. Per l'inizio dei guai.
«Mi dica lei come fa un rapporto così artificiale come quello tra me e lei, tra medico e
paziente, a cambiare la situazione reale, quella tra me e mio marito, tra me e il mio preside,
tra me e mia madre, che si sono consolidate così come sono da tanti anni?» I kleiniani,
sempre pittoreschi, lo chiamerebbero attacco al legame. Sono loro che parlano di pulsione
epistemofila: il bimbo che rompe il giocattolo per vedere come è fatto dentro. Qui la signora
vorrebbe rompere il transfert per capire come funziona. Suo diritto. La visione kleiniana non
è sbagliata. È appena fuori asse rispetto al dettato freudiano. L'errore ricorrente è ricondurre
in toto (in parte è giusto) la pulsione di morte all'aggressività, si precisa dottamente, intra- e
intersoggettiva. I freudiani d'America, dove il paradigma intersoggettivo fonda un modello
di civiltà omnicomunicante, sono pervicaci nel misunderstanding. Infatti postulano
un'energia della pulsione di morte. Come le pulsioni sessuali sono mosse dalla libido, la
destrudo attiva la pulsione di morte (Federn). È come dire che il papavero fa dormire perché
ha la virtus dormitiva. Il quadro teorico di riferimento è la ribollita neuroendocrinomentale
del Self.
Il mio errore, nel caso della signora che resisteva al transfert, fu di non aver riconosciuto
in tempo la paranoia. Intendo la psicosi che nella nosologia di Kraepelin figura come
paranoia pura. Ben distinta dalla variante paranoide della schizofrenia di Bleuler. Help!
Perché mi infogno in questioni tecniche e specialistiche? mentre sarebbe meglio, trattandosi
di un caso clinico, e quindi umano, far riferimento ad un difetto di comprensione o, volendo
proprio usare termini tecnici, parlare di carenza di empatia, caso ben noto di controtransfert
negativo. Voglio sfoggiare erudizione? o dimostrare che quell'analista fu bestia? No, lo
conosco bene, povero. Frequentammo insieme la stessa scuola di psichiatria. Lui, lo si
capiva, non c'era con il discorso. Faceva psichiatria per opportunismo. Erano i tempi della
commissione Ossicini. Calcolava di mettersi al riparo da infauste legiferazioni in materia di
psicoterapia, ove mai qualche bello spirito scientifico convincesse gli ignari parlamentari
che anche la psicanalisi è una psicoterapia. Non potendo dimostrare che la sua pratica era
scientifica (in realtà, lo so bene, è etica), andava accaparrandosi benemerenze accademiche.
Era diligente alle lezioni e brillante agli esami. Alla fine ebbe la lode. Evidentemente non
convinse nessuno. Gli diedero il ben servito. Quel che gli serviva.
Cito la paranoia perché nella cultura psi italiana, e più in quella anglosassone, a cui è
asservita, la paranoia è la grande sconosciuta. Misconoscimento tendenzioso. Perché,
misconoscendo la paranoia, si riducono i margini operativi dell'analisi. Basta non
riconoscere la posizione immaginaria dell'Io nella struttura; basta non volerne sapere
dell'organizzazione paranoica dell'Io, per cadere nella psicanalisi dell'Io di Hartmann & Co.,
inventori dell'Io non conflittuale, o dar vita ad una delle tante psicologie del Self; magari
supportate, in carenza di migliori pezze giustificative, da analogie biologizzanti, come quelle
che prendono a prestito dall'immunologia la discriminazione tra Sé e Non-Sé, come tra
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antigene e anticorpo. Tutto per respingere l'assunto epistemico che il corpo, non il corpo
vivente ma parlante, quello che torna come zombie, quasi morto, sul finire di tante analisi,
costituisce il luogo del mistero dell'inconscio freudiano. Mistero che la paranoia acutamente
avverte e, in parte, rifiuta come persecutorio.
Colpevoli del rifiuto - paranoico - della paranoia non sono i singoli psichiatri ma le
scuole che li formano. Il proprio di ogni scuola è, infatti, un buco di ignoranza ai bordi del
quale la dottrina accestisce rigogliosamente come lattuga in orti ben irrigati. È un'ignoranza
particolare, quella scolastica. È l'ignoranza del particolare. L'ignoranza della Scolastica, non
solo delle scuole filosofiche, non ne vuol proprio sapere della verità delle lingue particolari:
volgari, dialetti e lingue straniere. Ancora recentemente, in Germania, si è sentito dire che i
Francesi, quando pensano filosoficamente, pensano in tedesco. Tutti i filosofemi scolastici si
articolano all'interno di una lingua idealizzata e universale, scritta più che parlata, enunciata
una volta per tutte, priva di enunciazione: la koinè ellenistica, il latino ecclesiale, il tedesco
della Kulturnation che ancor oggi ci opprime con il suo idealismo. Ma lo specifico delle
scuole psichiatriche è, all'inverso di quelle filosofiche, l'ignoranza dell'universale.
Volutamente ignorano che la paranoia è il linguaggio universale dell'Io, soprattutto di quello
sano o risanato, forte o fortificato.
Dell'ignoranza appresa a scuola gli psichiatri, in quanto singoli, non hanno colpa. Non
hanno imparato a riconoscere la paranoia per il semplice motivo che i veri «para» girano al
largo delle istituzioni psichiatriche e dei loro presidi, preferendo, come agone dove agire il
loro delirio, le istituzioni forensi. Là, in rapporto al terzo simbolico, di fronte al giudice che
incarna la legge, davanti alla legge che riabilita la parola nella sua funzione di giudizio che
taglia, emerge in tutta la sua portata il processo paranoico degli infiniti rimbalzi persecutori
tra l'Io e il suo simile. Volere ignorare che io sono il mio simile è la vera ignoranza che porta
al misconoscimento della paranoia. È autentica ignoranza, strutturale. Non si vuole sapere
nulla della paranoia perché l'assetto dell'Io è paranoico. L'Io è strutturato come un delirio di
persecuzione perché l'Io si assesta nel registro del simile e ogni simile perseguita il simile,
come un'ombra. Il misconoscimento di questa verità baudeleriana è essenziale alla
psichiatria della personalità. Che su di esso fonda ogni categorizzazione della normalità. Che
è chiamata a custodire, come bene comune, la omnipersecuzione reciproca di tutti con tutti.
L'Io freudiano è paranoico, dunque. Perennemente perseguitato da ciò che non vuole
riconoscere: il desiderio inconscio. Prima di Freud l'Io esercitava un'ignoranza passiva, un
semplice non volere sapere troppo. Con Freud e dopo Freud le cose cambiano. Ora si sa che
un desiderio inconscio funziona. Si sa anche come funziona. In analisi l'analista non ha più
bisogno di interpretare i sogni. Tutti sanno farlo, ormai. Non resta che negare questo sapere.
Esercitare attivamente l'ignoranza. L'Io vuole rimanere ignorante di quel che sa: il sapere del
desiderio. Cosa sono, infatti, i meccanismi di difesa elencati da Anna Freud, se non trucchi
paranoici dell'Io per parare il desiderio inconscio che è al tempo stesso troppo simile e
troppo diverso dall'Io? Per bloccare, non tanto la sua realizzazione, che riesce sempre e
meglio quanto più rimane inconscia, ma proprio il suo riconoscimento. Oggi, invece di
meccanismi di difesa, li si potrebbe chiamare, con termine meno bello ma anche meno
bellico, meccanismi anepistemici, cioè, tentativi di annullare il sapere necessario al
riconoscimento del desiderio. Di renderlo non avvenuto, di isolarlo dal contesto psichico,
come tanto bene sa fare l'ossessivo. L'Io ha, no, è la paranoia del desiderio inconscio,
recepito come desiderio del dissimile, potenzialmente persecutore. Nella paranoia
conclamata si realizza il passaggio dalla potenza all'atto. Allora il meccanismo anepistemico
non basta più. L'Io reagisce alla minaccia immaginaria agendo nel reale. Fa strage della
famiglia, del vicinato. Poi, se non muore suicida, si acquieta sotto i colpi della legge civile,
che per lui costituisce l'unico appiglio all'ordine simbolico, in carenza della legge del
desiderio.
Neppure chiedono l'analisi, i paranoici. Non hanno bisogno di sapere. La verità la
abitano. È un guaio per l'analista. Perché l'unica idea che può farsi della paranoia gli viene
dalle poussée psicotiche, più o meno prolungate, che si verificano durante o dopo l'analisi. Il
meccanismo della paranoia analitica è semplice. L'analista incarna il desiderio inconscio
dell'analizzante. Lo pagano per questo: per rappresentare il desiderio del dissimile. L'Io
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l'intravede ma non lo riconosce. Sta lì, tra le figure del simile che popolano il suo
immaginario, ma non vuole riconoscerlo, forse non può. In pratica, l'analista presenta all'Io il
conto, la differenza non integrata nel sistema simbolico. Ed è grave, se è vero, come
insegnano i semiotici, che ogni sistema simbolico è fatto per digerire le differenze,
organizzarle in un sapere, correlando le une alle altre e, risolvendo il particolare
nell'universale, il dissimile nel simile. A torto o a ragione, per debolezza congenita o difetto
acquisito, la paranoia teme lo squinternamento dell'enciclopedia simbolica ad opera del
dissimile. Preziosa indicazione per l'analista il panico della paranoia. Segnala che il
desiderio inconscio è in azione. Il dissimile, l'Altro, diceva Lacan, che qui reinterpretiamo
un po' antropomorficamente, tenta di forzare i limiti del registro simbolico. A questo punto
la direzione della cura richiede cautela.
Il meccanismo della paranoia postanalitica è poco diverso e meno drammatico. Il
paziente, già imbottito di interpretazioni, indottrinato di metapsicologia, gratificato di senso
dal seno buono dell'analista, è ora attrezzato per giocare d'anticipo sul desiderio che il
dissimile, nelle sue lettere, gli indirizza. Ha a disposizione un pacchetto di varianti di deliri
interpretativi, così ricchi e così articolati come non se ne vedono più negli ex-manicomi.
Succede anche se l'analista è stato poco interventista e si è astenuto dal commento
ermeneutico alla recita del suo paziente. Praticamente si tratta di interruzioni di analisi. Ne
segnalarei qui una forma speciosa. Ogni analista, di una certa età, ricorda il caso di quella
signora e di quel signore che, conosciutisi nella sua sala d'aspetto e dintorni, finiscono
l'analisi accoppiandosi. È un modo di realizzare la paranoia postanalitica, mascherandola
nell'atto. L'accoppiamento, noto assunto bioniano della psicologia dei gruppi, va incontro
all'abbandono, alla Hilflosigkeit, che segue alla decadenza del soggetto dalla scena del
fantasma. In un certo senso, l'accoppiamento riconfeziona il fantasma, appena analizzato, in
forma non più analizzabile. L'accoppiamento fa rientrare dalla finestra ciò che l'analisi stava
per mettere alla porta: il due, il rapporto sessuale. I due signori, come i gameti che si
accoppiano per produrre la cellula figlia, (sia detto per tante gravidanze in analisi), danno
vita ad una vita al riparo dalle malversazioni del mondo, in particolare da quelle dell'analista
cattivo, che rappresenta qualcosa di perturbante e potenzialmente alienante: il desiderio.
L'accoppiamento sembra dire: «Non c'è bisogno del dissimile per desiderare. Basta il mio
simile, mio fratello, anche se un po' ipocrita» .
Una forma sempre più frequente di paranoia postanalitica si realizza, infine, in certe
seconde e terze analisi intraprese per «sanare i guasti» della prima. La rimozione è stata
appena sollevata. Va subito richiusa per restaurare la facciata di autonomia dell'Io. Insomma,
fritta o rifritta, la paranoia fa sempre lo stesso discorso, promette la stessa cosa delle
religioni: la salvezza dell'Io. Più precisamente, offre la liberazione dal male, non tanto
oscuro, del desiderio.
Chi non è rotto al lavoro della teoria, o chi, per antico pregiudizio, è abituato a pensare la
teoria a distanza dalla pratica, come qualcosa che deriva dalla pratica o vi si cala dall'alto,
ma non sorge mai improvvisa tra le pieghe del discorso corrente, avrà probabilmente già
perso il filo del caso clinico d'esordio. «Ma mi dica un po' lei, dottore...» È l'inizio di un
transfert, certo. Lo testimonia il riferimento al dottore, al dotto, al depositario di un sapere
non solo scientifico, una volta il medico. Epperò, la signora contesta il transfert che sta per
nascere. Azzera subito la supposizione di sapere. Chiede. Cosa sa questo medico? Conclude.
Sa solo di un artificio che non può e non deve avere conseguenze nella mia vita di tutti i
giorni.
Il lungo discorso intende individuare, allo stato nascente, il rigetto del desiderio da parte
della psicosi paranoica, sua nemica giurata. Il discorso apparente è: «Il desiderio, nella
figura del transfert, è finzione. Quindi, in realtà, non mi riguarda.» Che capovolto recita: «Il
desiderio è nel reale. Io non voglio assumerlo neanche per finta.» L'Io paranoico non
conosce l'etica del desiderio. Nei casi più gravi, nella psicosi, lo rigetta; nei casi meno gravi
o lo rimuove - è la nevrosi - o lo riduce a godimento - è la perversione. Nella psicosi il
desiderio passa dal simbolico al reale e dal reale emerge nell'immaginario come delirio di
persecuzione. Nella nevrosi rimane nel registro simbolico dove, di sostituzione in
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sostituzione, di metafora in metafora, genera sintomi. Nella perversione, simmetricamente,
resta congelato nel reale come feticcio, causa del godimento.
Il mancato riconoscimento della paranoia non fu, nel caso, tanto grave. La mia teoria,
infatti, garantisce che paranoia c'è sempre dove c'è Io. E poiché l'Io s'intrufola dappertutto
nel discorso dell'Altro la paranoia non manca mai, come il prezzemolo. In fondo, non c è
bisogno di diagnosticarla. (Fanno bene gli psichiatri). Il punto è un altro. Incredibile. Il caso
mi si presentava come anoressia. La gentile signora mi sciorinava, per convincermi, quanto
di meglio si trova nelle rubriche Lo psicologo risponde dei giornali femminili: l'alternanza di
abboffate/digiuni, l'iperattivismo futile, il rapporto esclusivo con la madre
protettrice/controllora/aguzzina. Il quadro anoressicobulimico non era puro. Vi si
intrecciavano motivi psicosomatici (del Raynaud ho già detto) e francamente nevrotici:
contratture muscolari, la tendinite. La signora, va detto, è pianista diplomata. Alla
sublimazione artistica il sintomo aggiungeva un pizzico di godimento in più, masochista.
Un kleiniano ben formato non si sarebbe fatto fregare dalla decorazione
nevroticopsicosomatica. La sua mitologia degli oggetti buoni e cattivi, in cui si scinde l'Io, lo
porta automaticamente a classificare l'anoressia nella cosiddetta posizione schizoparanoide:
scissione dell'Io ad opera dell'oggetto primordiale, primitivamente buono, ma
secondariamente incattivito dal carico d'aggressività dell'Io frustrato, che ritorce sull'Io il
peso della persecuzione. A ragione parla di tetta arida vissuta come Super-Io arcaico
maligno. Il motivo per cui non pratico questa teoria è che spiega la paranoia ... con se stessa.
Della serie epistemologica dell'oppio: il papavero fa dormire perché ha la virtus dormitiva
(vedi sopra). L'identificazione proiettiva, inventata dalla Klein, è uno dei nomi della
paranoia. Quello che sottolinea la vicenda intersoggettiva dell'io sono come l'altro e, quindi,
l'altro è come me. Vale, però, la pena di sforzarsi di uscire da questi truismi, alla luce del
principio che è meglio sbagliare, cercando la teoria giusta, che agire, magari tecnicamente
bene, ma a caso.
Nella fattispecie, non avevo nessuna teoria. Anzi, non ne avevo più. Ho speso una vita a
far teorie sull'anoressia. Ogni caso me ne suggeriva una. Inutile per il successivo. Mi ero
rassegnato ad ammettere che, con l'anoressia, l'unico punto teoricamente acquisito rimaneva
l'ignoranza. Che poi è la sola cosa che serve nel trattamento clinico. Guai se hai ricette.
L'anoressia le rifiuta come quelle di cucina (se deve cucinare per sé; per gli altri, invece, è
prodiga di sfarzi culinari). La suddetta pianista contestava il mio sapere libresco. "Lei dirà,
come sta scritto sui suoi libri, che... ma io le dico che..." In realtà dicevo poco. Ma anche
questo non andava bene perché, parlando non la ascoltavo e segnalavo il mio disinteresse
per lei.
Aveva ragione. Perciò, a ripensarci bene, a che serve scrivere libri? Questo stesso che stai
leggendo? Gli undici volumi delle opere di Freud? (benché l'undicesimo della traduzione
italiana non sia di Freud ma del traduttore che ha allungato il brodo). Non so. So che a modo
loro i libri servono. Se sono qui a tentare di teorizzare un po' di anoressia è anche perché uno
di questi libri inutili, L'Io e l'Es, ebbi l'occasione, un anno fa, di leggerlo nell'originale. Fu
una riscoperta. Tanto più che da tempo, sarà stato lo stato poco invogliante della traduzione
italiana mi ero accorto di non leggere più Freud. Non che mi consideri di quelli che si
autorizzano a mettere Freud da parte perché l'hanno superato. Sta di fatto che da un po' di
tempo, come molti lacaniani di scuola, mi esaurivo in esercizi di maniera su Lacan, non
avendo le forze, anche linguistiche, di ripercorrere la strada di ritorno da Lacan a Freud.
Quando quelle forze racimolai, sbalordito mi accorsi di un panorama teorico insospettabile.
Di cui cerco di dare qui una piccola testimonianza.
Eppure, quella volta un errore lo commisi. Fatale. Accettai il caso con un pregiudizio. Me
ne ricordava un altro che da poco più di due mesi aveva interrotto l'analisi su posizioni
simmetriche. I pazienti temono che noi analisti ci confondiamo ricevendoli uno dopo l'altro a
distanza di cinque minuti o meno. Non succede. Non si può confondere il discorso
dell'isterica con quello dell'ossessivo. Sono strutture diverse. Ma anche due isteriche è
praticamente impossibile scambiarle. La ragione è presto detta. L'analista non fa attenzione
all'enunciato ma all'enunciazione del discorso. La freudiana attenzione indifferentemente
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fluttuante (o ugualmente sospesa), che è il nocciolo della formazione dell'analista, si basa
sulla distinzione logica tra enunciato e enunciazione. L'analista non deve fare altro, ma
questo è difficile, che recepire che il paziente dice, indipendentemente da quel che dice.
Poiché tra gli enunciati ce n'è di simili, i qui pro quo non solo sono possibili, ma anche
favoriti. Per contro, poiché le enunciazioni sono, nell'hic et nunc, sempre diverse, è
impossibile confonderle.
Dicevo dell'errore fatale. Feci uno scambio, forse un’interpretazione. La conseguenza fu
che, neppure dopo due anni di prove trisettimanali, la pianista non aprì più lo spartito della
sua analisi. Diceva che non l'ascoltavo. A suo modo aveva ragione, benché le dedicassi il
doppio di tempo che agli altri. Aveva ragione, non tanto perché mi addormentavo in seduta,
cosa che scandalizzava la sua moralità non proprio leggera e gettava il discredito su tutta la
psicanalisi. Aveva ragione perché ... l'ascoltavo. Ascoltavo le sue storie complicate e mi
dimenticavo di ascoltare, semplicemente, che aveva qualcosa da dire. Persi così sul campo la
mia verginità analitica, prosaicamente detta neutralità. Finii per parteggiare per lei contro la
madre. Desiderai che continuasse la carriera concertistica, contro il dettato materno che
pretendeva «solo» un posto di insegnante al Conservatorio. Insomma, volevo essere il suo
psicoterapeuta. Volevo avere successo con lei perché la cura avrebbe curato me dalla ferita
narcisistica infertami dal fallimento della cura di un'altra anoressica, che aveva abbandonato
l'analisi poco prima e di cui riferisco in seguito, e non lei che voleva solo liberarsi
dall’assedio dell’organo della madre, nella fattispecie il pianoforte.
Succede che un caso non adeguatamente analizzato, quindi teorizzato, getti la sua ombra
su casi simili. Da qui la consegna morale all'analista: fare teoria. Anche sbagliata, ma farla.
Fare teoria è l'unico modo per mantenere in esercizio l’orecchio, per salvaguardare
l'ignoranza, per eliminare ogni precomprensione parassita, scotomizzante anche quando
empatica (si dice così tra addetti ai lavori), ed essere pronti a cogliere la verità nuova del
corpo parlante in ogni caso che bussa alla porta dell’analista. Gli analisti seri adempiono al
dovere dell'esercizio teorico durante il talking shop quotidiano con i colleghi. Chiacchierano
e poi cestinano i risultati. I meno seri li pubblicano. Gli editori dovrebbero essere più severi,
se non avessero il loro tornaconto. La teoria analitica, infatti, poco si confà alla
pubblicazione. Si trasmette per via di transfert di lavoro da un analista all'altro. Pubblicare
vuol dire diffusione generalizzata. Ma proprio una teoria analitica generalizzata è prossima
alla falsificazione. La teoria analitica preferisce porsi come particolare. Ama andare dal
particolare al particolare, dal caso clinico al caso teorico. Anche le teorie dei maestri
rimangono casi particolari. È un errore tipico degli allievi stiracchiarle all'estremo. Perché
non hanno imparato nulla.
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II
Più di una volta ho potuto registrare il movimento inverso. Non detto a parole, ma nei
fatti, il discorso è: «Credevo che l'analisi fosse solo una finzione, una recita, poi tutti a casa.
Invece, c'è questo transfert che assomiglia troppo ad un vero amore. Produce lo stesso
struggimento. Altro che spostamento e ripetizione di vecchie esperienze! C'è del nuovo che
pizzica.» Può darsi che l'analisi si interrompa per eccesso di erotizzazione. Ma finché dura si
può imparare qualcosa della struttura. Almeno finché la coppia in scena non ha dato fondo a
tutte le sue risorse morali.
Cominciata come matrimonio di convenienza, con tanto di sensale, l'amico che l'ha già
fatta, le società di psicanalisi che offrono liste di analisti con tanto di lista attesa, la lettura di
un libro galeotto, l'analisi arriva a sfiorare, a volte non solo sfiorare, le figure dell'erotismo.
Nulla lo fa supporre prima. La pratica ventennale mi suggerisce, però, di prestare attenzione,
men che indifferente stavolta, a un indizio subdolo. “Quando divento sua paziente?”. La
fretta. Non la fretta di concludere, che è il momento epistemico fondante di tutto il lavoro
analitico. Ma la fretta di cominciare, che noi lacaniani, avendo liste d'attesa scorciate
proporzionalmente alla brevità delle sedute, abbiamo modo di sperimentare più facilmente di
altri. Vengono a dirci che hanno fretta di venire, non tanto di cominciare l'analisi. L'erotismo
si maschera appena da richiesta di psicoterapia. Una foglia di fico. La domanda, se viene
accettata, si trasforma subito in: «Come faccio a dimenticarla?». Prima amore, poi odio.
L'analista, tanto colto, tanto preparato, tanto analizzato, tanto controllato, è subito messo
in posizione di oggetto. Quello che sa, che è, che desidera, conta meno di quello che
rappresenta. Ovvio che gli analisti temano la piega oggettuale (sic) del discorso. Tentano
allora, con ogni mezzo, di riportare il lavoro su un piano meno compromettente. A questo
scopo servono magnificamente l'analisi delle resistenze (ieri) o del narcisismo (oggi). Tutto
va bene per scampare all'esazione della libbra di carne.
«I nostri pazienti, gentaglia», diceva Freud, non ricordo più a chi (Binswanger?). Anche
loro tentano di scapolarla. «S'è sul serio, allora no», bisbigliano labbra anoressiche. Pregano
che un misterioso pericolo incombente sia allontanato? O vogliono contenere un godimento
che trabocca? È un mix di timore e tremore, voglia e volontà di trasformare il bambolotto
dell'analisi in bambino vero, come in sogno, insieme alla ripulsa e all'esecrazione che il
miracolo non si compia. Nella realtà di tutti i giorni i bambini curiosi rompono i giocattoli
per vedere cosa c'è dentro, dicono gli psicologi, che non si ricordano di quando erano
bambini. Il bambino spera che non ci sia niente dentro. Anzi, che il dentro non ci sia. Infatti,
il dentro è una sovrastruttura immaginaria. Quello che conta è il fuori. L'analista deve
saperlo per prevenire la rottura dell'analisi. Per dirigere il suo paziente a cercare fuori quel
che cerca dentro. Ma allora deve anche sapere che il desiderio di sapere non esiste, come
insegnava un saggio analista della mia maturità. Tutt'al più esiste la curiosità di riscoprire
quel che si sa già. Lo sanno anche i bambini.
Preso tra due fuochi, tra serietà e finzione, per non parlare delle infinite combinazioni
derivate, che vanno dalla finta serietà dei guru dell'analisi alla seria finzione dei professori
universitari di postfreudismo, il frequentatore di questo ambiguo genere letterario che è la
teoria analitica, che non è saggistica, né narrativa, né formalizzazione, né poesia, prima o poi
incoccia nella domanda che ormai, dopo tanti che hanno scritto sui fondamenti della
psicanalisi, è diventata un'uggia: «Ma in mezzo a tutto questo subisso, che fine fa la
scientificità della psicanalisi?»
La domanda è fatta per corbellare i gonzi. Se rispondo che l'analisi non è scientifica mi
autoproclamo imbroglione, plagiaro, strizzacervelli, insomma fuori dai canoni di serietà che
un po' fa comodo accettare e un po' il discorso scientifico, oggi sotto forma di cognitivismo,
impone al senso comune. Mi salverei in corner ammettendo che la psicanalisi è religiosa, per
esempio una delle tante religioni del padre, essendo stata la religione garante della
sensatezza delle imprese umane già in era prescientifica. Sarebbe facile, seguendo un certo
junghismo, proporre la psicanalisi come mistica. Complice la vocazione medica alla cura
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dell'altro. Ma, ovviamente, rifiuterei la mano tesa sia dal camice bianco che dalla tonaca
nera. Se, invece, dichiaro che la psicanalisi è scientifica, i casi sono due. O riesco a
dimostrare che è falsificabile, per non incappare nella condanna di Popper, o mi costringo a
una rigorizzazione della teoria, per esempio per via topologica, che provocherebbe il
disgusto dell'isteria. In un caso, fallendo, rimango senza psicanalisi, nell'altro, riuscendo,
rimango senza pazienti prima, senza lettori dopo. La questione, evidentemente, è mal posta.
La fobia nucleare del nevrotico per il sapere cartesiano chiaro e distinto, una sorta di
fobia epistemica che si manifesta comunemente con il disprezzo delle macchine (a monte,
con l'idiosincrasia per la matematica), ha qualcosa da insegnarci. C'è un diritto all'ambiguità,
alla debolezza del discorso, o del pensiero, come dicono gli ermeneuti, che nessun
terrorismo scientifico, neo o veteropositivista, può conculcare. Il nevrotico ha diritto a
esprimersi ambiguamente perché solo così riesce a dire, per metà, la verità di cui soffre. A
posteriori si ha quasi l'impressione, in verità indimostrabile, che la stessa psicanalisi dovesse
nascere proprio in una lingua troppo chiara e distinta, come il tedesco, per l'esigenza di
introdurre una ventata di metaforicità là dove i canoni della comunicabilità, garantita da
complesse coordinazioni metonimiche, soffocano la dimensione allusiva del linguaggio e
quindi la portata soggettiva. Non dimentichiamo, infatti, che la trilogia dell'inconscio
freudiano enfatizza la rottura del discorso quotidiano da parte di un altro discorso, dal
discorso dell’Altro, dirà Lacan. L’interpretazione dei sogni, La psicopatologia della vita
quotidiana e Il motto di spirito nella sua relazione all’inconscio esaltano l’insensatezza che
si installa come scarto nella comunicazione: i sogni, che non servono più solo a dormire, gli
atti mancati, che interrompono la catena operativa programmata, e le spiritosaggini
involontarie, che per lo più non fanno neppure ridere, vogliono dire altro. Cosa? si chiede
per primo Freud.
Diciamolo. La logica del sapere scientifico, la logica bivalente del vero e del falso,
dell'uno/zero dell'informatica, non serve in questioni di fondazione della psicanalisi. Non
servono le contrapposizioni binarie modellate su quella di vero/falso: serio-finto, autenticoinautentico, interno-esterno, ecc. Binarismo non è freudismo. Che non è dicotomico. Freud
si è sempre dimostrato incerto sulle dicotomie, pronto com'era a rimaneggiarle in ogni
momento. Perché, in psicanalisi, falso non si contrappone a vero come non vero ma come
non saputo (Spinoza). Il falso è la dove non c'è il significante epistemico per dire la verità. Il
falso è il reale. Freud chiude con il binarismo logico nell'articolo sulla Negazione. La
negazione altro non è che un significante che prolunga la successione delle metonimie, la
catena significante che porta dal rimosso alla coscienza. Se dico: “La madre non è”, non
nego la realtà della madre nel testo del sogno. Rimuovo il suo desiderio. Lo rimando alla
prossima fermata della catena significante. Se dico che la psicanalisi non è scienza non
affermo la poca scientificità della seconda topica (che è evidente). Resisto al riconoscimento
del soggetto del desiderio. Che dai tempi di Galileo, il primo che lo mise fuori dal discorso,
parla alla scienza per essere riconosciuto. Lo stesso soggetto interroga lo scienziato
attraverso la sua strumentazione che esclude ogni défaillance soggettiva. Prima di Freud il
soggetto del desiderio parlava ai sordi. Hanno orecchi...
A complicare le cose ci si mise lo stesso Freud che, preoccupato, da buon ossessivo, di
cancellare le tracce della propria produzione, in particolare il marchio ebraico della sua
Scienza Nuova, le ritagliò addosso una camicia di forza scientifica, che insipienti traduttori
hanno contribuito a rinforzare sempre più. Quando, poco fa', parlavo dello stato poco
invogliante della traduzione italiana di Freud, peraltro migliore di quella francese, mi
riferivo alla prosa pedante, prolissa e polverosa in cui si svirilizza la rapida, fresca, saporosa
concinnitas dell'originale. Lo stile freudiano non è alto ma distinto. Parola di Wittgenstein
che lo trova divertente. Nonostante la parvenza di scientificità.
Lasciamo, allora, tranquillamente cadere la falsa questione se la psicanalisi sia scienza
oppure no. Il freudismo non ne soffrirà. Finora il freudismo si è salvato da ogni genere di
appiattimento tentato dai vari ismi (cognitivismo in testa) per merito delle sue istituzioni
professionali. Ora che queste scricchiolano, finalmente anche in Italia, è venuto il momento
per il freudismo o di reggersi sulle proprie gambe o definitivamente perire. La mia
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scommessa, non faziosa ma ponderata sulle poche possibilità che il panorama mondiale
offre, è che il freudismo sopravviverà se saprà giocare la sua atout: la scrittura. Un genere
letterario inventato da Freud, la teoria analitica, è stato illustrato da scritture letterariamente
degne. Di Freud si dice che scrive come Nietzsche. Di Lacan come Mallarmé. E gli altri? Gli
altri hanno avuto a cuore più la sostanza della clinica che la sua presentazione. Sarà merito
di questi bravi analisti, un po' rozzi con la penna, se, nel breve periodo, la psicanalisi
sopravviverà all’ortodossia delle istituzioni freudiane. Ma nel medio periodo?
A scanso di equivoci, precisiamo che non prendere posizione per la scientificità
dell'analisi non significa giustificare un minore sforzo teorico da parte degli analisti. La
teoria, anche se non scientifica, anche se più letteraria che matematica, rimane l'impegno
etico dell'analista. Non condividiamo l'agnosticismo, che ci pare filisteo, di chi, animato
dalla pia intenzione di evitare le ideologie, propone l'ideale di una tecnica senza teoria.
Senza teoria, senza «la strega della metapsicologia», non si fa clinica analitica ma, tutt'al più,
psicoterapia, cioè riadattamento dell'individuo ai valori e alle norme della società. Lavoro
lodevole che poco ha a che fare con il desiderio freudiano. Senza teoria, lo sa bene
l'anoressia, che resiste a tutti i trucchi terapeutici della medicina, si rimane al di qua della
soggettivazione. Proprio l'anoressia invoca nuove teorie dagli analisti. Nuove rispetto
all'imperativo della regolazione dei bisogni. Nuove nel senso che non sono di serie ma serie.
L'anoressia i vestiti li vuole tagliati su misura.
«Non mi prenda sul serio, dottore, se le dico ...» Il dottore può prendere tranquillamente
sul serio tutto quel che segue. A monte, può prendere sul serio l'ipotesi che non si tratti di
paranoia. Infatti, i pioli più alti della scala di valori della paranoia sono autenticità e
adeguamento alla cosa, dal lato della verità, e, dal lato del sapere, serietà e rigore. Cose che i
comuni nevrotici trattano con bella indifferenza. Perciò il paranoico, anche quello più
indottrinato sulla scientificità della psicanalisi, e quello forse più di altri, si trova davanti ad
insormontabili difficoltà quando si tratta di compiere il passo che immette nella finzione
analitica. La tesi paranoica è maledettamente semplice e poco articolabile. Un'equazione
regge tutto il discorso del paranoico: finzione = inganno. Il sillogismo inizia con la premessa
maggiore: «Tutto è finto nel tuo setting». E fin qui ha ragione. Il significante stesso, il
materiale di lavoro analitico, è finzione. Il significante non rappresenta se stesso. Non è
autoriferito. Rappresenta il soggetto per un altro significante. Qui, siccome il paranoico è
debole nel registro simbolico, chiede aiuto all'immaginario, il registro della dualità
speculare, del rapporto tra simili. Continua con la premessa minore: «Se c'è finzione, allora
c'è chi finge». Il quasi errore paranoico è tutto qui. Scambiare il significante con il segno. La
funzione del segno presuppone l'autore. Quella del significante il soggetto. Il segno si
interpreta ricercando la significazione: cosa voleva dire qualcuno per qualcun altro usando
quel segno? Il significante, invece, si decifra, seguendo il rilancio metonimico del soggetto
da un significante all'altro. L'interpretazione del significante è una metafora. Scatta quando
un significante sostituisce l'altro nella catena. Allora, la seduta analitica si conclude.
Il discorso paranoico sfocia naturalmente nel delirio di significazione. Essendo basato sul
segno, tutto prende senso, di persecuzione per lo più, ma anche di predestinazione, di
salvazione, di genealogia, di grandezza (ovvio, poiché il delirio è materiato di narcisismo).
In analisi possiamo leggere certe versioni leggere di paranoia che meglio informano sulla
struttura. La conclusione del sillogismo paranoico è ad personam. “Tu vuoi farmi credere
che quel che ho detto sia il segno di un desiderio non mio, che tu chiami inconscio, che
sarebbe veramente mio. Allora tu vuoi ingannarmi facendomi credere che sono alienato”. Si
inaugura così il transfert negativo, che il più delle volte altro non è che il tentativo frustraneo
di sostituire la dialettica tra il soggetto e le sue parole con il battibecco della cosiddetta
intersoggettività, la vicenda epistemica con quella narcisistica, la parola piena con la vuota.
Se l'analista non si annoia a sentirsi preso per quel che sembra, ha l'occasione di studiare i
diversi stili di questa battaglia. Ogni analista ha i suoi ricordi di guerra. Tra quelli della lotta
quotidiana all'anoressia scelgo questo.
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Arriva in seduta buia. Si sbatte sul lettino e, rompendo il consueto silenzio, comincia.
«Ho passato la notte senza dormire. Angosciata. Ho provato a mangiare biscotti, ma neanche
quelli... Non ho mandato giù nulla stamattina. Ho fame.» Invece di tacere contropropongo:
«Posso ordinarle cappuccino e brioche giù al bar». A volte me lo concedo. Mi lascio
prendere all'amo della provocazione. Lei esibisce una parvenza di guarigione e io sto al
gioco. Non è vero che l'anoressia guarisce se mangia? Guarisce per finta. Lei mi offre una
finta guarigione e io fingo di nutrirla. Deve essersi chiesta: «Perché cade nella mia trappola?
Di solito non ci cade. Cosa c'è di speciale stavolta? Morissi qui se me lo dice. E io non gli
dico niente. La mia non è fame fame. È incazzatura. Lui direbbe invidia del pene. Solo
perché una volta gli ho detto che cercavo di fare pipì in piedi. Non gli ho mai detto che mi
piaceva far cadere i ragazzini in mezzo alle ortiche. La brioche... Cosa ci faccio? Sono
incazzata con lui. Perché non lo capisce? Fa finta di non capire per farmi parlare. Ma io non
parlo. È come mia madre con il latte caldo. Lo farei cadere nelle ortiche.» Alzo la cornetta
del telefono. Nel silenzio un segnale: tu, tu. Finalmente la risposta: «S'è sul serio, allora no».
So cosa pensano i saputelli. Che non dovevo intervenire così. Che dovevo lasciarla
parlare. Che lei mi ha corretto. So cosa pensano le saputelle. Io le chiamo pitonesse perché
privilegiano la verità sul sapere, la purezza sull'atto. Certo, l’analisi la si fa nella Versagung
(rifiuto?) della soddisfazione, dice Freud nel § IV di Analisi finita e infinita. È semplice, a
parole. In pratica, è difficile stanare il godimento, soprattutto quello immaginario. Ad un
certo punto l'analista deve tagliare. È l'atto analitico, trionfo dell'ignoranza. Poi lo si può
commentare quanto si vuole. Prima non si sa perché lo si fa. È azione dell'inconscio. Alle
sacerdotesse dell'analisi pura fa orrore. Non sanno, o fanno finta di non sapere, che quello
analitico, come si insegna dalle mie parti, è un atto impuro. Perché non è puro il desiderio
che lo sostiene. Il desiderio dell'analista è il desiderio di realizzare la massima differenza.
Ma al desiderio le pitonesse preferiscono l'ideale, che è la differenza minima già realizzata.
Io stesso ebbi orrore delle conseguenze del mio gesto. Formato sui banchi di scuola di
una severa scuola tedesca, il mio senso morale, nonostante anni di analisi e conati ateistici, è
rimasto quello inculcatomi dalla mia Schwester, cioè cattolico. Non c'è morale senza senso
di responsabilità, avevo sempre saputo. Senza prendere sul serio tutto ciò che ti riguarda,
anche da parte del tuo paziente, non sei un uomo morale, mi ripete il Super-Io. Alla richiesta
seria, anche se finta, si risponde sì. Per il mio Super-Io questa anoressica era immorale.
Tanto che mi costrinse a ribattere, con tono poliziesco che non mi riconosco: «Quanto dice
sarà usato nel processo contro di lei". La risposta «Vigliacco» fu una sberla.
Col tempo una nuova prospettiva venne dischiudendosi ai miei occhi. Dopo averlo
ruminato, digerito e assimilato, oggi apprezzo il detto della mia anoressica come un vertice
dell'insegnamento morale. Il paesaggio della morale è collinoso. Ogni collina è un massimo
locale. Arrivati in cima si può solo scendere. La vetta più alta o non esiste, per esempio se il
paesaggio non è chiuso né limitato, o è un fatto relativo, dipendendo dall'estensione della
regione considerata. Il massimo indicatomi dalla mia paziente apparteneva a una regione che
non mi era familiare. Dovetti scendere dalla collinetta dove mi ero appollaiato e risalire su
quella da cui parlava la mia anoressica. Del panorama che vidi cercherò di darvi qualche
istantanea.
Cosa voleva, rigettando la serietà, quella signora? Innanzitutto, bisogna darle atto,
dimostrava un certo coraggio. Quello di rischiare di passare per «donna poco seria». Il suo
stesso analista, mettendosi nella posizione di giudice di un improbabile processo, ratificava
l'accezione volgare di «poca serietà». È giudicata poco seria la donna che non cede sul
desiderio. Pregiudizio che il suo coraggio morale attraversava, come una lancia lo scudo
protettore. Cosa pretendeva, dunque? Rifiutava il pieno che andava a otturare la mancanza,
la sua ferrea fame di niente? Sì, anche. Lacanianamente. Rivendicava una legge diversa da
quella maschile che fissa ritmi di lavoro e turni di godimento uguali per tutti? Sì, certo.
Femministicamente. Ma soprattutto voleva riaprire lo spazio della finzione: recitare la fame,
non soddisfarla. In questo senso, contrariamente al paranoico, chiedeva di poter essere, non
dico non seria, ma leggera. E giustamente, con tutta la sua anoressia contestava la
pesantezza... dell'altro che voleva applicare a lei le norme del Super-Io. L'aspetto positivo,
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che sfuggiva al mio Super-Io, era la serietà della leggerezza nel suo aspetto di vocazione
teatrale. La signora poco seria chiedeva di recitare, seriamente, la sua parte. Voleva
rappresentare il desiderio. Era l'unico modo per sopportarlo senza rimuoverlo: metterlo in
scena come fantasma.
Ma l’inopportuno intervento del regista mandò tutto in fumo. Sono i casi in cui si deve
dire, a posteriori, che l'analista ha orrore dell'analisi che sta conducendo. Infatti, l’analisi si
interruppe poco dopo. Ottenuto un livello di guarigione, parziale, seppure soddisfacente,
dell'anoressia. Il suo fantasma non fu attraversato. Il mio ideale morale rispettato. Oggi,
grazie a questo caso, lavoro diversamente. Sono stato costretto a trovare un modo per
coniugare l'etica con l'estetica, la serietà con la finzione, il simbolico con l'immaginario. Ne
parlerò ancora per coloro che intendono la ricostruzione del caso come qualcosa di più di
una schidionata di aneddoti. Agli altri, curiosi di sapere la catamnesi del caso, cioè come
andò a finire, dico che ogni tanto rivedo quella signora. Fa un lavoro che la soddisfa. Non
proprio in teatro, anche se la messa in mostra, per l'esattezza in vetrina, ha la sua importanza.
Siamo rimasti amici. Oggi mi parla di quando era magra.
«Se sul serio, allora no», su altre bocche, magari baffute, suona diverso da come
l'abbiamo appena udito. Infatti, è il motto del celibe che, al prospettarsi del rapporto sessuale
- cosa maledettamente seria per il parlante - magari dietro le cortine del talamo nuziale, si
ritrae spaventato. Piccolo «socio di gioventù» (Junggeselle, scapolo) ti sbagli. Prendi
lucciole per lanterne, il matrimonio per rapporto sessuale che può essere scritto. Il
matrimonio è una scrittura ma non scrive il rapporto sessuale. Che non esiste. Che confondi
con il rapporto dei genitori, quello tanto gravido di minacce di castrazione. Allora, non ti
sposi. L'inibizione, non esprimendosi a parole, tira di questi scherzi. Sono scherzi reali. Se
ne esce difficilmente, anche con l'analisi.
Anche su questo punto l'anoressia la sa lunga, specie se femminile. In quasi ogni caso di
anoressia, analizzato un po' a fondo, ho trovato un periodo, anche breve, magari attuale,
incistato nella parentesi del transfert, di disinibizione sessuale. Di fregola, insomma, mi dice
divertita una di loro, senza darci molto peso. (Ah, questa leggerezza!) La cosa ha un senso
topologico. Si tratta di niente di meno che del transfert, letteralmente, della migrazione di
libido lungo la superficie corporea, del passaggio della erotizzazione da uno sfintere all'altro:
dalla bocca alla vagina Una mia anoressica ci mette quindici anni d'analisi per confessarmi
che da piccola, non sa dire l'età precisa (segno che siamo nel fantasma), immaginava di
riempirla di macedonia di frutta. Per farla esistere, magari in funzione deuterofallica, alla
Jones? Per sostituire metaforicamente un vuoto con un pieno? Per istituire la mancanza nel
corpo in frammenti, trovando un contenitore per gli stessi? si direbbe in lacanese. Magari. Il
fatto topologico, cioè strutturale, è più semplice. Alla pulsione basta un bordo chiuso su se
stesso per esercitarsi, senza arrestarsi mai. Sta lì la sua forza costante. Un bordo aperto
arresterebbe il giro pulsionale e la pulsione verrebbe meno. Il corpo presenta un certo
numero di bordi chiusi, alcuni naturali, altri disegnati dalle cure materne, che diventano zone
erogene. Sono sostanzialmente equivalenti. Uno vale l'altro. La trasformazione omotopica si dice così in topologia - dell'uno nell'altro fa ridere. O fa analizzare. Si può calcolare
l'omotopia inversa, ossia il movimento che senza strappi né saldature, riporta il bordo in
posizione originale. Allora il bordo fallico tornerebbe in posizione orale. Sarebbe la cura.
Per chi si accontentasse di minori investimenti genitali.
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III
Quando avremo articolato di più la teoria capiremo perché l'anoressia non è appannaggio
del cosiddetto sesso debole. I miei amici ricordano un mio caso di tanti anni fa, C.B. (iniziali
giuste per un anoressico), che raccontai loro tante volte. C.B. era un ossessivo, di quelli
tenerissimi che fanno le cose sul serio. Tanto scrupolosamente, cioè come vuole l'altro, che
non arrivano a metterci alcunché di proprio. Anche in analisi. A loro modo sono astuti.
Bisogna lasciarli fare. Lacan diceva che con gli ossessivi non c'è niente da fare. Tanto fanno
tutto loro.
C.B., professione ingegnere. Mi si presentò la prima volta con un foglietto di appunti.
Sopra ci aveva scritto i sintomi e parte dell'anamnesi. Evidentemente, accettava di passare
per caso clinico ma, almeno, pretendeva che lo si trattasse scientificamente. Lui ce la
metteva tutta. Veniva puntuale alle sedute. Preparava a casa le associazioni, anche se diceva
di non capire a cosa servivano. Il suo problema, diceva, era di imparare a comandare al
cervello perché comandasse allo stomaco il ritmo alimentare giusto. Infatti, tutti i suoi guai
nascevano dal fatto che ogni assunzione di cibo avveniva sempre al momento sbagliato,
quando, cioè, per un motivo o per l'altro, o la digestione precedente non era del tutto smaltita
o era cessata da troppo tempo lasciando posto ai crampi della fame. Il nuovo cibo venuto,
trovando troppo poco spazio per sé nello stomaco, bloccava (immaginariamente?
realmente?) la digestione incompiuta provocando disturbi dispeptici. Per non parlare del
caso in cui, trovando una situazione di astinenza relativa, era destinato a rimanere mal
digerito. Da qui il tentativo di uscirne con la riduzione dell'assunzione alimentare e la
distribuzione nell’arco della giornata, governata da una serie di calcoli per valutare le
potenzialità digestive e, soprattutto, per determinare il tempo esatto in cui lo stomaco,
miracolosamente, sarebbe stato vuoto ma non da troppo tempo. Perché non riusciva a
cavarsi dal pasticcio? così lo chiamava. Perché i parametri del processo (immaginario) di
digestione sfuggivano al suo controllo (simbolico)? Perché non poteva agire sul flusso
alimentare come su quello petrolifero in raffineria? Mi chiedeva l'intervento, che auspicava
chirurgico, per ricanalizzare l'impianto e regolarne i flussi. Poneva la domanda d'analisi da
ingegnere chimico qual era.
Pressato dal transfert, anche un ingegnere riesce a metterci del suo. Nel caso si trattava di
sedute di diarrea immediatamente precedenti le sedute di analisi, le quali si svolgevano nella
tarda mattinata, prima del pranzo, in un momento in cui lo stomaco era quasi vuoto.
Normalmente, le sedute giornaliere sul vaso corrispondevano al numero di sedute
settimanali sul divano. (Un modo per sconsigliarmi di eccedere con la psicanalisi). Come
tante anoressiche, che alla pratica purificatrice del digiuno, che opera dall'alto, associano la
pratica di svuotamento dal basso con clisteri e lassativi, anche il mio C.B. voleva presentarsi
a me «vuoto». Perché vuoto? Cosa l'ingombrava? Il fantasma, naturalmente. Un banalissimo
fantasma di gravidanza prese corpo, seduta dopo seduta, finché, in sogno, partorì. Il canale
alimentare, ridotto a malloppo osceno, contenitore fatto contenuto di se stesso,
rappresentante l'oggetto-causa del desiderio, evacuava se stesso dallo sfintere anale.
Evacuato finalmente il luogo del vuoto, non c'era più da arrovellarsi su come svuotarlo.
Soluzione astuta. Terapeuticamente valida. Tecnicamente ben preparata. Il parto fu
preceduto, infatti, da un altro sogno, edipico stavolta, in cui C.B. copulava con la madre,
virilmente guarnita. Dopo l'analisi generò due gemelli.
All'epoca, mentre distrattamente ascoltavo la narrazione delle vicende dell'oggetto del
desiderio invischiato nei riti alimentari, all'ingresso del canale alimentare, o scatologici,
all'uscita, ero abitato da una fantasia che neppure con l'aiuto del controllo riuscii a analizzare
del tutto. Per una casuale coincidenza di significanti, ero portato a supporre, del tutto
immaginariamente, perché della cosa non raccolsi mai la minima prova, che, durante una
gita a Pompei, di cui restava a ricordo una fotografia che lo ritraeva accovacciato su un
rudere, «che sembrava che faceva la cacca», il piccolo c.b. avesse visto, da qualche parte, il
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calco di gesso di due copulanti, fissati nell'atto sessuale dalla catastrofe. Tutto perché da
piccolo chiamavo le fotografie «caccafie». È scienza questa?
Riferisco qui di una mia fantasia personale, legata al mio fantasma, perché in seguito,
opportunamente modificata, è diventata fantasia teorica. Il vulcano, il
formidabil monte
sterminator Vesevo,
che erompe in un'immensa eiaculazione, inibendo quella dei partner sessuali ai suoi piedi, è
una scena fantasmatica affatto edipica. È il padre che minaccia la castrazione al figlio che fa
giochi sessuali con la sorella, in quanto metafora materna. Ciò che passa nella teoria sono
alcuni elementi strutturali della scena. Il transito attraverso un canale, il camino vulcanico, lo
ritroveremo come passaggio attraverso il toro. Il toro, poi, non sarà ripreso per i suoi meriti
fallici ma perché, nel buco della ciambella, offre un luogo alla mancanza che causa il
desiderio. La cenere e i lapilli dell'eruzione possono obliterarla, come la «macedonia»
genitale ottura la mancanza a essere del soggetto. Il vuoto di C.B. è il vuoto che nessun cibo
può riempire, neanche quello più amorevolmente dedicato dalla madre al bambino. Il
disseppellimento della rappresentazione del rapporto sessuale, come impossibile, la
restituzione archeologica del vuoto esteriore, più antico e fondamentale di quello psicologico
interiore, ritroveremo tutto ciò nella versione toroidale della seconda topica, sviluppata nella
seconda parte.
A C.B., e alle successive anoressiche avute in cura, devo la passione per la ricerca teorica
sulla mancanza ad essere del soggetto: il vuoto del desiderio, distinto da quello del bisogno,
perché abita il corpo ma non è del corpo. È il vuoto specifico con cui si confronta
l'anoressia. Che non conosce il teorema di Lacan del vasetto di mostarda, secondo cui tutti i
vasetti di mostarda contengono lo stesso vuoto di mostarda. Detto propriamente, tutti gli
insiemi vuoti sono equivalenti. Per il matematico di vuoto ce n'è uno solo, uguale per tutti,
come la legge. No, l’anoressica pretende il suo particolare e specifico vuoto. La legge adatta
a lei. La mia cura analitica risponde alla sua pretesa. Porta il soggetto a ritrovare la sua
mancanza. Diversa da quella che l'anoressia si affanna a scavare nel corpo. Diversa da quella
in cui l'ossessivo si ostina a pietrificare la morte. Diversa. Cioè, unica. Non da altro istituita
che dal significante.
Indulgiamo ancora un po' alle richieste di chi ama le storielle cliniche organizzate in
modo psichiatrico con tanto di anamnesi e catamnesi. (A rigore dovremmo dire: organizzate
in modo fenomenologico perché, ormai, la psichiatria è ridotta a un mix di statistica,
farmacologia, clinica e genetica con cui tenta di supplire alle carenze dell'anatomia
patologica). Indugiamo su un punto che trova molti concordi ma pochi in grado di teorizzare
in modo convincente.
L'analisi della signora «poco seria» si svolse su un registro transferale di tipo fraterno.
Benché molto più anziano di lei, il ruolo in cui fui posto fu quello del fratello maggiore, non
del padre. Non ho bisogno di esplicitare i significanti che per me giocarono in senso
fraterno: il nome di una sorella, l’età, il desiderio di un fratello che non ebbi. Tutto questo si
ritrova nel mio intervento sbagliato: «Quel che dirà sarà usato contro di lei». Nei film
polizieschi americani lo dice il poliziotto che acchiappa il criminale. Non lo dice il giudice.
Lo dice il fratello maggiore. Non il padre. Il mio detto situava il posto del padre in quanto
vuoto.
Tutti sanno che, per essere condotta a buon termine, addirittura per avere effetti
terapeutici, l’analisi deve portare l'analizzante - è lui che ci deve arrivare, diretto dall'analista
- a confrontarsi con la funzione paterna. Lo sanno anche gli psicoterapeuti che di mestiere
assumono la maschera paterna - allora è paternalistica - per rafforzare i loro effetti
suggestivi, per autenticare le loro manovre affettive, per consolidare l'Io nei propri
autoinganni. Il padre ci vuole. Lo sapeva Freud. Non ne voleva sapere Jung. Tanto che
insigni psicanalisti viventi, in Francia un Safouan, dall'insospettabile ateismo, arrivano a
parlare della psicanalisi come di religione del padre. Safouan teorizza l'analisi come via di
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accesso al sacro, all'esecrando, non attraverso l'istituzione sacerdotale ma linguistica, la
chiacchiera avendo una parte non minore.
Se tutto ciò è, almeno congetturalmente vero, mi chiedo perché in quel caso non seppi
incarnare la funzione paterna. Fu solo un errore dell'analista che si era innamorato della
paziente giovane e bella? Già. I padri non dovrebbero pensare all'amore ma alla morte, dice
Freud commentando il Re Lear nel Motivo dei tre scrigni. Ma che differenza fa, se con
Freud si arriva a identificare amore e morte? La mia giustificazione è che la funzione
paterna, soprattutto la sua dimensione simbolica, siano originariamente carenti
nell'anoressia. Carenti in modo specifico. Non come nella psicosi, dove il significante del
padre manca all'appello e chi non risponde è, perciò, il soggetto. Direi che nell'anoressia la
funzione paterna è carente a livello etico. È carente, non tanto la funzione moralizzatrice (c'è
chi dice che nelle anoressiche manca il Super-Io), ma la funzione della responsabilità.
Responsabilità da rispondere, soprattutto alla chiamata del rapporto sessuale. Non c'è
responsabilità fuori dall'impianto simbolico del padre.
Il padre è la serietà. Il padre è la garanzia. Il padre è la fiducia. Può essere tutto questo
per il figlio anche se delinquente, debole, perverso. La mia paziente, cosa per me
sorprendente, non ne voleva troppo di padre «istituzionale». Quel poco che ne aveva avuto
le bastava e avanzava. Di garanti non sapeva che farsene. Il buon senso, di cui era molto
dotata e che usava spesso come resistenza all'analisi, le diceva che non c'è garanzia per i
garanti. Un piglio di diffida, più che di diffidenza, un taglio di indifferenza, che non
escludeva la passione, uno stile di rispetto senza deferenza, entravano a far parte di un
singolare discorso che, prima o poi, non mancava di interrogarti con un «Ma come fa a
dirlo?», che inibiva in partenza il lavoro interpretante dell'analista. C'è, ho imparato dopo, un
diritto ad averne pochi di padri, di interpreti, di maestri, senza per questo passare dalla parte
degli orfani, degli anarchici, degli ignoranti. È il diritto ad iscriversi sotto un'altra legge, non
in contrasto né complementare rispetto a quella dominante. Rispetto alla quale è
supplementare. È la legge della femminilità. Chi si schiera dalla sua parte non diventa
fuorilegge. A volte diventa analista. O esule in patria.
Un dettaglio chiarisce la posizione tragica della mia signora poco seria. Lei, che non è
ebrea (ma non sono certo di questa affermazione. Dopo tutto un analista viene a saperne
poco del suo paziente, oltre il fantasma), porta il nome di una città. Segno che, nella città
dove vivevano, i suoi vi erano segnalati come stranieri. Fremde, cioè provenienti da un altro
luogo. Ti chiamano Novarese a Torino, non a Novara, perché non sei di Torino ma di
Novara. Il nome del padre ti pone in posizione di straniero per gli altri, di estraneo a te
stesso. Si sa che ogni nome è un insulto. Rappresenta un giudizio di qualità. L'uomo senza
qualità non esiste o, se esiste, è innominabile. Il nome opprime il soggetto con un carico
perturbante. Nel caso, chi porta il nome dell'altro paese è considerato un tipo di cui diffidare.
Difficilmente un padre può difendere la prole da questo destino di paranoia. Da qui la sua
sostanziale debolezza simbolica. Quasi consapevole di questo, la nostra signora ritornò a
vivere nel luogo d'origine, come una Novarese a Novara. Veniva a dar man forte al padre. Al
tempo stesso dimostrava che il parlante è straniero in patria. Da diffidarne sul nascere,
direbbe CÈline. Grazie a questa analisi poco seria non devo tornare a Sciacca per venire a
saperlo.
Per altro, quel «poco di padre», come si dice «poco di tutto», mi incuriosiva come spunto
teorico. Come era da intendersi? Che il significante del padre c'era ma solo un po'? Che ci
fosse e funzionasse non c'erano dubbi. Non era una psicosi. Allora funzionava parzialmente.
Ma cosa vuol dire che un significante non funziona a pieno? Si può dire che l'anoressia è una
psicosi parziale, come il delirio parziale di Laségue? Non sono favorevole alla
classificazione dell'anoressia come psicosi. La questione quantitativa, però, non va affrontata
senza strumenti idonei: l’economia di Freud o la topologia di Lacan. Tuttavia quel poco che
si può dire di qualitativo, cioè di logico, non Ë poco.
Del padre non si può dire tutto. L'invito della regola analitica, in versione freudiana, a
dire tutto, polarizza il discorso del paziente attorno a questo impossibile. È questo reale che
orienta il transfert in direzione paterna. L'analista freudiano personifica ciò che non può
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essere detto del padre. Lacanianamente, il padre sta fuori, ex-siste rispetto al circolo del
tutto. Freudianamente, il padre è al centro della spirale della pulsione di morte. Che è muta.
«L'Es non può dire cosa vuole». (L'Io e l'Es, § V). Freud conclude la seconda topica con un
teorema negativo alla Wittgenstein: «Su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere»
(Tractatus § 7). Di ciò che parla, pulsione o linguaggio che sia, non si può parlare in un
metalinguaggio. Se fosse possibile, si ridurrebbe la pulsione a istinto e il linguaggio a
codice. Sarebbe poco serio sia nei confronti di Freud che di Saussure. L'ultimo gesto
analitico della signora poco seria fu una seduta di rigoroso silenzio. Lei non può dire cosa
vuole. Il misticismo ci prova. Parla bene, il misticismo. Eufemizza, cioè, tace. Si è parlato, a
torto o a ragione, di «sante anoressiche». L'esperienza analitica non è ben posizionata per
cogliere la santità dell'anoressia. Offrendole la possibilità di dire qualunque cosa, non
importa quale, la regola analitica, in versione lacaniana, si limita a riaprire un discorso che
sembrava chiuso.
Se il discorso del padre passa in secondo piano, in primo viene quello dei fratelli con
tutto il corredo di rivalità che il narcisismo di gruppo fomenta. È subito paranoia? Non è
detto, ancora. Sui destini del fraterno nell'anoressia il mio intervento sbagliato, proprio
perché fatto in posizione fraterna, ha la sua da dire.
Nella fattispecie un problema fraterno c’era. La debolezza paterna poneva la paziente,
figlia minore, in posizione di preferita rispetto alla sorella maggiore. Ciò provocò una
tempesta immaginaria nel bicchiere del narcisismo. «Il desiderio di mio padre non riguarda
il mio simile, mia sorella, che è il mio modello. Quindi, non riguarda ciò che è più simile a
me, il mio corpo. Allora il corpo è già morto per il desiderio?» A questo punto il desiderio di
morte scatena il proprio meccanismo, impropriamente detto di difesa. Il corpo morto si
rivela il più efficace terreno di cultura del desiderio dell'altro. Per mantenerlo vivo e portarlo
allo sfinimento. Da qui le manovre maniacali, gli affaccendamenti compulsivi, i vomiti e le
diarree, per sfinirlo questo corpo e insieme a lui il desiderio. Per dire all'altro: «Finito di
desiderare». Oppure: «Puoi desiderare altro». Infatti la nostra poco-seria si fa crocerossina
della sorella, creandole attorno un polverone di interessi e di attività che simulino il
desiderio dell'altro per lei. La tira dentro nel suo negozio per esporla, insieme ai suoi oggetti,
al desiderio dell'altro, padre compreso.
Il tutto a livello immaginario, si intende. La signora della macedonia, dopo la seduta,
vagava per la sala d'attesa (un'impropria sala d'attesa, in effetti un salone) in cerca di
chissaché. Quando cambiai studio capii. Cercava uno specchio dove finalmente contemplare
l'immagine senza peso a cui era identificata, quella del gemello morto alla nascita. Il
desiderio morto morde inesorabile l'anoressia. È desiderio di un oggetto particolarissimo.
Specchio, sorella, corpo, sono i luogotenenti immaginari dell'unico oggetto di cui l'anoressia
è affamata: il nulla. (Magistrale a questo proposito è la novella di Kafka intitolata L'artista
della fame, volgarizzata come Il digiunatore). Il nulla è l'oggetto di cui le nostre nichiliste
sono rimaste troppo a lungo a digiuno. Lo cercano ovunque. È il motore immobile del loro
attivismo frenetico. Quando lo trovano, perché ci inciampano, subito lo riconoscono e se ne
appropriano. Allora l'analista non serve più. Viene abbandonato senza rimpianti. «Addio
fratello di transfert». Sotto neanche la firma. Come dice il proverbio: meglio niente che
parente. Ed eccola fuori pericolo l'anoressica, non ancora del tutto ex, scampata
miracolosamente allo scoglio del desiderio e al gorgo della paranoia. Desidera, ma è nulla.
IV
Di anoressiche serie ne ho conosciute non poche. Anche di ostinate. Una ci mise dieci
anni per dimostrarmi che non avrebbe fatto l'analisi. Dopo due anni di tentativi di iniziarla,
interruppe, informandomi, però, che avrebbe pagato, a suo tempo, tutte le sedute non fatte,
che non erano poche. Di solito le saltava perché con i soldi si pagava l’abbuffata. Per anni
ricevetti lettere, telefonate, anche visite, che mi rassicuravano che stava bene. Non vomitava
più. Prometteva di pagare il debito con i soldi guadagnati lavorando. (Con i soldi del padre
avrebbe potuto pagare seduta stante ma era proprio quello che non voleva). Si parla tanto a
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sproposito di dipendenza dall'analista come tossicomania. Questo era un esempio di
controdipendenza, con una coloritura, se possibile, erotomane. Morì il padre e mi pagò con
gli interessi.
Mi era stata inviata da uno psichiatra con prescrizione di psicanalisi. Mi disse subito che
non credeva nell'analisi. Non ne aveva bisogno. Ce l'avrebbe fatta da sola. Mi insegnò che
non esiste un desiderio naturale d'analisi. Il desiderio d'analisi va innestato. Dietro la
domanda d'analisi c'è desiderio d'altro. Magari di un altro analista che è riuscito a inoculare
nell'inconscio del paziente un desiderio che toccherà ad un altro analista ancora riconoscere.
Le prime associazioni analitiche nacquero così. Ma quello psichiatra non ne voleva sapere di
psicanalisi. Gli bastava conoscere il metabolismo del litio. Un modo per starne fuori. Non so
come, riuscii a trattenerla per due anni. In seduta inventava cose inverosimili. Fossi stato
filosofo, preoccupato di comprendere, l'avrei licenziata prima. Invece, vi colsi un accento di
verità, anzi di tragedia. In qualche modo si esercitava su di me come su di un punching ball.
Realizzava su di me l'azione specifica, che mancava al suo armamentario intellettuale per
soddisfare la pulsione. Si va dall'analista e lo si paga. Pagare è l’azione specifica della
pulsione attivata dalla seduta analitica. Soddisfa la pulsione come mangiare, succhiare,
poppare soddisfano l'oralità. Si può tentare altro, l’abboffata, il vomito, ma prima o poi viene
sempre il momento di pagare il conto. Anche dieci anni dopo. Tanto ci mise a imparare a
pagare il debito e, insieme, a usare gli sfinteri per nutrirsi, la mia bulimica. Tecnicamente, la
sua analisi mancata riuscì come una psicoterapia a indirizzo pedagogico autocentrato.
Non lo dico per il successo terapeutico, di cui non ho merito. Le psicoterapie, essendo
centrate sul rinforzo dell'Io, non falliscono mai. Basta rinforzare la paranoia «naturale». Lo
dico per lo stile. Quello psicoterapeutico è uno stile ostruzionistico rispetto al desiderio
inconscio. Da parte del terapeuta, innanzitutto, e poi del paziente che gli si identifìca. Infatti,
lo sforzo a cui la suddetta bulimica si dedicava con la massima serietà fu di non far passare
nel suo discorso il desiderio dell'altro (di chi?). Lo vomitava appena lo ingoiava,
sistematicamente. Registrai lo stesso meccanismo in una signora di nome Costanza. Interagì
con me solo telefonicamente: una telefonata per assumermi, una per evacuarmi. Il desiderio
orale non passava dall'altra parte, quella dell'analità. Nel caso, il ritardo nel pagamento del
debito segnalava che il passaggio era ostruito. Cosa si ripeteva in questa analisi mancata? Si
era semplicemente identificata alle resistenze all'analisi dell'analista? o c'era dell'altro? Non
lo saprò mai. Certo un errore lo commise. Identificò il desiderio dell'analista con quello
dell'Altro. È l'errore felice che solitamente consente di condurre un'analisi. Quella volta il
trucco non funzionò. Anzi, agì contro l'analisi. Rifiutando il desiderio dell'analista, si
illudeva di parare il desiderio dell'Altro. Di oggetto, neanche a parlarne. La bulimia era
strutturata come un'anoressia. Desiderio di non avere desideri. Quasi psicosi.
Per dieci che non iniziano l'analisi una ne finisce più di una. Un analista morto, un altro
costretto a ricorrere ai farmaci, come se la caverà il terzo? Di lavoro ne ha già fatto
parecchio prima di arrivare da me attraverso un giro intercontinentale. Si tratta di non
sprecarlo. L'analisi del fantasma era arrivata alla madre fallica, classicamente rappresentata
dal ragno che impiglia la figlia nella sua tela. Un buon punto per Penelope. L'anoressia è
ormai acqua passata. Si può continuare il lavoro di risoluzione dell'inibizione. La domanda
esplicita è di continuare a rielaborare il fantasma, di «attraversarlo», dicono i lacaniani con
bella locuzione, per dire che si tratta di attraversare un buco. Purtroppo, è costretta fissare un
termine di tempo per il lavoro analitico, quando, scaduta una certa convenzione, dovrà
levare le tende e far vela per il suo paese. Fosse la prima domanda d'analisi, esiterei ad
accettarla.
Ma qualcosa mi acchiappa. Non le interessano i risultati dell'analisi. In fondo, è già
guarita. Vuole concludere l'analisi tante volte iniziata. Vuole finire. Come si finisce
un'analisi? Ricominciandola. Nella tonalità del discorso ritrovo un accento, una piega, che,
più o meno marcata, ho ritrovato in tutti i casi d'anoressia. Anche in chi dice che non ha
bisogno d'analisi. Di cosa hanno bisogno le anoressiche? Nessun bisogno. Testimoniano
un'esigenza che, benché inattuale, è giusto definire etica. Chi più chi meno, al di là delle
compulsioni di introflessione e estroflessione alimentare che hanno reso perifrastico il loro
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metabolismo libidico, le anoressiche che arrivano in analisi (delle altre non so, ovviamente)
chiedono di mettere a miglior frutto energie che finora scaricavano in pratiche, diciamo,
perverse, di fatto, inutili. L'inutilità, perfino la vacuità della loro pratica alimentare, le
anoressiche pretendono elevarla a statuto di dignità. Dopotutto, mangiare e vomitare, non è,
dal punto di vista pulsionale, meno dignitoso di mangiare e cacare. Semmai, il programma
anoressico-bulimico contiene un alto potenziale eversivo nei confronti dei dogmi
consumistici. Ne denuncia l'ovvia, ma rimossa verità: consumare = distruggere come amare
= morire. L'anoressia tenta di sottrarsi all'illusione sociale che il ciclo di circolazione della
merda dispensi benefici a tutti. Chiede di essere inutile in modo diverso dall'ufficiale.
Chiede di trasferire l'inutilità da una pratica del corpo, dove l'inchioda l'inibizione, a...
L'elevazione dell'inutilità individuale a inutilità sovraindividuale, non diciamo ancora, come
Freud, a utilità sociale, è orientata alla sublimazione. La domanda di sublimazione, latente o
no, è sempre presente nell'anoressia. Cosa risponde l'analista?
Sospendo l'abbozzo del caso per esigenze letterarie. Spiego di che genere. La teoria
analitica è un genere letterario a sé. Definito in negativo, occupa lo spazio compreso tra il
romanzo realista ottocentesco e il feuilleton, corredato di note per non analizzati. Tuttavia,
non si caratterizza per l'ostentazione del sapere, quale emerge dalle schede d'archivio che
infarciscono i romanzi di Balzac. Quando compare una scheda tecnica di repertorio su un
argomento metapsicologico, non dico che si abbassi di livello. Dico che il teorico o è a corto
di novità o è troppo lontano dalla clinica. D'altronde il genere non consente lo scatenamento
selvaggio della verità, come quello che ci ipnotizza dagli schermi di Beautiful Infine, non è
neppure il genere favolistico che ritorna nella teoria analitica. La metapsicologia è, sì, la
strega ma non attizza la lotta tra bene e male, tra eroe e antagonista, neppure nei panni di Io
ed Es. (Anche la discordia empedoclea tra pulsioni d'amore e di morte non va al di là del
mito. È solo un modo, quasi un artificio retorico, per segnalare il passaggio, in linea di
principio reversibile, da una versione all'altra di un'unica pulsione, quella che si realizza
nella ripetizione del significante, che ora si avvicina al significato, nell'amore, ora se ne
allontana, nell'odio. La vera discordia è la distuchia, la sostanziale mancanza di incontro o
d'accordo, l’impossibilità della omoiosis o adeguamento tra registro simbolico e
immaginario, tra parola e pensiero. Nell'intervallo non c'è la cosa, che per noi è simbolica - i
filosofi la preferiscono reale, ma il reale del soggetto del desiderio. Con Freud Empedocle
ritorna nel reale).
Detto in positivo, la teoria analitica è un genere letterario dove verità e sapere si
equilibrano. Attenzione, però. L'equilibrio non è un fatto quantitativo. Non si dà una legge
d'azione di massa, come in chimica, che a tanta verità fa corrispondere tanto sapere. Il
bilancio non è tra pesi dell'uno e contrappesi dell'altra. È, se così si può dire, qualitativo o,
con parola freudiana, dinamico. Si realizza quando un significante passa dal lato della verità
a quello del sapere (diventa epistemico, notato S2), mentre un altro compie il tragitto
inverso, dal sapere alla verità (diventa aletico, notato Sl), essendo escluso che lo stesso
significante possa tenere il piede in due scarpe, cioè, essere al contempo epistemico e
aletico, ossia ubiquitario rispetto al sapere e alla verità.
La topologia della banda di Moebius, superficie bordata globalmente unilatera ma
localmente bilatera, può aiutare a immaginare questa dinamica controintuitiva. Un
significante inizia la traversata del fantasma dal lato del sapere, come significante
epistemico, e finisce, a rovescio, dal lato della verità, come significante fondamentale (o
maestro, dice Lacan). O viceversa. Il modello di Moebius non privilegia né sapere né verità.
L'indifferenza può dispiacere contemporaneamente al discorso dell'Università, perché non
privilegia il sapere, e al discorso dell'isteria, perché non privilegia la verità. Dovendo
segnalare le inclinazioni del modello, diciamo che esso predispone un campo al soggetto del
desiderio, facendo sì che il sapere non sia mai senza soggetto (come nel positivismo vetero o
neo) e il soggetto non sia mai senza verità (come nell'ermeneutica esistenziale).
La teoria analitica è un genere letterario che si costruisce per via metaforica. Un
significante esce dalla catena originaria e va a sostituire il significante di un altra, dove,
funzionando in modo improprio rispetto ai codici vigenti, scatena la ricodificazione
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dell'universo del discorso. Esempio d'uso improprio del significante nella teoria analitica è
proprio quello del significante «significante». «Significante» è un significante della catena
linguistica di Saussure. Grazie a Lacan, abbandona la catena saussuriana ed entra nella
freudiana dove prende il posto del rappresentante della rappresentazione e diventa elemento
della catena significante inconscia. La metafora teorica è ardita. Sappiamo quanto sia
indigesta all'ortodossia freudiana tuttora abbarbicata ai suoi codici.
Il destino della metafora teorica è simile a quello della poetica. Può, dopo un lampo,
cadere nell'oblio o, innescando una serie di altre metafore, ripetersi. Cosa accomuna le due?
La metafora poetica, il cui segreto sfuggì a Freud, che si trovava più a suo agio con la
metonimia (cfr. Il poeta e la fantasia), realizza il doppio passaggio dal sapere alla verità e
dalla verità al sapere. Nel primo tempo passa dal sapere depositato nella lingua alla verità
dell'enunciazione; da, diciamo, una verità fossile a una verità riportata alla luce del sole,
lirica. Il secondo tempo porta dalla verità lirica al sapere della lettura, alla sua decifrazione,
non secondo un codice precostituito, ma secondo le linee che si insinuano tra le righe del
testo, suggerite dalla punteggiatura e dal ritmo della catena significante.
Il percorso della metafora teorica, nella teoria analitica, si intende, è analogo. Il
significante di Saussure appartiene a un sapere che alla fine del secolo mantiene tutta la
novità dell'inizio. I tentativi neopositivisti della grammatica trasformazionale di Chomsky
non riescono a obliterarla. Trasferito in clinica analitica, un vero e proprio transfert in senso
freudiano, il significante dischiude una verità inattesa, forse intuita e temuta da quello stesso
neopositivismo che tenta di rimuoverla. La indica, allusivamente, più che dirla. Nei seminari
di Lacan la verità del significante torna come sapere. Si trascrive in altro modo dal Corso di
linguistica generale. In un modo utilizzabile dall'analizzante, cioè da chi è alle prese con la
verità del desiderio. Nella teoria dell'analizzante la verità dell'inconscio si fa sapere. La
bontà di un'analisi si valuta dal «peso» della verità che insegna a leggere tra le pieghe della
rimozione.
E ora torniamo al caso aracnoideo (del fantasma del ragno) che abbiamo interrotto. La
verità appresa dal suo sapere si condensa in una formula: nell'anoressia esiste un desiderio di
non aver desideri. La formula è aristotelica, da an, privazione, e orexis, desiderio, nel senso
di appetito, e può essere letta in diverse chiavi. In chiave psicotica si pone l'accento
sull'argomento: non avere desideri, nel senso di non essere attraversati dal desiderio
dell'altro. In chiave nevrotica, invece, si sottolinea la funzione. Il desiderio ha fatto presa sul
soggetto, dividendolo, e funziona in modo specifico: mantenere l'altro, con la sua richiesta,
al più basso stato di eccitazione, a livello di nirvana, morto, direbbe Freud. La seconda
lettura si dà solo alla luce della seconda topica, una volta formulata la nozione di pulsione di
morte.
Concretamente, con la sua anoressia, il soggetto lavora per tenere lontana da sé la madre,
il ragno che tenta di irretirlo. Metapsicologicamente, il soggetto è identificato all'altro. Fa
suo il suo desiderio, ma lo riconosce capovolto. Vuoi questo da me? No, sono io che lo
voglio. Per esempio. «Vuoi tu che io sia maschio? No, sono io che voglio i maschi».
Succede all'anoressica di desiderare i maschi da omosessuale, a conferma narcisistica. Alla
lunga l'irretimento materno spossessa la figlia. Dice: «Non potevo avere un desiderio mio
perché mia madre desiderava i miei desideri" (formula per dire che lei desiderava i suoi).
Fermiamoci a commentarla, questa straordinaria affermazione.
Comincia che il padre non ha tempo per lei. Un po' perché deve lavorare, un po' perché
lei è solo una donna. Lui preferisce i fratelli che sono uomini. Il tempo che gli resta lo passa
in soffitta a curare il suo hobby: i piccioni viaggiatori. Lei deve stare con la mamma. La
nonna, la mamma e lei formano la successione tipica delle tre generazioni che troviamo
nella psicosi. Con la variante che in prima generazione troviamo la sorella della nonna, la
famosa zia-nonna Costei, bontà sua, rilevò la nipote dall'orfanotrofio dove, insieme alle
sorelle, era stata ricoverata alla morte del nonno (a suo modo un eroe nazionale). Che era il
loro padre naturale, uno dei tanti uomini, il più amato, che movimentò la vita della nonna.
Un tipo caldo, costei. Tutta diversa dalla sorella, la zia-nonna cosiddetta, che allevò la madre
della mia paziente. Severa normale sessuofoba, caratteri che si trasmettono facilmente per
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via superegoica, fu lei che impartì alla nipote un'educazione zeppa di idealità sospirose,
gravitanti attorno ad un centro che in spagnolo si dice làstima, un sentimento di pietà, più
ricattatoria che cattolica, che lega il soggetto alla sofferenza dell'altro, invece che al
desiderio. Làstima è il significante primario (Sl) di questa analisi. Intraducibile come sapere.
Come verità è tutto il mondo materno. Prima ancora che dal vocabolario, dal suo giro di frasi
apprendo che rimanda il soggetto al ricatto affettivo dell'altro, tipo «ti amerò se non mi
abbandoni». Correlato di «Se mi lasci non vali». Ufficialmente significa compassione,
pietà/lagnanza, lamentela/dispiacere, disgusto/pena. Che razza di storia è?
È la storia di una figlia al servizio della madre. Come Cenerentola della matrigna. La
figlia è al servizio del desiderio della madre. Non nel senso che la figlia è l'oggetto del
desiderio della madre. Sarebbe psicosi. La psicosi c'è già in famiglia. La paranoia ha colpito
il fratello (la dimensione fraterna colpisce ancora!) a cui la paziente è più attaccata. Ma nel
senso che la figlia è la causa del desiderio della madre. Senza la figlia la madre non sa
desiderare. Non desidera il marito. Desidera, invece, i desideri della figlia. I suoi amici
diventano suoi amici. Le sue amiche anche. La figlia non può avere desideri propri. Vive in
una camera senza finestre all'esterno, totalmente controllabile dalla madre. Anche il bagno in
comune, come divisorio tra la stanza della figlia e dei genitori. Di notte e di giorno, la figlia
serve a rifornire di desideri la madre, ben più che a sostenerla. Un altro esempio. La madre
ama, morbosamente, la letteratura. Attraverso gli autori travasa nella figlia la serie delle sue
fantasie romantiche di purezza e d'amore. Se la figlia non le presta orecchio, che preferisce
dedicare ai cantanti rock, scatta il meccanismo della làstima. Con la ritorsione affettiva della
depressione vuole legare a sé la figlia, rifugiandosi nella malattia. Si è sempre depressi
contro qualcuno, insegna Freud. Qui la madre contro la figlia, magari messa al posto del
padre, che non è all'altezza della dovuta soddisfazione pulsionale. A diciotto anni la figlia
fugge di casa.
Quest'ultimo e più grave aspetto della tragedia lo vidi drammaticamente agito nel
transfert. Un giorno, dopo la seduta, mi chiese l'indirizzo di un analista per il marito. Non
esitai. Dissi che suo marito poteva mettersi in contatto con me. Dal contatto scaturì una
domanda d'analisi. Che, anche in quel caso, non fu la prima. Immediata la crisi. «L'analisi
era l'unico luogo mio. Adesso l'ha occupato un altro. Lei mi controlla come mia madre,
attraverso mio marito. Non posso continuare così.» Soffrii molto ma riuscì ad analizzare la
sua gelosia, riconducendola all'anoressia: non voglio l'oggetto, se è dell'altro (ché, se non
fosse dell'altro non lo desidererei neppure). Il suo era un meccanismo che le permetteva di
non funzionare come oggetto di desiderio dell'altro. Così difendeva l'Io dall'invasione del
desiderio dell'altro. L'alienazione era davanti a noi in tutta la sua evidenza. Difficile negarla.
Fortuna che non ero «veramente» sua madre. L'ambiguità del transfert fu la fonte di tutte le
interpretazioni che lei stessa tentava, «in seduta come in laboratorio», termine da lei usato
che subito confermai. Prese man mano gusto al lavoro della finzione interpretativa e poco
per volta si liberò dalla persecuzione materna. Senza fretta: due passi avanti e uno indietro.
Fossi stato più prudente, come in genere si consiglia di non prendere in analisi marito e
moglie, mi sarei costretto a lavorare in una situazione meno pertinente al suo fantasma. La
mia teoria mi sorregge su questo punto. Il desiderio dell'analista può essere qualunque,
purché introduca la massima differenza tra soggetto e oggetto nella messa in scena
fantasmatica. Grazie a questa divaricazione il soggetto arriva a riconoscersi, senza troppa
angoscia, come oggetto che causa il desiderio dell'altro, attraversando così il fantasma.
Avessi ceduto sul mio desiderio, che allora era ancora inconscio, avrei compromesso il
lavoro iniziato. Probabilmente, senza accettare il marito in analisi, avrei dato alla paziente lo
spunto per pensare: «Allora tu vuoi restare solo con me, come mia madre, che però si teneva
mio fratello come ruota di scorta,» ma non le avrei, altrettanto facilmente, dato lo spunto per
dirlo, quindi, per analizzarlo. Non avevo scelta. Da Scilla sarei caduto in Cariddi. Dovendo
da qualche parte cadere, preferii cadere dove potevo ancora (far) lavorare.
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V
Fin qui i «casi naturali» di anoressia. La costante è la debolezza (non l'assenza) della
funzione paterna e la prevalenza di quella fraterna, come quella attraverso cui agisce
subdolamente la madre. Nel caso di C.B., figlio unico, la madre tenta di far prendere al figlio
il posto del padre. Solo in punto di morte il colpo di coda del padre. Complice la madre, il
figlio vuole cambiare la vecchia TV. Nulla di più ragionevole. Ma il padre si oppone con la
storica frase: «Ho ancora io il bastone del comando». In ritardo. La debolezza paterna
impedisce al figlio di accordare, magari in modo antiparallelo, legge sociale e del desiderio.
La mancata integrazione del soggetto nei ritmi alimentari della società dove vive è il
sintomo di questo disaccoppiamento. Cedente sul proprio desiderio, che non si lega
saldamente al nome del padre, l'anoressica diventa facile preda della pulsione di morte
materna, che su di lei si scarica in forma invertita come amore. Più ambigua, forse più
soffice, della madre è la società civile. La cui cultura blandisce l'anoressia, anche perché ne
teme il potenziale sovversivo rispetto ai riti della convivenza. Le sue campagne pubblicitarie
propongono la magrezza anoressica come ideale di femminilità, incuranti di contraddizioni e
conflitti con l'imperativo consumistico. Il ragionamento è semplice e efficace. Proponi un
ideale alle donne e le neutralizzi. Alcuni casi sfuggono. Sono quelli che arrivano a
manifestare un desiderio fuori legge (fuori, non contro). Tutti abbiamo letto sulle prime
pagine dei quotidiani il caso di J., l'anoressica inglese che rivendicava davanti alla corte il
diritto a morire, diritto precluso dalla tradizione giuridica occidentale. J. fu intubata.
Complice, in ruolo materno, la medicina.
Costante in tutti i casi di anoressia un tratto che rende la vita difficile a chi si prende la
briga di curarla, se non evita attentamente di assumere la posizione materna. Nella vita gli
anoressici si rifiutano all'essere, sembra. In realtà si rifiutano di essere l'oggetto della madre.
Rifiutano le sue attenzioni, il suo cibo, la sua vita. Rifiutano, detto in lacanese, di funzionare
da oggetto del desiderio dell'altro minuscolo, immaginario o reale, cioè del proprio simile.
La difficoltà dell'analisi dell'anoressica è che, durante la cura, proprio questo si fa, o quasi.
Lasciato libero di produrre la sua chiacchiera, il discorso si orienta, non tanto
insensibilmente, verso il punto dove il soggetto si coglie come oggetto del desiderio
dell'Altro maiuscolo, ossia simbolico, dopo aver azzerato per quanto possibile i miraggi
narcisistici provenienti dall'altro reale. (È la funzione del cosiddetto setting analitico). A quel
punto e in quel luogo il soggetto si riconosce come effetto della parola che l'ha portato supportato - per tanti anni quasi senza problemi. Problemi che nascono con la domanda
d'analisi. Infatti, è lei che pone la questione della provenienza del desiderio congelato nel
sintomo o diafanizzato nell'inibizione. Poche, tuttavia, sono le analisi che riescono a
compiere il percorso dall'immaginario, o mentale, come dice l’etichetta nosografica
dell'anoressia, al simbolico. Pochi arrivano a formulare la domanda: «Cosa vuole l'Altro da
me»? Sarebbe la cura definitiva, quella che porta il soggetto nel reale, a bagno
nell'impossibile. Di chi la colpa se il treno si ferma prima o devia? degli analisti?
dell'analisi? Ne riparleremo alla fine.
Ho usato l'espressione «casi naturali» di anoressia. Perché? Forse si può parlare di «casi
artificiali»? Forse sì. Sapendo di titillare un vespaio, propongo di considerare anoressici
artificiali proprio... gli analisti. Dedico le ultime pagine di questa sezione a illustrare,
giustificare, costruire il fondamento di questa tesi.
Il giro da fare, poco più che un giro di giostra, passa per i linguaggi formalizzati e un
assaggio di filologia tedesca.
Gli ultimi e più seri sviluppi del discorso universitario pongono la linea di demarcazione
tra scienze naturali e scienze umane nella formalizzazione: presente nelle scienze naturali,
assente nelle umane. La presenza della formalizzazione nelle scienze naturali ha ragioni
storiche. Risale a Galilei. Il quale, per proteggere la neonata Fisica, quasi una trovatella (una
vera trovata la legge dei quadrati dei tempi), la volle affidare alle cure di una nobile signora
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che la allevasse al riparo dagli assalti dei benpensanti aristotelici. La signora prescelta fu la
Geometria Euclidea, conservatasi senza troppe rughe, grazie al medievale millennio di
letargo matematico, e con una credibilità garantita in ultima analisi dallo stesso Aristotele. Il
colpo di mano riuscì tanto bene a Galileo che la Fisica, fattasi ragazza da marito, andò sposa
al cugino Calcolo, con cui aveva passato l'infanzia. Tuttora, la vecchia coppia regge. Anche
Freud tentò di accasare la sua psicanalisi con una disciplina scientifica che le conferisse
credibilità. Ma, avendo optato per la biologia di Weisman, dimostrò mano meno felice. Dal
connubio nacquero infecondi bardotti, purtroppo non infacondi (sic).
Le ragioni dell'assenza della formalizzazione dalle scienze umane sono in gran parte
ideologiche. Sulla base di prove infelici, realizzate soprattutto nell'ambito della filosofia
analitica, si opina che la formalizzazione chiuda, quindi immiserisca, il discorso delle
scienze umane. L'analista, soprattutto, vede la formalizzazione come fumo negli occhi, un
attentato alla sua ignoranza, che tanto dovrebbe essere «dotta», cioè, un sapere formale non
meno che formante (J.Lacan, Seminario I, cap. XXII). Usa addirittura Lacan a rovescio per
argomentare che la formalizzazione rischia di suturare la divisione del soggetto. Con tali
precauzioni epistemiche vuole ignorare i risultati, non più recenti ormai, dell'assiomatica
che, nei suoi aspetti più fertili, produce sistemi aperti, cioè incompleti e indecidibili, come
tutte le logiche predicative di ordine superiore al primo (cioè dove sono ammessi predicati di
predicati). Il nostro sospetto è che le scienze umane, con la scusa dell'apertura, vogliano
sfuggire alle pretese del rigore. Per conto nostro non vogliamo fare della formalizzazione né
un mostro né un idolo. La formalizzazione è un modo del discorso tra le cui pieghe si può
scovare un po' di verità, né più né meno che in un pezzo storiografico o poetico. Perché
censurarla allora, se può produrre un allargamento dell'orizzonte epistemico? Non hanno
forse a che fare, le scienze umane, con il sapere dell'uomo? Allora, ben venga tutto ciò che
aumenta la nostra dote di ignoranza.
Il punto forte della formalizzazione, che giustamente andrebbe indebolito, viene dalla
filosofia analitica di oltreoceano. Si tratta della distinzione tra linguaggio oggetto e
metalinguaggio. Su tale distinzione si modella la dicotomia: linguaggi naturali/artificiali. I
primi funzionando da metalinguaggio per i secondi che si presentano come frammenti dei
primi. Grazie al metalinguaggio i linguaggi artificiali si possono, almeno parzialmente (ché
non esiste un linguaggio interamente artificiale), «vedere dal di fuori», cioè sistemare,
formalizzare, adeguare agli scopi del singolo settore di ricerca. I linguaggi naturali, invece,
sono quelli per cui non si dà metalinguaggio. Detto un po' filosoficamente: il linguaggio
naturale è una forma trascendentale. È la condizione necessaria che rende possibile tutte le
forme linguistiche. «Fonda» la possibilità di formalizzare un linguaggio ma è esso stesso
non formalizzabile. «Non c'è metalinguaggio che dica il vero sul vero», recita un noto
aforisma lacaniano. Un altrettanto noto teorema di Tarski lo conferma.
Tuttavia, presentando così le cose si rischia una forzatura. Precisamente, si rischia di
forzare la dicotomia scienze naturali/umane entro quella parallela: linguaggi
artificiali/naturali. Non è vero che la fisica relativista parla solo il linguaggio artificiale dei
tensori mentre la filosofia parla il linguaggio naturale, non specializzato, materno-nazionale
(ma, allora, qual è il linguaggio più naturale? domanda scivolosa). Due cose sono vere.
Primo, che non esiste il linguaggio completamente artificiale che funzioni senza essere,
almeno parzialmente, «messo a bagno» nel linguaggio naturale. Al limite, si può dire che
non esiste metalinguaggio perché il linguaggio naturale è un metalinguaggio senza
linguaggio oggetto. Secondo, che, nella misura in cui si conferisce scientificità ad un certo
sapere, nella stessa misura è necessario ricorrere ad un tanto di gergo tecnico per
salvaguardare un minimo di univocità nella trasmissione. L'analista registra l'esasperazione
di questo fenomeno nell'ossessività. Dove il linguaggio va al di là del gergo; si carica di
idiotismi e diventa sempre più privato (ma non esiste linguaggio privato, ribatte
Wittgenstein). Corrispondentemente si svuota la funzione del sapere, che risulta sempre
meno capace di stabilire nessi sostanziali tra le cose. Rimangono i nessi formali, svuotati
degli «affetti». In psicanalese si dice che l'ossessivo si difende dal desiderio con il
meccanismo dell'isolamento o del «rendere non avvenuto».
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A questo punto siamo costretti a sfiorare il problema della misura della formalizzabilità.
Osserviamo che, di fatto, riescono più facilmente formalizzabili quei linguaggi i cui elementi
costituitivi (assiomi, regole, teoremi) sono enunciati. Possono essere anche predicati. Ma,
allora, rientrano nella teoria opportunamente chiusi, cioè trasformati in enunciati da certi
operatori logici, per esempio i quantificatori universali e esistenziali. Ciò che finora non
compare in una teoria formalizzata, o, almeno, non compare nelle teorie formalizzate nei
modi che sono emersi dalla crisi dei fondamenti della matematica (crisi dell'idealismo in
matematica, si dovrebbe più propriamente dire), è proprio lei, la cosa a cui l'analista tiene di
più: l’enunciazione. Che resta confinata a livello metalinguistico, ossia nel linguaggio
naturale. L'enunciazione, a differenza dell'enunciato, resiste alla formalizzazione. Almeno
finora. Il lavoro di Austen, Come fare cose con le parole, ha aperto una direzione di ricerca
in questo senso. Ha dimostrato che è possibile tentare una formalizzazione, almeno parziale,
dell'enunciazione. Potrebbe essere, aggiungiamo noi, una formalizzazione aperta, forse
congetturale, mai categorica, ma non per questo meno degna di tale nome.
I recenti studi di logica modale vanno in questo senso. La linguistica dei performativi di
Austen è un bel esempio. È un esempio che l'analista dovrebbe apprezzare perché mette
sotto il segno della modalità non tanto la verità, come fanno gli operatori possibile e
necessario, ma il sapere e, piuttosto, il saper fare con la lingua. Analizza, infatti, le
condizioni procedurali, contestuali e sintattiche per cui certe espressioni, come «Ti sposo» o
«Scommetto mille lire che domani piove», risultano felici, cioè dette bene. Per non parlare
di quella miniera di tentativi di formalizzazione dell'enunciazione, tentativi più o meno
felici, costituita dalla filosofia e dalla teologia medievali, forme epistemiche che giocavano
all'interno di quell'immenso metalinguaggio, innegabilmente artificiale, rappresentato dal
latino della cattolicità. Infine, la topologia di Lacan, pur presentata, e forse pour cause, in
modo improprio, cioè nei modi della retorica, estranei a quelli altamente formalizzati di
Bourbaki, che oggi vanno meno di moda di ieri, è da salutare come un tentativo, non l'unico,
certamente, di far parlare il soggetto dell'enunciazione là dove gli viene tolta la parola di
bocca: tra dire e essere, cioè nella struttura.
Le diverse lingue parlate, e quindi incontestabilmente naturali, registrano, in modi diversi
e interessanti da esplicitare, la presenza al loro interno del soggetto dell'enunciazione. Quasi
direi che da questi modi dipende la genialità psicanalitica della singola lingua. Innanzitutto,
il francese, con la sua contrapposizione moi/je, riconosce e met en place la polarità che si
instaura tra i due soggetti: il moi, soggetto dell'enunciazione, e il je, soggetto dell'enunciato.
Ne consegue che la verità, la vérité, funziona a doppio servizio. Si ripartisce tra soggetto
dell'enunciazione, moi, la vérité, e soggetto dell'enunciato, je parle. Risultato di tale
doppiezza è che la verità si può dire solo a metà, midire, tra le righe. In genere, tutte le
lingue hanno semafori per segnalare il soggetto dell'enunciazione. Uno dei più diffusi, dal
latino in poi, è il dativo etico. «Cosa mi combini?» «Eccoti che mi viene davanti costui». In
corsivo le particelle che segnalano il punto di enunciazione della frase. Sono anche dette
particelle espletive. Le più usate sono quelle della negazione. «Temevo che non venisse».
Avrei voluto dire che desideravo proprio che non venisse ma la fretta di cassare il desiderio
lascia la sua traccia appena percettibile nel significante non. Lacan si chiede: «I prefissi della
negazione non servono forse a indicare, rioccupandolo, il posto dell'ablazione significante?»
(Nota sulla relazione di Daniel Lagache in Scritti). Suggerimento per una linguistica
freudiana.
L'italiano distingue tra questo, vicino al soggetto dell'enunciazione, e quello, lontano da
lui. Il tedesco arricchisce e precisa questa topologia introducendo una vettorialità. Ad
esempio, distingue tra avvicinamento e allontanamento rispetto al luogo dell'enunciazione.
In un caso usa la particella awerbiale her, nell'altro hin. La stessa topologia consente di
differenziare tra il rifiuto di accettare qualcosa, che si muove verso il parlante (Ablehnung), e
il rifiuto del parlante di concedere qualcosa alla richiesta dell'esterno (Versagung). Completa
il quadro delle possibilità la Verwerfung, rigetto materiale, che si distingue dai precedenti in
quanto non atto di parola.
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Considerazioni di «dentro» e «fuori», di «interno» e «esterno», che tante volte ricorrono
sotto la penna di Freud, che addirittura saranno inflazionate nelle teorie kleiniane
dell'identificazione proiettiva, che a noi sembrano un po' ingenue, che Wittgenstein
stigmatizza, finalmente saranno superate dalla topologia lacaniana dei tagli su superfici non
sferiche, che non delimitano un dentro rispetto a qualche fuori, sono residui, duri a
sciogliersi, della prima teorizzazione della psicanalisi che fu fatta in tedesco. Lingua che ha
il merito di puntare alla differenza tra soggetto dell'enunciazione e dell'enunciato,
realizzando un guadagno aleatorio, che si perde facilmente se lo si traduce nella
pseudotopologia immaginaria del contenente, che sta fuori o sopra, e del contenuto, che sta
dentro o sotto.
Senza il riferimento alla topologia della lingua tedesca non si coglie la portata di
fondamentali enunciazioni freudiane, come la distinzione tra «rifiuto della femminilità»,
Ablehnung der Weiblichkeit, e «rifiuto della soddisfazione», Versagung der Befriedigung.
Nel primo caso il soggetto respinge la femminilità in quanto «cosa» altra, straniera, estranea,
che viene a lui dall'esterno più esterno che si possa immaginare, dall'Altro del linguaggio.
Nel secondo caso, l’analista nega al soggetto l'accesso al godimento dell'oggetto che
rappresenta, proprio perché lo rappresenta. Non per altro. Per portare l'analizzante a
riconoscere che tutta la sua economia psichica, che credeva dominata dal bisogno - nevrotico
- è in realtà retta dal desiderio. Il discorso ingenuo dell'analizzante presuppone un «dentro»
che custodirebbe un tesoro inestimabile, l'agalma di cui parla Alcibiade elogiando Socrate.
Sbarrando l'accesso a quel mitico dentro, l’analista instaura un regime di anoressia dove la
stessa anoressia può essere diretta verso fuori. Non verso la realtà fiorita del rapporto
sessuale. L'anoressia non la berrebbe. Ma lontano dall'intimismo narcisista. Attraversato il
mortifero fantasma di ritorno nell'utero, verso quella terra, non meno promessa che alienata,
che, con bel neologismo, Lacan chiama extimità.
La Versagung (meglio «inceppo» che «frustrazione») non basta da sola a situare
l'anoressia analitica. Il termine «frustrazione» introduce nella seduta analitica la realtà del
registro immaginario. Il reale passa attraverso un'altra posizione che il nostro titolo,
parafrasando il freudiano Inibizione, sintomo e angoscia, suggerisce. Si tratta dell'inibizione,
Hemmung. Da chiarire. Si vuol forse proporre un modello d'analista inibito? Si vuole che il
suo Io sia ritardato e rallentato? Intendiamoci. Di Io è sempre meglio che l'analista ne usi
poco, almeno in analisi. In questo senso l'analista deve essere inibito. Per non essere inibito a
livello pulsionale. È un'esigenza, direi, tecnica. Se non lascia le pulsioni scatenarsi, dove
trova l'analista lo spunto per interpretare? Certo, è meglio che le pulsioni siano inibite alla
meta, zweckgehemmte, come diceva Freud, cioè non arrivino a soddisfarsi (ancora
Versagung), se di interpretazioni l'analista vuole portarne a termine più d'una.
Vien da chiedersi: l'inibizione dell'analista è della stessa pasta di quella dell’anoressico
C.B. che, con i crampi allo stomaco, misti a nausea, si «pasticcia lo stomaco» fino ad avere
orrore di altro cibo? La domanda non è fessa. L'orrore dell'atto analitico esiste e forse
supera, per intensità più che per epidemiologia, quella dell’atto alimentare. Alla lunga
genera l'ormai folta schiera di pentiti del freudismo («Non credo più a Freud», proclama
Sophie Freud, una nipote) o del lacanismo («Freud aveva ragione, Lacan no», si sente dire
da qualche allievo diretto di Lacan). O forse l'inibizione anoressica è vicina all'ebbrezza
quieta che Kafka descrive nella sua novella Un artista fa la fame? Cosa fa l'anoressia,
analitica e non? Bisogna ammettere che nell'anoressia c'è tanta Ablehnung. C'è il rifiuto
dell'oggetto che viene dall'esterno perché... per quel che volete: perché persecutorio,
perverso, perturbante. L'oggetto reale turba l'immagine dell'oggetto riflessa nell'acqua cheta
dell'Io. Ma nell'anoressia c'è anche una buona dose di Versagung. Infatti, l’anoressia si
rifiuta di far godere l'altro, cioè non cede alle richieste del proprio corpo. Perché sa che non
è proprio ma immagine dell'altro? Questo dovrebbe valere per l'anoressia dell'analista.
L'anoressia comune non ci sta a condividere l'oggetto con l'altro. Tanto meno a barattarlo
con quello dell'altro: cibo contro...
Cos'ha l'oggetto anoressico di tanto particolare? È forse il Sommo Bene? Certo che no. È
l'oggetto più oggettivo e meno oggettuale di tutti. Degli altri oggetti rappresenta la punta.
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Freud direbbe l'ombelico. È l'oggetto che, sulla scena del fantasma, si prolunga nel soggetto.
Dice all'anoressica: «E di te che si tratta». Ma lei non ci vuole sentire da questo orecchio.
«Se è sul serio, allora no». Preferisce immaginare che l'oggetto sia nascosto in un'isola del
tesoro, magari uterina. Quante amenorree popolano la sua geografia muta! Per l'analista,
invece, si tratta di un oggetto artificiale (artificiale, quindi poco gradito alle isteriche, che,
con la scusa di preferirlo autentico, interrompono l'analisi prima). È l'oggetto costruito al
termine della traversata del fantasma, là dove soggetto e oggetto insieme stanno e insieme
cadono. Insomma, per l'anoressia, che è lungi dall'essere senza desiderio, e per l'analista, che
sul desiderio non cede, l’oggetto, in versioni diverse ma equivalenti, è sempre lo stesso: il
niente.
Viene voglia di dire, ma per dimostrarlo occorrono attrezzi teorici più potenti di quelli
messi finora in campo, che l'analista è l'anoressico arrivato a guarigione. In formule:
l’anoressico non desidera niente, l’analista invece sì. Al niente l'analista arriva per
sottrazioni oggettuali progressive. Per contro, l’anoressica parte dal niente e nega
massivamente ogni oggetto, una volta riconosciuta la perdita di quello ideale, che per lei è il
fallo. Risulta che sul niente l'analista ci può investire libido, anzi, è proprio questa la base
erotica del suo ascolto egualmente indifferente. L'anoressia, invece, risulta inibita ad ogni
investimento libidico su oggetti troppo materialmente significanti. Valga per tutti il cibo,
preso nella rete dei costumi culinari, seguito dalle feci come sbocco naturale delle
invocazioni coprolaliche. A stento voce e sguardo attraversano l'anoressica-dai-grandi-occhi.
Vedere gli altri mangiare i cibi preparati da lei le tiene pasto. Se entra in analisi, tutta la
vicenda pulsionale ruota attorno alla domanda che l'altro le dica qualcosa, invocazione,
richiesta e pretesa al tempo stesso.
L'investimento nichilista dell'analista è caratteristico. Minimizza la Ablehnung e
massimizza la Versagung. Accoglie la portata massima di richieste che vengono dall'Altro, è
questo il suo desiderio, e riduce l'erogazione dell'Io. Quando questo tipo di investimento si
produce in seduta, l’analizzante, che abbia fatto il callo alla frustrazione (con la tecnica
lacaniana ci vuole poco), avverte l'oggetto causa del desiderio come inaccessibile
dall'esterno. È come una porta che si apre solo dall'interno. L'inconscio è così. Non si
comunica. È un sapere singolare, un po' idiota, non intersoggettivo. Ci si trova dalla sua
parte per una misteriosa Übertragung. Avviene nel transfert. È come uscire da un cerchio
disegnato su un foglio senza sollevare la matita. È quasi la scoperta di una nuova
dimensione.
Si potrebbe quasi definirla così. Sublimazione riuscita. Quella invano inseguita
dall'anoressia. Che inventa, più che scoprire, una nuova dimensione soggettiva.
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PARTE SECONDA
LA TEORIA

Senza speculare e teorizzare in termini metapsicologici - stavo quasi per dire: senza
fantasticare non si fa un passo avanti.
S. Freud, Analisi finita e infinita.
La teoria è come la materia. Non si crea dal nulla. Per fare teoria ci vuole teoria. Ho detto
bene. Non ci vuole una teoria della teoria. Ciò vale anche per chi pratica teorie scientifiche.
Si sa che per Popper le teorie sono invenzioni, congetture avanzate per tentativi, da
eliminare se in contrasto con le osservazioni sperimentali. Ma nulla si inventa dal nulla.
L'invenzione scientifica, anche la più ardita, altro non è che rielaborazione del paradigma
accettato da una particolare comunità scientifica, osserva Kuhn, che fa giocare una nozione
di discorso scientifico, inteso come legame sociale, à la Lacan. L'attività scientifica dipende
dal discorso in cui si inserisce. Non è un ideale assoluto, come surrettiziamente insinua
Popper. Che pretende di fondare la scienza sulla logica deduttiva, in modo che risulti non
ambigua, intersoggettivamente controllabile e, non lo dice ma è coerente con tutta la sua
speculazione, categorica, cioè dotata di un solo modello che la rappresenta, quello standard.
In fondo l'epistemologia popperiana è povera e anche un po' dittatoriale (le dittature nascono
nei paesi poveri). Il suo falsificazionismo altro non è che una forma larvata di idealismo che,
invece di basarsi su una logica ontologica, come gli idealismi di Platone e Hegel, si basa
sulla logica formale. E poi è un po' vecchiotto. Il suo modus tollendo tollens, che da A
implica B, insieme a non B, deduce non A, è un principio, già noto agli Stoici. Caratterizza
genericamente la deduzione idealmente corretta, non solo l'induzione scientifica (si usa
anche in astrologia).
La storia delle matematiche, che, come storia di paradigmi epistemici organizzati in
modo esemplare, ha spesso anticipato la storia della scienza, ha visto personaggi insigni
tentare la via della fondazione idealistica. Frege e Russell furono gli ultimi esponenti che
legarono il loro nome a un idealismo logicista. Oggi si preferiscono approcci
convenzionalisti, alla Poincaré, che in epistemologia trovano validi esponenti in Kuhn e
nella sua scuola. Tuttavia, bisogna dire che, come il logicismo è uno stile epistemologico
troppo restrittivo, che include troppo poco nella scienza (è «anoressico»), così il
convenzionalismo include troppo: è aspecifico («bulimico»). Dopo tutto, ogni esercizio del
sapere richiede qualcosa di più che la semplice adesione a convenzioni, ossia il rispetto di un
discorso comune. Anche l'astrologia ha le sue istituzioni. Allora, ecco Feyerabend che
propone di decantare l'epistemologia scientifica da ogni residuo di discorso sistematicometodologico predefinito. In nome di un certo anarchismo intellettuale. I recenti sviluppi
della cosmologia hanno, di fatto, superato anche Feyerabend, al quale, tuttavia, va il merito
di aver preso le distanze e dall'idealismo filosofico e dal positivismo scientifico. Qualcosa
che aveva già tentato Wittgenstein In fondo, quello scientifico è solo un discorso ben fatto.
Rigore ci vuole ma senza essere troppo rigorosi sul rigore. Giusto per non buttare via il
bambino insieme all'acqua sporca. Chissà che un approccio leggero non aiuti a formulare
un'epistemologia della scienza prima, della psicanalisi poi, senza prendere a prestito modi
epistemici che, poco o tanto, condizionano costruzioni datate, di taglio positivista, o, peggio,
idealista.
Dicendo che per fare teoria ci vuole teoria, intendo innanzitutto escludere che le teorie si
inducano dai fatti. Questo non è vero per le teorie scientifiche e, a maggior ragione, è falso
per quelle psicanalitiche. La pratica analitica non è, al fondo, un'empiria e, di conseguenza,
le sue «fantasie» teoriche sono molto astratte, stavo dicendo metafisiche. Il termine esatto
che definisce la classe delle teorie freudiane (ce n'è possibilmente più d'una, miei cari
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ortodossi dogmatici) è un altro. Ma non lo brucio subito alle critiche di chi è allergico allo
strutturalismo, e magari anche misogallo. Dico solo che dalla metapsicologia freudiana
anche l'epistemologo può trarre indicazioni utili per il suo lavoro. Basti per tutte la prima
pagina di Pulsioni e loro destini. Dopo tutto, la psicanalisi, anche se non è scienza, nasce sul
tronco della scienza. Ne sa, quindi, delle vicissitudini del sapere. Non a caso Freud arrivò a
fantasticare, la parola giusta è congetturare, attorno ad un sapere paradossale: l'inconscio,
che è un sapere che non si sa di sapere finché non lo si enuncia, magari per sbaglio. Il motto
di Feyerabend: «Tutto va bene per fare scienza», potrebbe giovarsi di Freud. Si aggiunga:
«purché lo si enunci», e lo spirito ci guadagna.
La pratica analitica suggerisce di spostare la riflessione dalla logica degli enunciati alla
logica dell'enunciazione, ossia dalla logica dei prodotti finali, gli asserti, alla logica del
processo di produzione dell'asserzione. All'interno della logica degli enunciati si trovano
risultati negativi che preparano il «transfert» verso la logica dell'enunciazione. Ad esempio,
la svalutazione humeana del principio di induzione. Se A è compatibile sia con B che con
non B, da A non si può dedurre necessariamente alcun C. Se, per quello che so, domani il
sole può sorgere oppure no, non posso dedurre dall'esperienza delle albe passate che domani
il sole comparirà all'orizzonte. Popper usa l'argomento di Hume a favore della sua tesi
falsificazionista.
(In realtà l'argomento controinduttivo sta contro ogni epistemologia idealistica,
falsificazionismo compreso, che riduce le teorie scientifiche a pacchetti di enunciati,
enunciati da nessuno; in ultima analisi, ad un sapere senza soggetto, in parte certo, in parte
da certificare. Ma lavorare intorno ad un sapere senza soggetto, come si fa nelle Università,
seppure produce epistemologie adatte al discorso scientifico, che con Galileo ha eliso il
soggetto dell'enunciazione, non e la strada giusta per arrivare ad una epistemologia della
psicanalisi che, come si sa, opera simmetricamente rispetto alla scienza, cioè, con un
soggetto senza sapere. Lo statuto epistemico dell'inconscio è questo soggetto alienato del
suo sapere. Ignorante del sapere che sa. Qui trovano spazio, allora, le nostre domande. E se
la teoria, abbandonata l'elaborazione di enunciati su enunciati, si dedicasse ai modi
dell'enunciazione, si ricupererebbe qualcosa del soggetto che la scienza preclude? La teoria
stessa non diventerebbe più pratica?)
L'argomento controinduttivo di Hume è una tesi del calcolo logico. La si può ritradurre in
termini moderni come problema di indecidibilità. Il più semplice problema indecidibile è
quello della funzione costante. Non esiste, infatti, un algoritmo generale che, in presenza di
una successione finita di termini costanti, possa indurre che la successione rimarrà costante
anche nei termini successivi. Ad esempio, data la successione,
5,5,5,5,5,....
nulla si può dire, in generale, di cosa succederà al posto dei puntini. L'irritante è questo. Che
ogni nuova aggiunta di un 5 alla successione non corrobora più di tanto l'ipotesi del 5
ubiquitario. Come dire che tanti enunciati quanti si vogliono, concernenti un numero finito
di termini, non si «totalizzano» in un superenunciato su totalità infinite di termini. In carenza
di opportune ipotesi restrittive, che nel caso dovrebbero essere topologiche, ci troviamo in
una situazione imbarazzante. Che il matematico conosce bene e teme. Lui preferisce le
cosiddette situazioni di compattezza dove il finito riesce, con qualche trucco, ad aver ragione
dell'infinito. In questo senso, un intervallo chiuso e limitato è compatto. Infatti, comunque
sia ricoperto con un numero infinito di intervalli aperti, si può sempre pensarlo ricoperto da
un numero finito di essi. In generale, e abbiamo appena visto il caso particolare della
successione costante, l'operazione di riduzione al finito non riesce. Dopo il fallimento del
programma di Hilbert di fondare la matematica su basi finitiste, possiamo dire che
l'impossibilità di compattarlo costituisce il reale specifico del discorso matematico. Che
classicamente discorre dell'infinito.
Le cose andrebbero diversamente in una logica che, invece degli enunciati, trattasse
enunciazioni? Purtroppo, di siffatta logica, le cui prime performance risalgono alle
assiomatizzazioni di Lewis degli operatori modali possibile e necessario (siamo negli anni
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'30), si parla come di logica non classica, non di serie B, ma quasi. Il pregiudizio contro
l'introduzione nella teoria del soggetto dell'enunciazione si fa sentire fin qui. È sempre
quello antico che la verità abbia un'essenza indipendente da chi la enuncia. Per secoli
l'essenza della verità è stata l'adeguamento alla cosa. Una verità astratta - ma pronta a
coprire concrete manipolazioni adattative entro quadri politici poco raccomandabili - che ha
inquinato persino il pragmatismo aristotelico.
Nella semantica dell'adeguamento la verità si riduce ai suoi valori, che di solito non sono
molti, quasi sempre due: vero e falso. Un enunciato vale se è vero. Non vale se falso. Il
valore, poi, consiste nel fatto che il vero corrisponde allo stato delle cose, il falso no. È un
valore di scambio. Dire che la neve è bianca, se e solo se la neve è bianca, è una
convenzione buona per la nostra civiltà delle comunicazioni dove vero e reale si scambiano
spesso le parti, vestendo l’uno i panni dell'altro. In logica vero e reale vengono fatti
coincidere in forma vuota. Infatti, gli enunciati logicamente validi, cioè sempre veri, sono
quelli senza contenuto di realtà. Sono le tautologie del tipo: A implica A, valide per ogni
enunciato, indipendentemente dall'enunciazione. Nel piccolo paradosso, che conclude la
fuorclusione del soggetto dell'enunciazione, l'analista coglie un elemento di fobia. È la
piccola fobia che avvolge come un pericardio il cuore di ogni civilizzazione: la fobia della
menzogna. «Non mentire», dice il decalogo. «Tanto non ci riusciresti», si limita ad
aggiungere umoristicamente l'analista. (Che se è tedesco non può far a meno di far notare
che nella sua lingua falsch indica tanto il non vero che l'errato. Come dire che la verità è
sempre una questione di sapere. Vero come saputo e falso come non saputo sono già in
Spinoza).
Ultima conseguenza della filosofia dell'adeguamento, che nel tempo ha oscillato tra
versioni realistiche e idealistiche, è la distinzione, inaugurata dal neopositivismo logico, tra
linguaggio oggetto (sic) e metalinguaggio. Esiste un linguaggio che deve adeguarsi agli stati
di cose. È proprio il linguaggio oggetto. Da formalizzare per garantire l'univocità degli
scambi linguistici. Della bontà dell'adeguamento e della formalizzazione, in gran parte
coincidenti, giudica il linguaggio naturale in posizione di metalinguaggio. Che rimane
informale. Il soggetto dell'enunciazione rimane confinato al meta!inguaggio senza accesso al
linguaggio oggetto. Il fantasma freudiano e completamente disarticolato. Il soggetto è
deprivato dell'oggetto. L'oggetto rimane puro oggetto perché manca il soggetto che ne parla.
Da Aristotele a Tarski l'imperativo logico dell'adequatio ha tiranneggiato il pensiero
occidentale, imponendo i suoi presupposti ideologici. Infatti, presuppone l'armonia
mondana, da stabilire o prestabilita, tra essere e pensare. Negli anni '60 questa semantica
viene indebolita da Kripke che introduce modelli semantici più ricchi di quelli aristotelicotarskiani. Aristotele e Tarski presuppongono un solo mondo di stati di cose a cui la logica
deve adeguarsi. Kripke propone una semantica a più mondi, da intendersi come diversi stati
di cose o di sapere. Gli stati epistemici dei modelli kripkeani sono regolati da relazioni di
accessibilità dall'uno all'altro riflessive e transitive. Vuol dire che ogni mondo è accessibile a
se stesso e, se dal mondo A si accede a B e da B si accede a C, da A si accede a C. L'insieme
degli stati epistemici è regolato, cioè, da una relazione di preordine. Lo sforzo analitico
kripkeano è apprezzabile, non solo perché offre una semantica agli operatori modali, ma
anche perché stabilisce la base per costruire, per esempio con i metodi dell'intuizionismo o
del «forcing», una logica del sapere, o epistemica, in alternativa alla logica classica che è
aletica, o logica della verità. I mondi, o stati di cose, hanno una interpretazione naturale
come stati di sapere. Ognuno di essi «forza» certi enunciati ad essere veri. In questo contesto
la verità non risulta da un accordo passivo tra ordine delle idee e ordine delle cose ma è il
frutto di un certo albero epistemico (il preordine) alla cui erezione contribuisce il parlante
con il sapere depositato nella sua lingua. Da qui la connessione di questa logica con l'etica.
Non c'è problema di responsabilità nell'adequatio. C'è solo l'asservimento all'ideale. Ma
quando la verità è lei stessa la Cosa che parla si pone il problema etico della responsabilità,
cioè della risposta alla domanda sul desiderio: «Che vuoi?».
D'altra parte, la relazione di accessibilità da una forma di sapere all'altra simula la
barriera, ad esempio del tipo della rimozione, che ostacola le traduzioni epistemiche, ad
esempio dal sapere inconscio a quello conscio. In particolare in questo sistema
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plurimondano non si presuppone uno stato di sapere zero, la famosa tabula rasa, miraggio di
ogni empirismo. Esiste sempre un sapere di partenza, dato dalla sola immersione del
soggetto nel linguaggio. Il soggetto dell'enunciazione passa da un modo di sapere, o mondo,
all'altro. Finalmente, la teoria delle transizioni epistemiche si può fare e in più modi. Freud
ci provò con la metapsicologia delle pulsioni che rappresentano declinazioni grammaticali,
dall'attivo al passivo, dall'io al tu, dall'indicativo all'ottativo. Lacan formalizzò ancora di più
queste metamorfosi riconducendole alle vicissitudini del significante che rappresenta il
soggetto del desiderio in transizione da un (mondo) significante all'altro. In quanto segue
segnaleremo la posizione che accomuna Freud a Lacan.
Senza entrare nel merito, diciamo che le teorie freudiane e lacaniane, formalmente
considerate, sono da riconoscere come logiche della ragion pratica, cioè come etiche. Infatti,
la pratica del soggetto dell'enunciazione riguarda un bene particolare. Che non è Sommo
perché è il bene del dire quando diventa ben dire. La sua logica fa giocare la responsabilità.
Letteralmente, la capacità di rispondere al dire dell'Altro, alla sua domanda. Il principio
informatore di questa etica non è l'adeguamento alla cosa ma la sintonia con la parola, con il
logos, dice Aristotele a Nicomaco. La valutazione del dire riguarda meno la verità e più il
modo in cui viene detta. I valori di questa etica sono retorici. Tutta l'etica aristotelica
dimostra di essere un saperci fare con i significanti. La sua malfamata mesotes è tanto poco
una mediocrità quanto un'elaborata costruzione linguistica che passa attraverso gli eccessi
(iperboli) e difetti (ellissi) del discorso comune. A suo modo, nella misura in cui lavora con
le finzioni del linguaggio, è una vera e propria sublimazione. È un esempio, uno dei più
antichi, di formalizzazione che non esclude il soggetto dell'enunciazione. In conclusione, la
logica aristotelica è un esempio di logica pragmatica, se, con Rorty, definiamo il
pragmatismo, in negativo, come modo di fare teoria senza presupporre nella verità essenza
alcuna.
L'ultima resistenza che a tali progetti teorici oppongono i sostenitori della logica degli
enunciati (è nota, ad esempio, l'ostilità del buon Van Quine alla logica modale) è legata alla
possibilità che, facendo giocare insieme soggetto dell'enunciato e dell'enunciazione, nascano
contraddizioni della serie dei paradossi dell'autoriferimento. In realtà il paradosso non esiste.
È solo uno sbadiglio del pensiero che non vuole pensare. Per esempio, nell'«Io mento» di
Epimenide, enunciato e enunciazione sono ben distinti. Il soggetto dell'enunciato è l'io. Che
l'io sia una struttura di menzogna, fino all'autoinganno, è per il moralista un fatto acquisito.
Il soggetto dell'enunciazione è Epimenide. Il suo desiderio di ingannarci merita
riconoscimento, se è vero che dopo tanti secoli fatichiamo tanto a risvegliarci dal sonno
paradossale.
Per fare teoria, dunque, occorre una teoria dell'enunciazione. Il pragmatismo di Peirce ce
ne offre una da cui partire. Dall'approccio insiemistico di Cantor, di cui è contemporaneo,
Peirce deriva una nozione di una certa rilevanza per la logica dell'enunciazione. Che sfata il
preconcetto secondo cui l'estensionalità, o modo quantitativo, appartenga esclusivamente
alla formalizzazione delle scienze naturali, alle umane essendo riservato il più sofisticato
approccio intensionale, o modo qualitativo. Penso alla nozione di abduzione che più
familiarmente chiamerei diagnosi o riconoscimento.
Torniamo alla successione dei 5. Immaginiamo che sia generata per estrazione di numeri
da un'urna, contenente tanti numeri quanti si vuole, ciascuno eventualmente ripetuto. (L'urna
è un multiinsieme. Non è un insieme cantoriano che non ammette ripetizioni). Già a partire
da questa semplice supposizione qualcosa si può dire. Anzi, più cose. Che l'urna non
contiene solo zeri. Che non contiene solo nove. Che... tutto quel che si può dire dell'Altro.
Tutto ciò è detto bene. È pertinente alla struttura che genera la successione. Oltre che ben
detto è anche vero. Ma la verità non gioca qui un ruolo essenziale. Infatti, si possono dire
tante altre cose che, seppure non più incondizionatamente vere, continuano a essere
pertinenti e, in misura variabile, certe.
Immaginiamo la situazione più semplice: due urne A e B. A contiene più cinque che zeri.
B più zeri che cinque. Anche senza fare calcoli, intuitivamente, la diagnosi più verosimile è
che la successione di soli cinque provenga dall'urna A. Qui non entriamo nei dettagli dei
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calcoli per passare dalla probabilità a priori di scegliere un'urna, alla probabilità a posteriori
di ottenere un certo risultato sperimentale, passando attraverso la cosiddetta verosimiglianza
(likelihood). Ci basta osservare come lo stesso dato, la successione costante di cinque, possa
essere inserito in contesti teorici diversi, relativi a urne diverse e diversamente composte, e
porti a valutazioni diverse a seconda del tempo e del luogo in cui si è chiamati a formulare
un giudizio di probabilità.
Da questa impostazione deriva una teoria delle (non del1a) probabilità, come si esprime
de Finetti, perché non esiste una sola probabilità oggettiva, o standard, per esempio quella
data dalla frequenza statistica di un evento, ma tante probabilità, che si chiamano soggettive,
perché ogni soggetto può formulare la sua, purché sia consistente. La teoria individua le
condizioni generali di coerenza degli enunciati probabilistici soggettivi, presi nel loro
insieme, lasciando in secondo piano la questione della loro esattezza assoluta. In questo
contesto si può costruire una formalizzazione delle enunciazioni sfruttando il cosiddetto
teorema di Bayes (sec. XVIII). Riscoperto da Laplace, fu utilizzato dal celeste meccanico
per calcolare la Probabilità delle cause in base agli avvenimenti (1774). Esso «pesa»
l'enunciazione componendo la probabilità iniziale con la probabilità di transizione che
riflette le condizioni strutturali in cui si è chiamati a pronunciare il giudizio. Il risultato del
calcolo è la probabilità finale che incorpora il sapere del soggetto sulla storia del fenomeno
(la diacronia) e sul dispositivo che lo produce (la sincronia).
L'algoritmo bayesiano è un modo, non l'unico, per passare da uno stato di sapere all'altro:
da un sapere prestrutturato a un sapere strutturale. Ha il merito di dire che non si può non
sapere. Propriamente non si dà conoscenza ex novo ma ogni conoscenza è una modificazione
epistemica della precedente. Non esiste tabula rasa. Si scrive sempre su un palinsesto, il
luogo dell'Altro. In analisi è così. L'associazione successiva è in stretta continuità con quella
precedente. L'operazione di concatenazione si valuta non in termini di verità ma di
verosimiglianza, cioè di conformità alla struttura fantasmatica del caso, anch'essa
congetturale Prevalgono considerazioni di correttezza sintattica sulle speculazioni di validità
semantica. La portata universale cede il passo alla pertinenza particolare. Tutti termini che
ruotano attorno alla nozione di dire bene, di adeguamento della parola, non alla cosa, ma a
se stessa, di appoggio della logica sull'etica. È questo un capovolgimento del modo
idealistico di pensare la logica, per esempio come arte di ben ragionare, come se il ben
ragionare fosse codificato una volta per tutte in un certo modello ideale - il modello che fa
da modello - da applicare meccanicamente in ogni caso, senza curarsi dei dettagli del caso
particolare. Ingenua e intellettualistica equivalenza tra ben ragionare e ben fare. Qui, invece,
prima si fa e poi si pensa alle conseguenze teoriche del fatto. La scienza galileiana nasce
dall'anticipazione del fare sul sapere. «Provando e riprovando» è il suo motto. Anche l'atto
analitico frutto di una coerente ignoranza del sapere inconscio, si inscrive in questo solco.
Prima di immergerci nella teoria che ci interessa, la seconda topica freudiana, segnaliamo
un fatto strutturale. Per fissarlo è comodo il termine kantiano «trascendentale». La logica
dell'enunciazione, come quella di cui sopra è stato presentato un abbozzo, non escludendo
che ce ne siano altri, è la condizione trascendentale di ogni metapsicologia. L'esistenza di un
sapere articolabile come linguaggio (per esempio, nello schema bayesiano, in tabelle di
probabilità a priori e di verosimiglianza), è condizione necessaria, e in buona parte
sufficiente, per pensare strutture epistemiche come l'inconscio freudiano (altri inconsci, tipo
quelli biologici, alla Edelman, non ci interessano). L'inconscio freudiano è un sapere
organizzato come un linguaggio. Il soggetto non sa di saperlo finché non lo enuncia,
mettendolo in parole, magari quelle sbagliate del lapsus che alla fine si rivelano veritiere,
anche se a verità ormai inattuale. Poi, nachträglich, dice Freud nella sua teoria sessuale, non
prima. Dopo l'enunciazione concreta, non nell'enunciato astratto che la precede. In un certo
senso, l'analisi va ad occupare la categoria lasciata vuota da Kant: il giudizio analitico a
posteriori. L'enunciazione in analisi è analitica perché il predicato, anzi la predicazione inest
subiecto, riguarda il soggetto. È a posteriori perché prima della predicazione il soggetto non
c'è. Infatti, è soggetto dell'etica del ben dire. Prima dell'atto di parola non ha nulla da dire.
Quindi non esiste. Dopo svanisce. Restano le sue tracce: i suoi detti.
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II
Tutto questo giro, che qualcuno avrà avuto l'astuzia di risparmiarsi, per dire che la teoria
che segue non è indotta dai pochi casi clinici a cui abbiamo rapsodicamente accennato. Ma
per affermare, e con una certa forza, che la teoria lacaniana non si fa senza la teoria che la
precede, la freudiana. È il caso di precisarlo, data la ricca combinatoria del nostro panorama
culturale. C'è chi legge Freud con Freud. Sono gli ortodossi dell’IPA. C'è chi legge Lacan
con Lacan. Sono gli scolastici dell'EEP. C'è stato chi ha letto Freud con Lacan. Lacan stesso
e gli allievi della prima ora. Noi, che siamo allievi di seconda generazione, ci poniamo come
freudiani lacaniani. Leggiamo Lacan con Freud, o, per dirla à la Lacan, a partire da Freud.
Da giovani seguivamo Lacan nel suo ritorno a Freud. Ora che Lacan ha concluso il suo
viaggio, non vogliamo scimmiottarlo o pretendere di fare meglio di lui (alcuni pentiti del
lacanismo lo presumono). Ci interessa, invece, tornare a Lacan con il bagaglio freudiano che
abbiamo acquisito. Una sola nostalgia. Siamo rimasti in pochi. Abbiamo perso molti
compagni di viaggio: quelli rimasti «fedeli» a Freud e quelli rimasti «fedeli» a Lacan, che
oggi assumono rispettivamente pose di piccoli Lacan o di grandi lacaniani.
Fate un piccolo esperimento. Chiedete allo psicanalista di mestiere, magari al freudiano
ortodosso, quante volte al giorno nella sua pratica utilizza la seconda topica. Se non volete
gettarlo nell'imbarazzo, chiedetegli se usa, invece, nozioni che non c'entrano nulla con la
seconda topica, come il Sé e il falso Sé d'oltremanica. Senza polemica. Si può essere bravi
analisti anche senza seconda topica. Anche usando teorizzazioni diverse da quelle di Freud.
La nipotina di Freud, Sophie, che insegna negli States e pubblica cose come Tre madri e
altre passioni, ha recentemente affascinato i berlinesi con un epicedio in madrelingua sul
Super-Io. D'accordo. Senza seconda topica non si può reinventare la psicanalisi. Tuttavia, si
possono fare cose non meno degne. Come curare i pazienti. Si può addirittura arrivare a
formare analisti, magari inculcando loro il tarlo della teoria. In fondo basta poco. Basta il
coraggio della propria ignoranza. È una buona cosa l'ignoranza, se coerente. Se dotta, può
rientrare addirittura nella teoria, come dimostrò il Cusano nella sua teologia, affrontando con
una certa temerarietà dimostrazioni geometriche improprie. Nell'analista l'ignoranza si
esprime come passione dell'indifferenza. Che colpisce particolarmente i valori della
comunicazione e dell'organizzazione enciclopedica del sapere. Si realizza nell'attenzione
indifferentemente sospesa sulla recita del paziente, per polarizzarsi, improvvisamente, su
qualcosa che non voleva emergere: un lapsus o una spiritosaggine involontaria (i sogni
ormai servono meno che all'epoca di Freud, essendo la loro interpretazione inflazionata).
Grazie alla sua particolare ignoranza, particolare perché ignora il suo sapere specifico,
l'uomo della poltrona realizza il desiderio d'analista come desiderio «impuro», non di
qualcosa ma di un modo, il desiderio di realizzare la massima differenza, afferma Lacan.
Tecnicamente, nel tempo della seduta, gli basta azzerare la derivata prima ma non la seconda
del flusso libidico che lo investe. Allora, in t con zero, localizza un punto di massima
differenza. In analisi matematica i punti di massimo si calcolano così. Giusto perché
l'indifferenza dell'analista non è indifferente a se stessa. Poco dopo si può concludere la
seduta. Il desiderio ha fatto il suo lavoro interpretativo. Può ricominciare punto e da capo.
È un fatto. Ad alcuni la seconda topica interessa. Interessava a Lacan che andava dicendo
di non capirla. È un altro fatto: è mal presentata. Non dico come scrittura ma come
riferimenti teorici. La seconda topica è una struttura, nel senso proprio di insieme di
elementi covarianti. Per leggerla non si può prescindere né dal modo né dal modello che la
presentano. Il modello realizza la struttura. Non è la struttura ma un suo esempio; essenziale
quanto si vuole per comprenderla, lavorarci sopra, realizzare «esperimenti mentali» per
capire come funziona, ma il modello resta un modello e la struttura struttura. Il punto
delicato da cogliere è che esistono diversi modelli, anche non equivalenti, diverse
presentazioni, anche non isomorfe, della stessa struttura. Allora risultati teorici tratti da
modelli diversi possono risultare non confrontabili tra di loro. Un esempio. Un triangolo è
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una struttura che si può rappresentare con il ben noto disegnino. Meno noto è il fatto che
anche il trilatero - tre lati che partono da un vertice - è una presentazione del triangolo, di cui
conserva il perimetro ma non l’area né le proprietà angolari. I due modelli non si
equivalgono. Quale preferire, è questione di convenienza nella particolare ricerca.
Nel caso della seconda topica, così come formulata da Freud, siamo di fronte ad una
rappresentazione topologica particolare che ci sembra appropriato chiamare sferica.
Guardate il disegnino freudiano de L'Io e l'Es. Ha ragione Lacan a paragonarlo ad un uovo
fritto. Diciamo che è un modello sferico con cui Freud si ingegna a darci un'idea
dell'apparato psichico rappresentandolo come una struttura che, al pari della sfera, distingue
un dentro - dentro alla sfera - e un fuori - fuori dalla sfera. Il fuori è ciò che è a contatto con
la superficie percezione-coscienza. Il termine superficie, Oberfläche, è di Freud. Il dentro è
ciò che tale superficie contiene: l’Es, inteso come serbatoio primordiale di libido. Tra il
dentro e il fuori, in posizione ambigua e imbarazzante, Freud colloca l'Io. Perché proprio 1ì?
Il fatto è che la seconda topica non è una struttura sferica. A meno di deformazioni, non
può essere presentata in termini sferici, così come la sfera non può essere rappresentata sul
piano senza le distorsioni che tutti i geografi conoscono. Presentata in termini sferici,
ripetiamo, in termini di dentro e fuori, la seconda topica perde l'essenziale e buona parte di
comprensibilità. È come presentare un solido complicato mediante le sue proiezioni
ortogonali. Già un anello perde molta della sua perspicuità, visto scomposto nei tre piani
ortogonali PO, PL, PV. Senza contare gli abusi linguistici indotti dalla riduzione. Nella
seconda topica freudiana consideriamo veri e propri abusi linguistici, solo in parte
giustificati dalla topologia, tendenzialmente sferica, della lingua tedesca, le dicotomie tra
dentro e fuori o, corrispondentemente, tra psichico e reale. In effetti, Freud si preoccupò
sempre di far giocare, appena possibile, un elemento terzo nelle sue teorizzazioni. La prima
topica è a tre province: conscio, preconscio e inconscio. La seconda a tre istanze: Io, Es e
Super-Io. Quando i termini freudiani sono due, e il caso è frequente: pulsioni di morte/di
vita, narcisismo primario/secondario, attivo/passivo, si deve sospettare che si tratti di
qualcosa di non ancora giunto alla piena maturità teorica. Qualcosa che deve progredire
verso il tre - sarà merito di Lacan - o regredire verso l'uno - fu merito di Jung.
Per quanto ci concerne, ribadiamo che la seconda topica è una struttura asferica. E, prima
di definire cosa intendiamo con questo termine, ci soffermiamo ancora su ciò che esclude.
Innanzitutto dal punto di vista logico. Infatti, non si coglie la performance topologica della
seconda topica applicando a lei la sillogistica aristotelica, l'insiemistica dei grafi di EuleroVenn, la geometria del piano euclideo. Purtroppo, fu proprio questo ciò che Freud, in
carenza di strumenti tecnici più raffinati, tentò di realizzare con il suo bricolage teorico. In
sostanza, Freud forzò una topologia non piatta nel piatto dove ci scodellò quell'uovo al burro
che si chiama L'Io e l'Es. È perciò ragionevole, per chi scrive addirittura doveroso, tentare di
riscrivere la seconda topica, avvertendo gli interessati (tanti? pochi?) che il suo modo non è
l'unico. A tal fine abbiamo scelto un ambiente topologico non sferico. Questa è l'opzione
irrinunciabile: operare su superfici asferiche, cioè su strutture bidimensionali che non
risultano equivalenti alla sfera, per esempio rispetto al test del taglio.
Piccola digressione sulla nozione di connessione, proprietà topologica investigata delle
superfici per primo da Riemann. Sulla superficie sferica ogni taglio non degenere (non
ridotto ad un punto), chiuso su se stesso (dove la fine coincide con l'inizio) e semplice (cioè
senza autointersezioni) produce sempre due calotte topologicamente equivalenti, cioè
sovrapponibili l'una sull'altra con opportune contrazioni o dilatazioni che non strappano o
saldano la superficie. Si dice che la superficie sferica è semplicemente connessa. In una
superficie asferica, invece, si danno tagli che non producono superfici topologicamente
equivalenti, o, come si dice, omeomorfe. Infatti, è possibile tagliare la superficie senza
spezzarla in due. Ad esempio, sulla superficie toroidale esistono tagli che producono da una
parte la superficie vuota e dall'altra la superficie cilindrica, manifestamente non
sovrapponibili. È così che le superfici asferiche consentono di simulare, mediante tagli,
l'asimmetria della relazione del soggetto del desiderio con l'Altro. I tagli (ah, la castrazione!)
corrispondono all'effetto del significante nel luogo dell’Altro, cioè il luogo dove il soggetto è
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chiamato all’essere. Così Lacan. Così Freud, letto introducendo nella seconda topica una
topologia asferica, ossia dando un modello asferico di una struttura pensata inizialmente in
modo sferico.
Per rendere il discorso effettivamente determinato occorre un'altra opzione. Questa
seconda è, però, in larga parte, non direi arbitraria, ma legata al gusto estetico. Occorre
scegliere una superficie precisa su cui distendere il discorso della seconda topica.
Opportunità di volgarizzazione consigliano di adottare una superficie quasi altrettanto
familiare di quella sferica: la superficie toroidale, cioè la superficie dell'anello. Dell'anello ci
interessa solo la superficie, non quel che c'è dentro, in nome dell'assioma lacaniano che
l'inconscio non è il profondo ma l'inaccessibile. È l'inaccessibile può ben essere superficiale.
Al prezzo di alcune difficoltà iniziali a muoversi in orizzonti inconsueti, perché non sferici,
si ottengono soluzioni sorprendentemente facili a tanti enigmi che enigmi non sono ma
artefatti dovuti alla costrizione di un discorso che sferico non è, la metapsicologia, in un
ambiente sferico. Segnaliamo, senza sviluppare la notizia, che i risultati ottenuti in ambito
toroidale si otterrebbero anche su altre superfici asferiche, ad esempio sul piano proiettivo o
la bottiglia di Klein. Tanto per dire che il discorso asferico non è l'eccezione. Anzi è la
regola. L'eccezione, o la singolarità, come si dice in matematica, è rappresentata, semmai,
dal discorso sferico.
Non cederò alla tentazione di disegnare. Per due ragioni. Un po' per snobismo. Penso
all'orgoglio di Lagrange per la sua meccanica razionale, interamente scritta senza figure. La
notazione vettoriale, infatti, rende superfluo il disegno delle frecce. È puro calcolo che si
risolve senza residui nella scrittura. Ma il motto di Leibniz Calculemus non è al vertice delle
mie ambizioni. Certo, potrei trascrivere questa topologia come algebra e presentare il mio
modello in versione omotopica. Ma farei anche un grave torto al diritto universale
all'ignoranza. Dove comprendo anche la falsa ignoranza di chi ha la formalizzazione in
orrore, come ciò che produrrebbe la chiusura del discorso. L'ignoranza vera, quella dotta,
invece, teme la schematizzazione del discorso, non la sua matematizzazione. Perché sa che
anche la matematica lavora con l'ignoranza. Oggi, tutti i matematici lavorano con insiemi ma
nessuno di loro sa dirvi cosa sia un insieme. Quasi come gli analisti che lavorano con
l'inconscio senza poterne sapere gran che.
L'analogia tra analisi e matematica merita una paginetta. Chi non è interessato
all'epistemologia della psicanalisi la volti pure. Qualcosa, oltre il nome «analisi», hanno in
comune, le due discipline: la pratica della lettera. L'analisi, come pratica clinica, non è un
genere letterario. Ma la teoria sì, anche se non sappiamo bene quale mix di generi sia.
Diciamo che li usa un po' tutti, ma in modo improprio. È ciò che non sopportano coloro che
vorrebbero dare all'analisi un fondamento scientifico, togliendo all'analista, come autore dei
suoi scritti, qualunque responsabilità delle proprie scemenze. D'altra parte è difficile non
consentire che la matematica sia un genere letterario. Lo conferma la varietà degli stili in cui
si esprime. Lo stile epigrafico di Fermat è ben diverso da quello ciceroniano di Gauss. Il
discorso di Poincaré non disdegna giri retorici che Cantor si preclude. L'ideale di matematica
come discorso oggettivo è, appunto, solo un ideale. Neanche fecondo. Il matematico che
crea teoremi, crea anche il modo per dirli. Fa un lavoro poetico su una materia che spesso si
presenta più dura del porfido. La mia secondarissima opinione è che la matematica, come
genere letterario, sia più vicina alla lirica che al romanzo. E che questa sia anche la
posizione della teoria analitica.
Chi scrive di matematica, cioè di un sapere particolare e non ancora esplicitato
(matematica da rnanthano, io so), presuppone che chi legge sappia tutto quello che c'è
sapere intorno a quello che legge. Quindi, non c'è niente da narrare in un teorema, forse
neppure da comunicare, mi si passi l'esagerazione. Perciò la scrittura matematica è più
vicina alla lirica che alla narrativa. Un teorema si inserisce nel suo contesto epistemico più
per allusione che per trapianto. I matematici non comunicano tra loro come sta scritto sui
libri di scuola. Si passano teoremi come versi di una poesia. Poi ognuno se li commenta a
modo suo, cioè li dimostra, e prolunga la teoria come si continua una poesia, verso dopo
verso. È la supposizione di sapere che crea nel profano resistenze. Succede come in analisi.
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«Tu pretendi che io sappia? Ma io non ne voglio sapere del tuo sapere». Nascono così le
resistenze all'analisi. Le più solide quelle dell'analista. Le uniche, diceva Lacan. (Un
esempio? Proprio la cosiddetta analisi delle resistenze è una resistenza all'analisi).
Nascerebbero, così, le vostre resistenze se schierassi davanti a voi una batteria di gruppi
di omotopia, spazi fibrati e rivestimenti. L'approccio formalizzato ha sempre, tanto o poco,
una parvenza terroristica. Sembra voler imporre il suo sapere. Naturalmente, non è così. È
solo un effetto della scrittura. Il sapere, a suo modo anche il sapere inconscio, è scritto. Là
dove è scritto un sapere non c'è posto per scriverne un altro. Per scriversi il nuovo deve
cancellare il vecchio. Non potendolo fare materialmente, spesso gli tocca rimanere in lista
d'attesa, fino all'estinzione naturale dei supporti biologici del vecchio sapere. E a volte non
basta attendere la fine dei singoli individui perché un nuovo paradigma epistemico trovi
spazio, data la vischiosità della tradizione culturale. Perciò, in nome della leggerezza
epistemica, per non offrire alle resistenze ulteriori appigli, seguirò una via molto poco
formalizzata, nella speranza che il lettore incline alla matematica la formalizzazione se la
faccia da sé. Si imbocca la strada della formalizzazione per parare all'ambiguità del
linguaggio naturale, dicono gli epistemologi. Il luogo comune va sfatato. È mia convinzione
che si possa essere rigorosi anche senza troppi formalismi. Lo pensava anche un grande
matematico vicino a noi: Poincaré, che avrebbe condiviso la congettura lacaniana che non
c'è metalinguaggio che dica tutto il vero sul vero.
A tutto ciò, nel mio rifiuto di calcare la mano sulla formalizzazione come a prendere in
mano una matita per disegnare, si aggiunge una seconda considerazione di ordine pratico,
diciamo di politica editoriale. Tempo fa, da una casa editrice d'avanguardia, mi vidi rifiutare,
come poco clinico (sic), un testo sulla paranoia che conteneva un disegnino: un esagono con
le diagonali passanti per il centro. È vero. La scrittura matematica, disegni geometrici
inclusi, esercita un fascino terribile. L'ideogramma matematico, con i suoi esponenti,
deponenti, prefissi e suffissi, distribuiti su più livelli, non essendo monodimensionale, come
la scrittura in cui è immerso, ma bidimensionale, risalta sullo sfondo del contesto. In un
certo senso se ne isola. Non lo si legge. Non perché in sé enigmatico ma perché spezza le
connessioni metonimiche con l'ambiente testuale circostante. Venendo meno queste, l'atto
della lettura rimane in sospeso, continuamente rimandato, finché si perde. Anche l'atto
specifico dell'analista, la lettura tra le righe, viene inibita. Per forza. L'ideogramma rompe le
righe. Quelle della scrittura fonetica. Impone le sue, che sono diverse di volta in volta. Una
fatica decifrarlo. Perché è un vero e proprio rebus. Lo sa bene il proto che deve comporre un
testo d'analisi tensoriale.
L'alternativa alla formalizzazione è la narrazione, ossia l'esercizio pieno e articolato della
congettura. Pur preferendo, nella pratica della mia bottega, far teoria con la prima, che trovo,
oltre che più «lirica», molto più spiccia, non disdegno la seconda, quando devo comparire in
pubblico e raccontare agli altri cosa penso e cosa faccio. Purché il filo congetturale segua la
trama dell'esperienza e si pieghi all'ordito della teoria. Qui seguirò un compromesso, uno dei
tanti possibili, tra il modo di procedere formalizzato, dove il sapere, destinato a molti,
prevale sulla verità, declinandosi in modo essoterico, e quello informale, ma inclinato verso
l'esoterico, dove la verità, per pochi non laici, prevale sul sapere. L'inconveniente della via
narrativa è ben noto. Dipende in modo essenziale dalla struttura del libro, che consente alla
verità di leggersi solo tra le righe. (Non è vero, amico Platone, (ma più amica la verità), che i
libri maestosamente tacciono). Il rischio, non tanto teorico, è che prima o poi arrivi un
maestro, che strappa il libro di mano all'esegeta e promulga la verità che tutti devono
ritenere vera, la malfamata ortodossia. La via formalizzata, invece, è, sin dai tempi dei
Greci, che l'hanno inventata, più democratica. Non ha bisogno di tiranni ideologici, potendo
ognuno costruirsi la formalizzazione che più gli conviene e, soprattutto, passare con poca
difficoltà dalla costruzione propria a quella dell’altro.
Costruire è parola dell'ultimo Freud, che contrappone congetture e costruzioni a
interpretazioni, dove affiora la verità del significante, e a miti, che del significante
elaborano, con forti innesti di immaginario, la base epistemica. Navigando tra congetture, la
mia bussola è estetica, anzi mallarmeana: non dipingere la cosa ma i suoi effetti. La Cosa è
la verità stessa. La verità che parla è la Cosa freudiana. Non la si può dire tutta ma solo a
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metà. L'altra metà sono i suoi effetti: un lampo di soggettività, un click di sapere. Tra verità
e sapere, come tra semantica e sintattica, amo la medietà (mesòtes) aristotelica che, con
Freud, si legge indifferenza. Una posizione equilibrata. Anche imposta dalla struttura. Se
pendo per la verità non dimostrata, mi castiga il ridicolo riservato a guru e pitonesse. Se
eccedo nelle dimostrazioni, un coro di professori si mette a farmi le pulci. Come tra Scilla e
Cariddi. Freud, prima di me, riuscì a passare. Con ammaccature e strappi alla tunica
scientifica con la quale si era travestito per ingannare la censura positivista dell'epoca. Lo
testimoniano i suoi miti metapsicologici. Non solo favole con un fondo di verità. Ma
congetture ad alto contenuto euristico. Finzioni teoriche, le pulsioni e l'inconscio, con cui
ancora oggi si può dire e fare qualcosa di nuovo in tema di etica, cioè di articolazione tra
soggetto e desiderio. Non ci resta che far meglio di Freud.
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III
La sfera è un oggetto ottuso, diceva Lacan nel seminario Sull'Identificazione. Avrebbe
detto meglio che la sfera è ellittica. Infatti, è sede di una geometria che manca di qualcosa.
Manca della retta parallela. Certo, bisogna intendersi. Sulla sfera non esistono rette nel senso
usuale. Ma si possono assumere come modelli di rette i cerchi massimi. Allora, dati una
«retta» e un punto fuori di essa, non esiste la «retta» che passa per il punto e non interseca la
«retta» data. Infatti, i cerchi massimi si intersecano sempre. È detta parabolica, invece, la
geometria dove la parallela esiste ed è unica. È il caso del piano euclideo ordinario. Bisogna
attendere l'inizio del XIX sec. per avere il quadro completo delle possibilità. Bolyai,
Lobacewski e Gauss, indipendentemente l'uno dall'altro, disegnarono la geometria
iperbolica, quella con eccesso di parallele. Un modello che la realizza è la pseudosfera,
superficie di rivoluzione della trattrice intorno al proprio asse. Qualcosa come una tromba
angelica che i Bernoulli forgiarono qualche decennio prima. Per il godimento di chi cercava
una superficie a curvatura costante negativa (come quella della sfera è positiva).
Lo stesso rapporto tra difetto e eccesso, tra ellissi e iperbole, si traduce in termini di aree.
Se si tenta di distendere una semisfera sul piano, la superficie si lacera. Ben che vada ci
troviamo con una corolla di triangolini uniti per il vertice. Localmente, sulla sfera c'è
«meno» area che sul piano. Lo testimoniano i vuoti tra un triangolino e l'altro. Se la stessa
manovra di messa a piatto la si tenta con una semipseudosfera, la superficie non si lacera ma
si accartoccia su se stessa. Qui c'è «più» materiale che sul piano. Questi fenomeni si
coordinano intorno alla nozione di curvatura gaussiana. La sfera è una superficie a curvatura
costante positiva. Geometricamente significa che ogni piano tangente alla sfera la lascia tutta
da una parte. La pseudosfera è una superficie a curvatura costante negativa. Ogni piano
tangente la interseca da qualche parte. Infine, il piano euclideo è a curvatura costante nulla.
Coincide con i suoi piani tangenti. (La geometria euclidea, considerata per millenni la
perfezione delle creazioni dello spirito umano, è solo un caso particolare di una struttura ben
più ricca).
Ma, quasi di certo, Lacan non ha in mente considerazioni locali (esattamente,
differenziali) quando dice che la sfera è un oggetto ottuso. Si riferisce, non a porzioni
piccole quanto si vuole dell'oggetto sfera, ma all'oggetto in toto Infatti, Lacan fa topologia
per tagli, per sezioni. Sezioni e proiezioni sono gli attrezzi di base della geometria proiettiva,
sviluppata in modo sintetico, cioè senza ricorrere a coordinate a partire dall’epoca barocca.
Ad un certo punto del suo percorso di ricerca, Lacan lascia cadere la proiezione, che ha
sviluppato nel periodo che intercorre dallo stadio dello specchio allo schema del mazzo di
fiori capovolto, e si dedica alla sezione. Passa da operazioni immaginarie sulla struttura a
operazioni simboliche. Lo spirito che lo anima è quello di una certa curiosità estetica. Opera
dei tagli su certe superfici chiuse e constata sperimentalmente i risultati.
Lacan lavora con tagli chiusi, che tornano al punto da cui sono partiti, e semplici, o privi
di autointersezioni. Per lungo tempo, tra i molti possibili, preferisce il taglio a doppio giro, il
cosiddetto otto interno, quando e dove lo si può tracciare. Sulla sfera è impossibile, a meno
di autointersezioni. Questo è certo un aspetto dell'ottusità sferica. Inoltre la sfera è un
oggetto particolarmente monotono. Non tanto perché la sua curvatura è costante, proprietà
che condivide con il piano e la pseudosfera, ma perché a differenza di questi, ogni taglio
chiuso e semplice, genera due calotte equivalenti. La proprietà è caratteristica della sfera e di
tutte le superfici a lei topologicamente equivalenti (o omeomorfe): i palloni da rugby come i
poliedri euleriani. Proponiamo, perciò, di chiamare asfera la classe, assai eterogenea, di
superfici che si possono tagliare in parti non omeomorfe con tagli semplici e chiusi. Vi si
trovano gli oggetti più disparati. Tra le superfici con bordo: il cilindro e la banda di
Moebius. Tra le superfici senza bordo, e quindi più simili alla sfera: il toro, il piano
proiettivo, la bottiglia di Klein. Di queste quale è meno ottusa della sfera?
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La scelta è questione di gusti. Si dà un senso intuitivamente chiaro in cui la sfera è ottusa.
L'afferro con una mano. La tengo in mano. A questo punto non c'è posto per un'altra mano.
Per afferrarla, la mano dell'altro deve scacciare la mia. È così che la palla diviene oggetto
ideale di molti giochi di rivalità. Non si può tenere in due un oggetto sferico. È il principio
topologico della dialettica hegeliana servo-padrone. Il padrone si tiene la sfera, finché può. Il
servo deve lavorare sull'asfera.
Tra le superfici asferiche ne esiste una che si afferra agevolmente con due mani. È un
oggetto che può creare legame sociale, proprio nel senso di concatenamento di elementi.
L'elemento unitario della catena è l'anello, detto anche, con termine architettonico, quando
sta alla base della colonna come modanatura convessa, toro. Essendo asferica, esistono per
definizione tagli chiusi e semplici che non disconnettono la superficie toroidale. Ad
esempio, i tagli equatoriali, che circondano il «buco», e i tagli meridiani, che l’attraversano".
Entrambi trasformano il toro in cilindro. La superficie toroidale, ricordiamo a chi si fosse
messo solo adesso in ascolto, che noi si fa solo topologia superficiale, perché il modo di
disporsi del desiderio inconscio nello spazio simbolico non richiede di contrapporre il
profondo al superficiale ma di isolare nel superficiale l'inaccessibile, la superficie toroidale,
dicevamo, è a curvatura variabile. Varia dalla positiva alla negativa passando per la nulla.
Positiva è la regione «esterna» del toro, quella periferica che guarda «fuori», ossia in
direzione centrifuga rispetto al «buco» centrale. Negativa è la regione «interna», rivolta
verso il «buco» centrale. La regione di transizione tra le due, la loro frontiera comune, è a
curvatura nulla. Fatto singolare, questa regione non è una porzione di superficie nel senso
proprio. Si spezza in due circonferenze parallele e coassiali, una «sotto» e l'altra «sopra»,
una in contatto con il piano d'appoggio del toro e l'altra no.
L'alta densità di virgolette va giustificata. Innanzitutto non segnala l'intrusione del
metalinguaggio nel linguaggio oggetto. Semmai, paga lo scotto del divieto di disegnare.
Abbiamo usato due tipi di virgolette con due sensi diversi. Le virgolette intorno al «buco» e
le altre. Le altre sono in linea di principio eliminabili nel senso che dovrebbe essere
eliminato il significante che virgolettano. Infatti, si riferiscono alla topologia sferica del
dentro e del fuori. Abbiamo rischiato, e continueremo a rischiare, questi termini ambigui del
registro immaginario per farci capire, calcolando che il rischio di essere fraintesi è piccolo.
In realtà, non ci sono un dentro e un fuori sulla superficie toroidale, un dentro pieno e un
fuori vuoto. La stessa doppiezza della frontiera tra porzioni di superficie a curvatura diversa
dovrebbe far sospettare che si tratta di un dentro e di un fuori alquanto speciali. Infine,
«sopra» e «sotto», come «destra» e «sinistra», immergono il toro nello spazio ambiente
ordinario.
Più sottile la giustificazione delle virgolette intorno al «buco». Il buco in questione,
quello che appare al centro del toro, è un effetto di prospettiva. Visto di taglio non lo si vede.
In realtà non esiste. O meglio, esiste ma non appartiene alla superficie toroidale. Appartiene
allo spazio ambiente in cui il toro è immerso. In un certo senso, trascende la superficie
toroidale. Il «buco» tra virgolette dà il nome a, metaforizza qualcosa che non si coglie
direttamente. È qualcosa che si rivela solo attraverso gli effetti che la presenza del toro
produce nello spazio. Uno di questi effetti si evidenza al test del cappio. Il test distingue
buchi «veri» da buchi «falsi». Se il buco è vero, una cordicella l'attraversa, torna su stessa
formando un cappio che tiene la struttura, fissandola ad un punto di partenza. Se il buco è
falso, com'è una semplice invaginazione della superficie, la cordicella scivola via, il cappio
non si forma e non fa presa sulla struttura. La dinamica pulsionale conosce entrambe le
vicende. La pulsione che attraversa un vero buco, della serratura o del canale alimentare,
come la pulsione orale o anale, mostra tutto il suo carattere di forza costante. La pulsione
che passa per un falso buco, invece, come l'orecchio o la vagina, si caratterizza per l'elevata
mobilità e plasticità. La pulsione orale e scopica sono più «falliche», tengono di più; quella
fallica propriamente detta e quella di invocazione, invece, sono destinate alla detumescenza
a breve e a riprendersi subito dopo.
In altre parole, il toro altera la struttura dello spazio in cui è immerso. Lo deforma. Prima
dell'avvento del toro lo spazio è omogeneo. Tutti i cappi chiusi sono contraibili. Si possono
stringere fino a farli sparire. Cioè, fino a ridurli a un punto, sciogliendoli. Dopo l'avvento del

42

toro le cose cambiano. Alcuni cappi rimangono contraibili; altri, invece, possono essere
contratti fino ad un certo punto, oltre cui non si va. Sono quelli che attraversano il «buco»,
una o più volte, e, dopo un po' che stringono, mordono la struttura e non si sciolgono.
Accanto ai cappi meridiani esistono quelli equatoriali e quelli misti, tipico l'otto interno, che
circondano più volte il vuoto centrale. Anch'essi non si sciolgono. Dal punto di vista
omotopico (così chiamava Poincaré le vicende dei cappi), il toro introduce nello spazio un
luogo di resistenza. Un po' di reale. Inteso come ciò che non si scioglie. Una forma di
impossibile.
Non si può negare che questa visione della cosa sia ancora un po' antropomorfa. Noi
siamo nello spazio fuori dal toro. Ne vediamo il buco. Lanciamo il cappio. Se fa centro,
stringiamo qualcosa, se no no. Non dimentichiamo, però, che un ipotetico abitante
bidimensionale della superficie toroidale non vedrebbe alcun buco. Eppure, anche lui
potrebbe registrare gli effetti della «cosa» al test del cappio. Fissato un punto della superficie
come origine dei cappi, noterebbe che alcuni si possono restringere fino a scomparire, altri
no. Tra questi ce ne sono di corti (quelli meridiani) e di lunghi (quelli equatoriali). Se è
curioso, comincia a farsi delle domande. Le cose (le cause) di cui registro gli effetti sono una
o due? Se fossi sul tritoro, il favoloso toro tridimensionale, registrerei tre effetti?
Il nostro comincia a far teoria. Non lo disturbiamo. Un consiglio gli diamo. Faccia teoria
nel modo più astratto possibile, se vuole evitare le trappole della rappresentazione. Lavori
sul bitoro, inteso come quadrato di cui si identificano astrattamente coppie di lati opposti;
sul tritoro, identificando astrattamente coppie di facce opposte del cubo, ecc. Le teorie
astratte sono quelle che, alla lunga, più servono in pratica. Le teorie empiriche,
immediatamente dettate dal buon senso, sono le più pericolose perché cariche di
implicazioni immaginarie di cui non si valutano bene gli effetti in termini di pregiudizi
ideologici indimostrabili e inconfutabili. Come le teorie dell'introiezione e della proiezione
che poggiano sulla topologia sferica del dentro e del fuori. Non sono né giuste né sbagliate.
Sono ideologiche. Alla lunga possono portare fuori strada. Infatti, il nostro potrebbe
ragionare così. Nel bitoro ci sono due buchi, uno dentro e uno fuori. Nel tritoro tre, uno
dentro, uno fuori e uno... C'è qualcosa che non va nelle teorizzazioni sferiche. L'ipotesi di un
dentro e di un fuori non arresta il proliferare di combinazioni. Una buona teoria deve anche
essere restrittiva. Deve saper tagliare corto. Altrimenti vaga nell'immaginario invece di
confrontarsi con il reale.
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IV
A più riprese Lacan ha fatto ricorso alla topologia del toro: dal seminario
sull'Identificazione a... ou pire. Il motivo musicale è sempre lo stesso: il taglio a doppio giro,
o otto interno, che, adagiato sul toro, realizza, senza autointersecarsi, due giri intorno al
vuoto centrale («fuori» dal toro) e un giro intorno al vuoto circolare («dentro» al toro).
L'interesse dell'otto interno è che mette in continuità due giri in un solo giro, come si
connettono due significanti in una catena significante, dove il secondo rimanda al primo
l'effetto di soggetto. Disteso sul toro, l'otto interno non si autointerseca, dicevamo. Quindi,
seguendo la sua traccia, si può tagliare la superficie toroidale senza disconnetterla. Risulta
una banda bilatera a due bordi e a quattro semitorsioni, da cui, saldando un bordo a se stesso
(inutile capire qui), si ottiene la banda di Moebius unilatera. Viceversa, tagliando per il
lungo, lungo la linea mediana, la banda di Moebius, si ottiene una banda a quattro
semitorsioni che, per rompicapo, si può provare a distendere sul toro. Nel momento in cui il
puzzle riesce si verifica che, nel vuoto del taglio, è contenuta la banda di Moebius «in
assenza». Quella che rappresenta il soggetto del desiderio preso tra i due significanti della
rimozione primordiale e del ritorno del rimosso. La situazione è come quella de «la borsa o
la vita>,. Prima che il significante «borsa» sia il soggetto non c'è. Dopo c'è il significante
«vita» ma il soggetto è per la morte. Ha perso la borsa (nascendo, quella delle acque) e solo
a posteriori, partendo dai ruderi significanti, può ricostruirne il contenuto. Il primo
significante, Sl, dicevamo, è quello della rimozione originaria; il secondo, S2, quello del
sapere inconscio, che ritorna nel sintomo o nell'analisi. Una teoria finalmente, che di Freud
conserva tutta la leggerezza.
Alla luce di questi pochi riferimenti, un modo di leggere Lacan con Freud è di far
scivolare la topologia freudiana, maldestramente presentata da Freud in termini sferici, nella
topologia asferica di Lacan che maggiormente le si confà. I vantaggi di questo modo di
procedere sono due. Il primo è semantico. Si conservano i contenuti freudiani, seppure
mutati di forma. È come dare del globo terracqueo una cartografia cilindrica o conica. Le
singole parti sono deformate ma i rapporti di contiguità tra le parti sono, grosso modo,
mantenuti. Tra America e Europa, pur irriconoscibili, c'è sempre lo stesso Oceano,
Atlantico, mi pare. La nuova cartografia è un modello della struttura reale. Per fare teoria ci
vuole teoria, dicevamo nella sezione precedente. Topologizzare Freud presuppone la sua
topica come base di partenza. Magari per deformarla. La topologia di Lacan «rimette a
modello» la topica di Freud. Come si dice di una vecchia pelliccia.
Il secondo vantaggio è di metodo. Infatti, la lettura topologica di Lacan con Freud, tenta
di dare forma nuova, e speriamo coerente, al bricolage teorico freudiano, sfruttando la
migliore preparazione strutturalista di Lacan, senza cadere negli antropomorfismi narcisistici
della scuola del Connecticut (Kohut ed al.), per esempio. Questa opzione teorica rinuncia a
discorsi ermeneutici del tipo: «Dal punto di vista freudiano Lacan vuol dire questo e
quest'altro.» Ad esempio: «il significante lacaniano, che rappresenta il soggetto per un altro
significante,
corrisponde
al
rappresentante
della
rappresentazione,
la
Vorstellungsrepräsentanz di Freud», o altre discutibili correlazioni. Senza anticipare
conclusioni, già sospendere il chiacchiericcio ermeneutico è un buon risultato. La
psicanalisi, in pratica, lavora in astinenza ermeneutica. La sua indifferenza egualmente
sospesa non si fa attirare da particolari percorsi interpretativi. È sempre meglio aspettare
nuovo materiale per interpretare. Anche nelle formulazioni teoriche. È meglio aspettare
Lacan per «superare» Freud. O, per leggere Lacan, è meglio usare Freud come punto di
partenza iniziale. Allora può capitare di cogliere in Lacan qualcosa che Freud non aveva
ancora detto o che era lì lì per dire.
Queste pagine tentano di applicare, distendere, il termine tecnico è «sviluppare», la sfera
della seconda topica non sul piano, come si farebbe in cartografia, ma sul toro. Vantaggi?
Innanzitutto estetici. A volte il toro consente semplificazioni, escludendo, ad esempio, punti
singolari. Gli ingegneri nucleari conoscono il teorema della «palla pelosa». Non si può
pettinare una parrucca sferica senza introdurre tonsure o scriminature. La sfera pelosa ha
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punti singolari. I chierici lo sapevano prima dei topologi e ne trassero vantaggi di distinzione
sociale. Il toro peloso, invece, si lascia pettinare uniformemente. Non ci sono punti speciali
sul toro. È democratico il toro. Perciò, le centrali nucleari è meglio costruirle toroidali, non
sferiche. Anche le metapsicologie.
Per realizzare il modello freudiano della soggettività distribuisco le istanze psichiche tra
le diverse porzioni di superficie toroidale, distinte dal segno della curvatura. Attribuisco la
parte di superficie toroidale a curvatura positiva, perciò quella più simile alla sfera, all'Es.
Riservo, invece, all'Io la parte a curvatura negativa. Fatte queste assegnazioni, al Super-Io
resta poco spazio. Resta una porzione di superficie degenere, cioè ad area nulla ma
sufficiente a smentire certe analiste che sostengono che le donne non hanno Super-Io.
Considero il Super-Io come istanza cerniera tra l'Io e l'Es e lo localizzo nella coppia di
circonferenze dove la curvatura della superficie si annulla. In sintesi, l’Es sta «fuori», l’Io
«dentro», nel «buco» della ciambella, e il Super-Io a metà strada tra «dentro» e «fuori», là
dove la struttura poggia sul piano.
Perché dico questo? Perché vado controcorrente rispetto al senso comune che pensa l'Es
come l'arcaico, il primitivo, il protomentale, quindi ben nascosto, anzi sepolto sotto strati di
civilizzazione, e lo metto, invece, in bella mostra, nella parte più «esterna» del modello, ben
visibile a tutti? mentre costringo in fondo al «buco» l’Io che è la parte più volentieri esibita
di sé? A parte la nullità semantica di termini come «dentro» e «fuori», capovolgere
l'applicazione è un modo di prendere le distanze da quelle teorie analitiche che privilegiano
le questioni narcisistiche. Ma non è solo questo. C'è anche una ragione strutturale. Ed è il
fatto che il modello non è solamente geometrico. Ha anche una componente ottica. Infatti,
suppongo che la superficie toroidale sia speculare, lucidata a specchio, insomma. Il modello
dell'apparato psichico riflette. Forse pensa. Ci offre l'occasione per constatare come il reale
della struttura si coordina alle immagini che produce.
Per le note leggi dell'ottica geometrica, l'Es, che è a curvatura positiva, quindi convesso
sia in senso meridiano che equatoriale, produce immagini virtuali, diritte e rimpicciolite
dell'ambiente, simili a quelle degli specchietti retrovisori panoramici. Virtuale vuol dire che
l'immagine non può essere raccolta su uno schermo ma solo percepita dall'occhio. Ma qui,
come vuole il Vangelo, non ci sono occhi per vedere. Infatti, l'occhio sta dalla parte opposta,
dalla parte dell'Io, in narcisistica contemplazione di se stesso davanti allo specchio che lui
stesso è. L'immenso patrimonio pulsionale dell'Es è alle spalle dell'Io. Non rientra nel suo
panorama. L'Io non ne sa gran ché. Le pulsioni parlano un linguaggio a lui straniero. Perché
parlano. Il fatto stesso del linguaggio è straniero all'Io che è un fascio di immagini, una
congerie di significati, non di significanti. Il risultato è che le pulsioni sono mute per l'Io,
come diceva Freud a proposito della pulsione di morte. Sono acefale; senza capo né coda,
diceva Lacan. Sono le nostre straniere familiari, unheimlich, dice il modello toroidale.
Vicine di casa ma ignote. Abitano la nostra stessa casa, ma da un'altra esposizione.
Vista dalla parte dell'Io, la situazione strutturale risulta non meno interessante di come
viene vista dalla parte dell'Es. Rendiamo qui giustizia alla tanto diffamata, soprattutto in
campo lacaniano, psicanalisi dell'Io. Dopo tutto, ci deve essere un motivo se Freud sosteneva
che l'Io è organizzato e l'Es no. Il modello toroidale consente di distinguere agevolmente ciò
che l'Io è, una porzione di superficie a curvatura negativa, e ciò che l'Io pensa di essere.
Essere e pensare non coincidono, come pensava Parmenide. L'Io si vede come altro al di là
del «buco». Poniamo, per fissare le idee, che il punto di vista dell'Io sia l'equatore piccolo
del toro, cioè interno al «buco». È il luogo di curvatura minima di tutta la superficie. Grazie
alla negatività della curvatura, data dalla coesistenza di una convessità, in senso meridiano, e
di una concavità, in senso equatoriale, le immagini che si formano davanti o dietro all'Io
sono due: una virtuale, dovuta alla convessità, l'altra reale, dovuta alla concavità.
L'immagine virtuale, rimpicciolita e diritta, viene vista dall'Io dentro al toro, cioè nello
spazio racchiuso dalla superficie toroidale. (Spazio, ricordiamo a chi l'avesse già
dimenticato, escluso dalle nostre elucubrazioni topologiche). L'illusione teorica che
l'apparato psichico abbia un interno distinto da un esterno, un Self contrapposto a un Not
Self, un Innenwelt a fronte di un Umwelt nasce qui. È un effetto della struttura, non è essa
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stessa struttura. È un miraggio in cui è preso l'Io. Il modello toroidale spiega perché l'Io è
necessariamente preda di miraggi sferici. L'Io è costretto a supporre un dentro, correlato a un
fuori, perché la sua posizione nella struttura è originariamente narcisistica. Ciò che l'Io
riflette, le forme del suo pensiero, riflettono le forme che occupano lo spazio immaginario
della relazione speculare, o narcisistica. Là si colloca l'immagine che l'Io ha di sé. Immagine
virtuale, dicevamo, dotata di qualità ma non di esistenza.
L'immagine virtuale che la struttura produce di sé corrisponde all'Io Ideale. L'Io Ideale è
quasi un apax freudiano. Freud ne parla solo due volte nella sua opera, in Introduzione al
narcisismo e ne L'Io e l'Es. È il luogo dove l'Io si ama. Ricettacolo di tutte le illusioni
egoiche: di avere uno spazio interno, di essere una mente, di possedere un sapere. Chiamo
illusione epistemica la classe di tutte le supposizioni circa un luogo mitico dove l'Io pensa.
Luogo pubblico, la mente di Anassagora o l'Io trascendentale di Kant. Luogo privato, anzi
idiotico, il sistema nervoso dei neurobiologi. Regina di tutte le illusioni epistemiche, tanto
alta su tutte da nascondere la sua origine plebea, cioè narcisistica, è quella cartesiana. Penso,
dunque sono. È un banale artefatto della struttura che l'Io pensi d'avere un pensiero solo
perché pensa e che questo pensiero, come già pretendeva Parmenide, sia il suo essere. È solo
il portato esistenziale della curvatura negativa.
Il modello toroidale è impietoso nei confronti del nostro narcisismo. Ma rende anche un
servizio. Rende comprensibile la correzione che Freud opera sul senso comune, che è
sferico. Ne L'Io e l'Es Freud afferma che le formazioni ideali dell'Io, l’Io ideale, di cui
stiamo parlando, e l'Ideale dell'Io, di cui parleremo, non sono l'Io. L'Io è la superficie
toroidale, non i suoi riflessi. Grazie a tali riflessi, che non sono riflessioni, l’Io si pensa dove
non è: dentro o, come vedremo, fuori dal toro, mentre è semplicemente sul toro. Il risultato
non è da poco. Avremmo avuto poche chance di smascherare l'illusione epistemica dell'Io su
strutture dove la curvatura non si incurva mai come sulla sfera.
Se, con Freud, chiamiamo Percezione-Coscienza la sottile cintura equatoriale
prospiciente il «buco» centrale, ritroviamo sul modello una nuova presentazione dello stadio
dello specchio di Lacan. Supponiamo, per comodità, che l'altezza della fascia P-C sia pari a
quella dell'Io Ideale. Allora in P-C il soggetto non vede il mondo ma se stesso come Io
Ideale. Vede l'immagine dell'altra metà di sé come sé. La divisione narcisistica tra io e altro
trova qui il suo fondamento. L'io narcisistico è il riflesso speculare dell'altro con cui si
accoppia, anzi, si continua senza soluzione. Fatto mezzo giro, l’io è l'altro. I teorici del Sé lo
chiamano falso Sé. È discutibile se esista un vero Sé. Mentre non sembra discutibile, sul
modello, che le versioni cognitiviste della psicanalisi siano poco freudiane. La conoscenza
della realtà o non esiste o, se esiste, è paranoica. C’è una sola conoscenza della realtà: quella
del mio simile che io sono e che mi tallona come un'ombra. Conoscere è narcisismo, con
poche eccezioni, già segnalate nella Bibbia. (E con tante riserve sul valore cognitivo di tanta
ginnastica narcisistica, soprattutto maschile).
La seconda componente della curvatura negativa, la concavità dello specchio, è
responsabile della seconda formazione immaginaria, che il modello mette in corrispondenza
con l'Ideale dell'Io. Si tratta di un'immagine reale, rimpicciolita e invertita, che la superficie
toroidale genera di se stessa. Si localizza nel «buco» dell'anello e si coglie introducendovi
uno schermo. Sconsiglio di tentare di ricostruirla per punti su un disegno. Si tratta, infatti, di
uno di quei problemi caotici dove piccoli errori iniziali producono grandi differenze nei
risultati, con il risultato che il disegno non si chiude su di una configurazione stabile. A chi
vuole divertirsi con il modello suggerisco di farsi fondere da un artigiano un toroide
cromato. Lo metta sotto una buona fonte di luce e lo inali con due dense boccate di fumo di
sigaro. Tra le spire del fumo apparirà fugacemente il fantasma fallico del toro che si
autoriflette: piccola tromba luminescente che imbocca obliqua il «buco» del toro. Chi ha
smesso di fumare può ingegnarsi con schermi in carta da lucido, che durano più a lungo del
fumo. Gli esperimenti furono da me condotti con l'assistenza di una volonterosa anoressica
che si appassionò tanto al modello da trovare chi mi costruì tutta una serie di toroidi cromati
di varie dimensioni. Lo dico ora. La nuova teoria analitica passerà dall'anoressia.
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L'immagine reale raccolta dallo schermo corrisponde all'Ideale dell'Io che si proietta
sull'oggetto - ora in funzione di puro schermo - rivestendolo della sua luce, idealizzandolo,
nell'innamoramento o nell'ipnosi. Il modello mostra chiaramente due punti. Primo, che
l'oggetto è indifferente. Basta che, come la donna di Alighieri, funzioni da schermo.
Secondo, che immagine e oggetto sono inseparabili. Non si coglie l'oggetto se l'immagine
non l'abbiglia. Ma l'immagine non abbaglia senza il supporto dell'oggetto. Allora l'oggetto
diventa agalma, il buffo Sileno gravido di tesori. Così Alcibiade immaginava Socrate. Così
l'investimento oggettuale raddoppia quello narcisistico. L'Io, che è già riflesso dell'altro, si
riflette nell'oggetto, vedendo in lui quello che immagina di essere ... voluto dall’altro.
Proietta, notiamo, quello che non ha. Infatti, riflette la luce che gli viene dalla fonte
luminosa. L'inganno è la condizione dell'innamoramento. Giusta la formula lacaniana che
l'amore è dare ciò che non si ha.
Sul modello, lo schermo oggettuale interrompe per un attimo la comunicazione tra l'Io e
lo specchio. Ora l'Io non vede più la sua immagine che è stata sostituita dall'immagine
dell'oggetto. Lo scambio, che passa inavvertito senza un'analisi, può risultare tragico. Infatti,
se l'Io perde l'oggetto, perde anche l'Ideale. La situazione è mortifera, come dimostrano la
melanconia la fine di un grande amore e la destituzione soggettiva di fine analisi. Ma
l'analisi non si conclude se non passa di lì. Cioè, dall'analisi, ossia, alla lettera, dalla
dissoluzione della psiche, materiata dal fantasma, inteso anche e soprattutto come legame
sociale tra soggetto e oggetto causa del desiderio.
L'innamoramento, anche quello che si registra in analisi, è un effetto del fantasma. Sulla
scena erotica il soggetto si fa rappresentare dall'Ideale dell'Io. Come dicevamo, l'oggetto è
indifferente. Può anche essere un analista. Basta che si trovi al posto giusto per funzionare
da schermo. Il film è il solito. Primo tempo proiezione. Secondo introiezione. Prima si
proietta fuori quello che si crede d'avere dentro, ad esempio dalla parte dell'Io Ideale. È
l'effetto dell'identificazione all'immagine speculare nella fase dello specchio. È il tempo
della giubilazione maniacale totalmente immaginaria in seno all'altro. Poi si inaugura la fase
simbolica, più umana. Emergono limiti, censure, interdizioni. Il soggetto si costruisce
intorno ad esse. Gli servono a controllare la portata dell'investimento immaginario. Certo, se
lo irreggimentano troppo, si arriva all'anaffettività e alla depressione. Non dimentichiamo,
però, a scanso di equivoci, che proiezione e introiezione sono movimenti illusori, pure
finzioni concettuali intorno al funzionamento di una struttura dove non si distingue tra
dentro e fuori. Dove tutto è fuori, extimo, anche quello che si crede dentro. Da qui non si può
fondare una teoria del soggetto sulla proiezione e l'introiezione. Occorre una teoria che le
fondi.
Il modello offre il non secondario vantaggio di consentire un'analisi in pochi passaggi dei
ribaltoni tipici dell'innamoramento, sfruttando l'antiversione, rispetto alla superficie
toroidale, dell'immagine virtuale che corrisponde all'Io Ideale. Ciò significa che se un punto
si sposta da sinistra a destra sulla superficie toroidale, l’Io vede il movimento in senso
opposto a livello dell'Io Ideale. La coscienza dell'Io è uno strumento mal posizionato per
cogliere la realtà psichica perché ciò che l'insight registra è esattamente l'opposto di quanto
realmente avviene. Poco male in questioni accademiche. Molto grave nella vita quotidiana
dove l'Io cade sotto i colpi della fascinazione di un oggetto che non gli piace. Alla fine
dell'innamoramento Swann si chiede come abbia rischiato di morire per una donna che «non
era del suo genere». Quel «non» è la traccia di ciò che è rimasto dell'affermazione erotica:
«Sì, un genere così basso è quello che desidero». L'esperienza è meno tragica ma più comica
nella perversione dove prevale l'aspetto fallico, quindi ridicolo, del feticcio. La differenza tra
innamoramento e perversione è nel registro su cui si pone l'accento. Se si accentua il registro
immaginario, si esalta la funzione dell'Io Ideale e la sua pretesa di essere ingannato, fino a
limiti deliranti. Se si accentua il registro reale, in prima istanza si produce la fobia: «No,
quello no». Del reale non se ne vuole sapere nulla. In seguito questa ignoranza potrà venire
strutturata come perversione: «Sì, quello e nient'altro».
Prima che intervenga il registro simbolico a divaricarli, tra reale e immaginario i rapporti
sono prevalentemente di odio. L'Io Piacere, che è immaginario, ama moltissimo. È
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costituzionalmente fatto per amare, come dice di sé Antigone. Peccato che ami solo se
stesso, l'immagine di cui è fatto. Avverte come estranea e potenziale fonte d'odio ogni
presenza reale che si muove in controsenso rispetto al suo Ideale. La frustrazione
immaginaria si colloca a questo livello. Potenzialmente anche la paranoia.
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V
L'esistenza del Super-Io è un teorema di topologia toroidale. Poiché la curvatura del toro
varia con continuità da valori positivi a negativi, assumendo tutti i valori intermedi, esistono
punti dove la curvatura è contemporaneamente non negativa e non positiva, cioè nulla.
Questo modo di argomentare è tanto legato all'intuizione spaziale che d'Alembert lo usò per
«dimostrare» il teorema fondamentale dell'algebra. L'intuizione non esclude il rigore. Infatti,
sua figlia è la rigorizzazione della nozione di continuità raggiunta dalla topologia moderna.
Accenniamo alla questione, senza entrare nel merito, perché qui ci interessa un altro ma
correlato rigore, quello etico.
A nostro non sommesso parere, infatti, era inevitabile che l'uomo Freud, partito dal
progetto di una psicologia tanto rigorosa come quella dell'Entwurf, che oggi è giudicata
delirante dal veteropositivismo nostrano, ma che tanto fondamentale è per la rilettura di
Lacan con Freud quanto l'atomo di Bohr in fisica quantistica, era inevitabile che l’uomo
Freud arrivasse, dicevo, a introdurre, prima o poi, un'istanza morale nella sua topologia.
L'immagine di Freud come biologo della mente, restituitaci da un veteropositivista
d'oltreoceano, non rende giustizia all'avventura di un personaggio che non ha solo
modificato orizzonti epistemici preesistenti ma ne ha aperti di nuovi, mai rubricati finora (la
rottura epistemologica dei francesi). Il guadagno freudiano consiste nella dimensione etica
della scienza, qualcosa che avrebbero potuto intuire gli Stoici se avessero conosciuto la
scienza galileiana. Qualcosa che urta le nostre coscienze morali perché costringe il soggetto
a rispondere (alla responsabilità, cioè) proprio là dove la scienza moderna del soggetto
cancella perfino il posto.
Bisogna aspettare il 1923, data di edizione de L'Io e l'Es, per vedere comparire nella
metapsicologia freudiana il primo termine tecnico che segnala che al problema morale siamo
arrivati: Super-Io, Über-Ich. A testimonianza di due fatti. Il primo è che Freud stesso,
benché tenesse tanto alla presentazione scientifica del suo discorso, non desiderava la
riduzione della psicanalisi a pura scienza. Lo rivela un dettaglio. Chi fa un discorso
scientifico non ha remore a introdurre termini tecnici, magari presi a prestito da un greco
fantastico, ma comodi per l'uso, non ambigui nella comunicazione, utili teoricamente per
fissare la convenzione discorsiva o confermare il paradigma circolante nella comunità
scientifica. Freud mostrò sempre una certa avversione, non proprio un'inibizione, a proporre
termini tecnici nuovi. Censura, pulsione, preconscio sono termini del linguaggio comune o
loro leggere deformazioni. Ciò giustifica la supposizione che, sotto spoglie scientifiche,
Freud tentasse di sviluppare un altro discorso, più vicino a quello di tutti i giorni, al discorso
della sofferenza quotidiana. Nel linguaggio della Traumdeutung diremmo che il contenuto
apparente del discorso freudiano è scientifico, quello latente etico.
Oggi, dopo Lacan, riconosciamo facilmente che quello freudiano non è un discorso
scientifico, anche quando pretende di spacciarsi per tale con allegorie biologizzanti, che
ingannano solo i filosofi che tuttora si affannano a trovare i fondamenti della psicanalisi. La
psicanalisi non è scientifica. Infatti, la funzione del sapere vi agisce diversamente che nella
scienza. Nella scienza l'ignoranza è sapere non ancora acquisito. In psicanalisi, invece, si
ignora benché il sapere sia già acquisito e forse addirittura innato. L'ignoranza di ciò che si
sa è il sapere inconscio. Il quale richiede a chi lo avvicina modi e stili di trattamento
epistemico affatto diversi dai soliti della nostra civiltà tecnico-scientifica. Richiede proprio
un atteggiamento etico. Innanzitutto, il riconoscimento dell'alterità che è al cuore del nostro
essere. Che l'Io non è padrone a casa propria, come amava dire Freud. Ciò comporta
conseguenze pratiche prima che cognitive. Le nozioni tradizionali di responsabilità, virtù,
legge morale devono essere rimodellate. La teoria diventa teoria della morale, cioè etica.
Il secondo fatto, non indipendente dal primo, è rappresentato dai modi della lunga
gestazione della dimensione etica in Freud. Non si può negare che, qua e là, lungo tutta la
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teorizzazione freudiana emergano spunti e accenni a un'istanza morale. La censura tra
preconscio e inconscio, nella prima topica. La funzione di autoosservazione in rapporto
all'Ideale dell'Io, nell'introduzione al narcisismo. La messa in continuità del principio di
realtà con il principio di piacere, a salvaguardia dell'integrità dell'apparato psichico, sono
solo alcuni esempi. Ma sono anche, a nostro parere, effetti non marginali di un'elaborazione
etica svoltasi altrove, in silenzio. Il nocciolo della sua riflessione etica Freud lo espone
miticamente nel complesso d'Edipo, articolato nel doppio comando dato al maschietto:
«Come il padre devi essere» e «Come il padre non devi essere». In proposito, la topologia
toroidale suggerisce un'ipotesi che esce dall'ortodossia freudiana secondo cui il Super-Io
nasce dalle ceneri del complesso d'Edipo. Rispettandone la verità. La topologia non contesta
al mito la funzione di dire il vero sul reale. Ma le piace anche interrogare il sapere. Ha
ragione. La verità parla ma difficilmente le si può parlare, indisponibile e indisponente
com'è. Il sapere più facilmente ascolta, rumina e tace. Gli si può strappare qualcosa solo
deduttivamente, rare volte induttivamente, rischiando. La verità, invece, richiede d'essere
trattata con modi meno scientifici, più leggeri. La deduzione può fallire o produrre
pseudorisultati. Per esempio, in questo caso, dal mito si dedurrebbe falsamente che le donne
non hanno Super-Io, essendo proprio della sessuazione freudiana che il bambino emerge dal
complesso d'Edipo mentre la bambina vi si tuffa.
L'esistenza sul toro di punti di equilibrio rispetto alla curvatura suggerisce di coordinare
l'intera elaborazione etica freudiana attorno a posizioni di neutralità rispetto a tendenze
contrastanti. Assumiamo, come teoria iniziale, da elaborare in modo opportuno, che il luogo
dove Freud concepisce e porta a termine la gestazione dell'istanza morale definitiva, il
Super-Io, sia la frontiera tra due province psichiche, una dove l'organizzazione raggiunge il
massimo e l'altra dove scende al minimo. Supponiamo, inoltre, per ragioni di continuità, che
il passaggio da una regione all'altra avvenga gradualmente percorrendo tutti i gradi di
complessità. La frontiera è la soglia dove la misura di complessità, la curvatura, raggiunge
un grado intermedio, qui lo zero. In Aristotele la mesòtes.
La storia di questa contrapposizione tra un più e un meno comincia dal Progetto per una
psicologia (1895). Da una parte ci sono i neuroni permeabili alla carica, dall'altra quelli
impermeabili. I primi hanno la funzione di rispondere alle variazioni ambientali, scaricando
all'esterno le eccitazioni ricevute. I secondi, invece, hanno la funzione di assorbire le
eccitazioni, distribuendole, e perciò diluendole, su una rete di vie nervose interconnesse, la
cosiddetta Bahnung, un sistema complesso, come va di moda di dire oggi. Strachey, sotto
l'influenza del premio Nobel per la medicina Sherrington, traduce Bahnung «facilitazione»,
prendendo lucciole per lanterne. Conserva la lucciola della scientificità e perde la lanterna
dell'etica. Infatti è dal complesso, non dal semplice, che si sviluppa l'Io freudiano, come
sottoinsieme di tracce mnestiche presenti nella rete neuronale. Il sistema dei neuroni produce
la coscienza come modulazione di frequenza dell'eccitazione, si direbbe oggi. La coscienza,
primo e più superficiale strato dell'Io, è fondamentalmente coscienza morale. Media tra le
diverse tracce mnestiche come il soggetto morale di Aristotele trova il giusto mezzo tra
l'eccesso e il difetto. L'elemento terzo che equilibra e stabilizza la struttura è da subito il
fattore etico.
Analoga contrapposizione tra semplice e complesso si trova nel VII capitolo della
Interpretazione dei sogni (1899) come distinzione tra processo primario e secondario. Il
primo che tende alla scarica immediata (e regressiva) sulle terminazioni sensoriali dove
produce allucinazione. Il secondo che trattiene e ritarda la scarica per orientarla in senso
progressivo lungo le vie motorie, in vista del raggiungimento calcolato del piacere nella
realtà. Compare qui per la prima volta un carattere che l'Io freudiano non abbandonerà fino
alla comparsa del Super-Io: la funzione dell'inibizione. In entrambi i modi, attivo e passivo.
L'Io inibisce ed è inibito. In Inibizione, sintomo e angoscia (1925) il tema sarà trattato in
tutta la sua vastità. L'Io, infatti, risulta inibito sul triplice fronte delle richieste della realtà,
dell'Es e del Super-Io. A sua volta l'Io blocca le pretese dei moti pulsionali emergenti
dall'Es, inibendo loro l'accesso alla motilità, quindi allo smaltimento (Abfuhr).Ma è chiaro
che l'inibizione dell’Io, subita o agita, non è la semplice negazione di certe pretese. Non è
solo il fatto che la domanda pulsionale non superi il test della castrazione o che la pretesa di
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essere amato dell'Io venga frustrata dal Super-Io. Si tratta di un equilibrio complesso di
parziali rifiuti e parziali soddisfazioni basati su un calcolo che sfrutta la natura linguistica dei
fatti pulsionali e del loro assemblaggio e che ottempera a precise regole grammaticali. In
questo gioco l'Io non ha solo un ruolo passivo. Controlla attivamente che certi modi di
soddisfazione pulsionale siano salvaguardati e certi altri rimossi, per esempio l'attivo nel
sadismo e il passivo nel masochismo.
La Metapsicologia (L'Inconscio § V) del ' 15 avanza un concetto che durerà fino a L'Io e
l'Es. L'inconscio è un insieme disorganizzato di moti pulsionali. A meno di un lapsus. Diese
Trieberegung sind einander koordiniert. Questi moti pulsionali sono fra loro coordinati.
Manca il nicht, il non. Non è poco. L'ingenua traduttrice vorrebbe colmare la mancanza in
nota. Poche righe più in là si legge: Es gibt in diesem System keine Negation, «in questo
sistema non esiste negazione». Anche se fosse stato scritto Diese Trieberegung sind
einander nicht koordiniert, il significato non sarebbe cambiato. I movimenti pulsionali sono
organizzati perché sono linguistici, diciamo noi. Ma lo direbbe anche il matematico.
Freud non poteva saperlo consciamente, ma evidentemente lo sapeva. Il suo teorema
Ramsey lo formulerà solo quindici anni dopo. La non-struttura, il disordine e la
disorganizzazione assoluta non esistono. Il fatto può sembrare ovvio, dato che esiste un
linguaggio che conferisce ordine a qualunque enunciazione. Ma la logica sottostante non è
banale. Un logico come Ramsey si poneva domande del tipo: qual è, se esiste, il minimo
numero di persone tale che o tre si conoscono reciprocamente o tre non si conoscono
reciprocamente? La riformulazione geometrica del problema in termini di poligoni con lati e
diagonali bicolori: rosse per coppie di conoscenti, blu per coppie di non conoscenti, mette
bene in evidenza la struttura del problema. Porta a scartare il pentagono e ad accettare
l'esagono. Ma basta fare qualche passo in più per toccare con mano quanto il problema
generale sia formidabile. A tutt'oggi, in epoca di megacalcolatori, non si conosce la
soluzione esatta al problema di Ramsey per cinque persone. Si sa solo che la soluzione
esiste. Tanto basta a destituire di senso le interpretazioni paranoiche che vedono dappertutto
coincidenze significative per complotti e organizzazioni persecutorie. L'organizzazione
esiste perché deve esistere come portato del registro simbolico. Non è un mito o un delirio di
significazione. La struttura è un effetto del numero sul linguaggio. Il nuovo pitagorismo,
meno idealistico di quello vecchio, si riformula così. Data una struttura qualsiasi, esiste un
insieme abbastanza grande che la contiene come sottostruttura. Non occorre postulare un
creatore (o un distruttore) dell'ordine cosmico. Da un cassetto contenente calze bianche e
nere basta estrarne tre per averne un paio uguali. Questa non è magia ma teoria della
struttura più semplice che esista: un insieme di calzini bicolori. La teoria ha il compito di
sceverare gli effetti qualitativi della quantità. Sostituendo ai miti i teoremi. Alla verità il
sapere.
Ecco un esempio di onestà intellettuale. Nel seguito del saggio sull'inconscio Freud non
si rimangia il lapsus. L'Inconscio ne viene fuori, non proprio come sistema destrutturato, ma
semistrutturato, almeno rispetto al Preconscio. L'Inconscio contiene le rappresentazioni di
cosa (Sachevorstellung) mentre il Preconscio contiene sia queste che le rappresentazioni di
parola (Wortwrstellung). Tra i due, come luogo intermedio tra un'organizzazione massima e
una minima, si colloca, sin dai tempi della prima topica, la censura. Essa non impedisce il
passaggio di elementi da un sistema all'altro. Obbliga però a tradurre il contenuto di un
sistema nelle regole linguistiche dell'altro. Il passaggio dal Preconscio all'Inconscio implica
che una certa rappresentazione passi dalle regole di concatenazione lineare, proprie del
linguaggio, alle regole della «messa in scena» ideografica tipica dei rebus. La rimozione è
più una «seconda iscrizione» che una repressione.
L'ultima contrapposizione tra organizzazione e disorganizzazione, tra fenomeni
assimilativi e dissimilativi, gli uni sostenuti dalle pulsioni erotiche, gli altri dalla pulsione di
morte, compare nel '20 in Al di là del principio di piacere. A quel tempo Freud manca di
indicare l'elemento terzo che separa e contemporaneamente unisce, mantenendoli in
equilibrio, i due processi. Infatti dobbiamo aspettare la seconda topica per trovare il SuperIo. Strano, allora l'Es diverrà definitivamente muto. In un certo senso è il Super-Io la voce
dell'Es freudiano. Bisogna aspettare Lacan perché il ça riacquisti la parola. Prima bisogna
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passare per l'assioma dell'Inconscio strutturato come un linguaggio, che, riconosciamolo,
non è freudiano in senso stretto. Serve, però, a leggere Freud.
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VI
«Così come il padre devi essere». «Così come il padre non devi essere». Così Freud fa
parlare il suo Super-Io di fresca nomina. Il doppio legame, come sarà impropriamente
chiamato trentatré anni dopo da Bateson, si realizza sul toro come doppia circonferenza a
curvatura nulla. Come fa una circonferenza a non essere curva? Non c'è paradosso. Vuol dire
che giace su un piano. In effetti il Super-Io funziona da piano d'appoggio dell'apparato
psichico. Ne è il supporto simbolico. È il luogo della legge morale. Ricordiamo, ancora una
volta, che la costruzione freudiana non è cognitiva ma etica. La lunga gestazione del SuperIo lo testimonia. In rapporto al Super-Io collocheremo il Preconscio, il rimosso e la censura.
È l'occasione per rivedere la prima topica alla luce della seconda.
Il sistema Percezione-Coscienza, in quanto nucleo dell'Io, va collocato nella parte più
«interna» del modello, cioè nella fascia equatoriale che corre dentro al «buco» del toro. Fino
a quale altezza? Per rispondere in modo univoco a questa domanda, conveniamo di definire
la Percezione-Coscienza come luogo di punti da cui può vedersi l'equatore interno del toro.
La definizione vuole tradurre sul modello la dimensione di autoreferenzialità del sistema
Percezione-Coscienza. Certo, dall'equatore interno si vede l'equatore interno. Dal Super-Io
no. Dal Super-Io la coscienza è separata da una coppia di circonferenze equatoriali, una in
alto e l'altra in basso. Esse rappresentano i limiti di visibilità dell'equatore interno. Perciò
realizzano sul modello la barriera della rimozione, o censura. Dalla censura verso il Super-Io
si estende la fascia del rimosso. Essendo a curvatura negativa, fa ancora parte dell'Io. Nel
modello il Super-Io funziona, in un certo senso, da protorimosso: limite estremo della
rimozione, non appartenete all'Io ma a lui infinitamente vicino (il termine tecnico è
«aderente»), inattingibile dalla coscienza. Dalla censura verso l'equatore interno si estende,
invece, per breve tratto il Preconscio, i cui limiti rispetto al sistema Percezione-Coscienza
sono variabili. Infatti dipendono dalla posizione, all'interno dell'Io, da cui si traguarda il toro.
Tale variabilità corrisponde alla reversibilità del passaggio tra Conscio e Preconscio, come
vuole la prima topica.
Come dicevamo, nel modello il Super-Io funziona da protorimosso, inattingibile dalla
coscienza, ma deducibile per via analitica attraverso i suoi effetti. Uno dei principali, che
non si può descrivere astrattamente ma si può cogliere solo empiricamente attraverso
l'analisi personale, è costituito dalla continuità, che ogni analizzante ad un certo punto
confusamente avverte, tra ciò che è rimosso, e sperimenta quotidianamente come ciò che si
ripete, e un al di là che non può dire ma che costituisce, in un certo senso, l'altra metà di ciò
che può dire. La singolare situazione è riprodotta dal modello toroidale che mette in
continuità, attraverso il Super-Io, l'inconscio rimosso, a sede nell'Io, e l'inconscio non
rimosso, costituito dall'Es. Infatti, mai l'Io, a curvatura negativa, potrebbe prolungarsi
attraverso il suo rimosso, nell'Es, che è a curvatura positiva, se il Super-Io, che ha curvatura
zero, non facesse da frontiera tra i due, che divide e unisce. Tanto andava detto a favore di
un elemento della struttura, il Super-Io, che al giorno d'oggi non gode buona fama presso
certe analiste. Le quali dimenticano che ogni struttura è come la catena borromea formata da
tre anelli che, pur non concatenandosi a due a due, stanno insieme finché non se toglie uno:
allora si scioglie. I tre «anelli» Io, Es e Super-Io insieme stanno e insieme cadono. Voler
superare Freud facendo cadere alcuni termini della sua costruzione significa distruggerlo.
Una nota sulle circonferenze finora disegnate sulla superficie toroidale: il Super-Io, la
censura, la P-C. Sono circonferenze equatoriali coassiali, apparentemente contenute l'una
dentro l'altra. La più grande, il Super-Io, conterrebbe la censura, che conterrebbe la P-C.
Finalmente, questa topologia sferica di contenenti e contenuti qui non vale più, in generale.
Il modello toroidale ha il non piccolo mento di dissociare due relazioni che l'uso semantico
corrente confonde: «pi˘ grande» come «contenente» e «più piccolo» come «contenuto». Sul
piano ordinario o sulla semisfera è sempre il più grande che «mangia» il più piccolo . Sul
toro questi fenomeni di antropofagismo esistono ma non sono la regola.
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Sul piano ordinario ogni circonferenza delimita un contenuto il cerchio, e lo contrappone
a ciò che contenuto non è, il suo complemento, che esiste sempre ed è unico. Il contenuto è
«interno», il complemento «esterno». La circonferenza funziona da frontiera tra i due, non
essendo né esterna né interna. Il teorema caratteristico di questa topologia «sferica» è quello
di Jordan. Ogni arco di curva che unisce un punto interno ad uno esterno interseca la
circonferenza? almeno una volta. Non che questo non si verifichi più sul toro. È ancora
possibile disegnare sulla sua superficie circonferenze che separano un dentro da un fuori.
Ma, finalmente, dicevamo questa non è la sola possibilità. Infatti, le circonferenze appena
introdotte, Super-Io e censura e P-C, non circoscrivono alcun insieme; non ritagliano un
«dentro» rispetto ad un «fuori». E questa è una loro proprietà caratteristica. Verifichiamola.
Consideriamo un punto del toro vicino al Super-Io. Ammettiamo che appartenga ad un
insieme, nel senso dei cerchi di Eulero-Venn. Spostando gradatamente il punto lungo una
circonferenza meridiana, esso si allontana progressivamente dal Super-Io. In realtà si
avvicina all'altra circonferenza della coppia superegoica, la oltrepassa e si avvicina a quella
di partenza... dall'altra parte. Cos'è successo? Il punto è passato all'esterno senza attraversare
alcuna frontiera? Sì e no.
Non apprezzando i paradossi, preferiamo dire che il piano ordinario è un modello sferico
della teoria degli insiemi, mentre il toro è un modello asferico. I due modelli non sono
isomorfi come le due superfici non sono topologicamente equivalenti. In un certo senso il
modello sferico è più povero. Infatti, posto come modello di insieme la superficie delimitata
da una curva semplice e chiusa, ogni curva siffatta individua sul piano ordinario una coppia
di insiemi complementari. Sul toro, invece, le curve chiuse e semplici individuano in alcuni
casi coppie di insiemi complementari e in altri casi qualcosa che insieme non è.
Precisamente, data sul toro una porzione di superficie, esiste una curva chiusa e semplice
che la delimita. Ma non vale, in generale, il viceversa. Data una curva chiusa e semplice,
l'insieme da essa delimitato può svanire, fino a dissolversi in tutta la superficie toroidale. È il
caso dei meridiani e dell'equatore del toro. Diamo un nome a questo universale evanescente.
Lo chiameremo classe. Da contrapporre a insieme. L'insieme è un'unità che si può
collezionare con altre per formare insiemi di insiemi. La classe non è un'unità e non si può
collezionare in insiemi. L'insieme appartiene a una classe. La classe no. Lacan, come già von
Neumann, distingue tra queste due strutture. Chiama l'insieme tutto e la classe non tutto. Il
tutto si distingue dal non tutto perché, dato un tutto, esiste sempre qualcosa che sta fuori, nel
complemento, che e ancora un tutto; per contro, dato un non tutto, non esiste nulla che stia
fuori ma, proprio per questo, il non tutto non si totalizza in un'unità. Il tutto è l'intero, il
tedesco Ganz; il non tutto è la cattiva infinità, che non si conta, di Hegel. Lacan propone
l'uno come modello della sessuazione maschile. L'altro di quella femminile. Senza il
supporto topologico del toro la proposta resterebbe astratta.
Il caso, eccezionale per la logica sferica, di una frontiera senza nazione, è quello che
conta per la costituzione del soggetto in quanto fa svanire uno dei membri della coppia
fantasmatica: o il soggetto o l'oggetto ma non entrambi. Sulla sfera i due sono sempre
compresenti nelle due calotte complementari che ogni taglio genera. Sull'asfera, invece, si
danno tagli più leggeri, che non distinguono un dentro da un fuori, un soggetto da un
oggetto, perché almeno uno dei due si perde o svanisce. Sono tagli aconcettuali, inutili per
classificare cose o gerarchizzare saperi in generi e specie. Sono puri limiti che non sono
confini, inadatti a definire appartenenze, norme sociali, idealità a cui conformare un'azione.
In campo etico non fissano massime. Agiscono in silenzio. Sembra che non producano
risultati. Infatti, in quanto tagli, non producono cose, frammenti di superficie, che cadono
nell'orizzonte intenzionale della comprensione. Eppure, disegnano una cartografia che
privilegia l'idrografia sulla geografia politica, individuando le correnti di sapere, le loro anse,
le articolazioni epistemiche, trascurando questioni di appartenenza a territori, a scuole, a
chiese. Non servono a rilegare codici o pandette ma a porre la questione etica del soggetto:
«Cosa vuole l'Altro da me?» I codici vengono dopo.
Una metafora, si dirà. Anch'essa taglio che non taglia. Infatti non abbiamo ancora
prodotto un precetto morale. Forse suggerisce altri tagli. Inaugura un modo di pensare
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asferico, più interstiziale che interdisciplinare, più poetico che concettuale, più femminile
che maschile, più analitico che sintetico. Senza rispettare priorità date a priori. Intendiamoci.
L'elucubrazione concettuale, che è «tutta», che discrimina tra dentro e fuori, tra legale e
illegale, tra adeguato all'ideale e inadeguato, tra conforme alla cosa e difforme, resta. Ma
senza godere di alcun privilegio, tanto meno in analisi. È la forma «maschile» del modo di
porsi del soggetto, più cognitiva che etica. L'analisi preferisce la forma «femminile», «non
tutta», non aprioristica, particolare, non universale, più vicina alla verità che al sapere, ma
non in modo esclusivo. Tratta verità e sapere con leggerezza. Non è villana con la verità
come certi profeti. Non è pedante con il sapere come certi professori. È di casa con la verità
e si compiace di convivere non matrimonialmente con il sapere Inaugura un discorso, quindi
un legame sociale, tollerante. Sa che esistono altri discorsi, ognuno con i suoi luoghi comuni
e i suoi idiotismi. Ma non vuole sopraffarli. Anzi li sollecita a ritrovare la loro identità. In
analisi li forza a dire qualunque cosa, magari sciocchezze. Non per trarne profitto. Perché in
nugis veritas.
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VII
Ora che abbiamo disteso sul toro le tre istanze: Io Es e Super-Io, è naturale chiedersi come
interagiscano tra loro nei funzionamento. Alla domanda risponderemo nella sezione
seguente. In chiusura della presente combatteremo la tentazione, a cui cediamo volentieri
qualcosa, di fare quattro passi in direzione contraria a quella finora seguita di leggere Lacan
con Freud. Insomma, per un po' ci abbandoniamo al piacere giovanile di leggere Freud con
Lacan. Utilizzando, però, strumenti adulti, gli occhiali da presbite. Ci chiediamo: il Freud
reinterpretato in termini asferici, a cosa corrisponde nel paradigma lacaniano? Una questione
ovvia, visto che un Freud toroidale è inconcepibile senza Lacan. Affronteremo il problema
alla larga poiché la soluzione ci interessa meno del movimento di approssimazione ad essa.
I registri della soggettività, introdotti da Lacan quarant'anni fa, sono tre: reale, simbolico e
immaginario. Più che la tripartizione, sotto varie forme già nota, è originale in Lacan il modo
in cui i tre elementi si articolano tra loro. Infatti, se così si può dire, si articolano in assenza di
articolazione. Indirettamente. Non c'è rapporto tra simbolico e immaginario come non c'è
rapporto tra significante e significato. Non c'è rapporto tra reale e immaginario come non c'è
adeguamento tra pensiero e cosa. Non c'è rapporto tra reale e simbolico come non esiste
referente del linguaggio. Strano, ma questa, che sembra la destrutturazione massima, è ancora
una struttura. Precisamente, è la struttura borromea dove tre anelli, pur non tenendosi l'un con
l'altro, riescono a stare insieme. Tant'è vero che sciolto uno, si sciolgono anche gli altri. Per
esempio, tolto il simbolico, ossia il registro della parola che veicola la legge del desiderio, il
reale si dissocia dall'immaginario. È il delirio. E si potrebbe continuare con le altre
combinazioni.
Finora il nostro modello fa intervenire solo due registri su tre: l’immaginario e il reale.
L'immaginario è un effetto della lucidatura a specchio della superficie toroidale. È il luogo
dove si producono le formazioni ideali, effetti dell'autoriferimento narcisistico della struttura,
l’Io Ideale più immaginario, l’Ideale dell'Io più reale. Il reale è la stessa superficie di cui non
si parla direttamente - è trascendentale - ma solo indirettamente, tramite le deformazioni delle
figure ideali dell'immaginario. Nel modello manca, finora, il simbolico, luogo della parola.
Manca? Forse non l'abbiamo riconosciuto. Ricordiamo che il modello non è la superficie
toroidale in sé. È questa superficie immersa nello spazio ambiente ordinario. Allora, nello
spazio complementare al toro - «dentro» e «fuori» rispetto alla superficie - riconosciamo il
luogo della parola, il luogo dell'Altro, dice Lacan. Il modello ce lo presenta come insieme
strutturato, cioè come spazio omotopico. La struttura è data dall'insieme di tutti i cappi chiusi
e semplici, che originano e terminano in un punto, per esempio in un punto della superficie
toroidale, senza intersecarsi strada facendo. Di questi, come abbiamo visto, alcuni avvolgono
il toro, una o più volte, altri no. I cappi che avvolgono il toro sono modelli dei significanti.
Come loro si compongono in catene. La composizione si realizza aprendo i cappi,
giustapponendo la fine di un cappio all'inizio del successivo e unendo l'inizio del primo con
la fine del secondo. L'operazione introduce nello spazio una struttura mista algebricotopologica, detta omotopia, di cui segnaliamo un effetto. Esistono catene omotope a zero.
Sono quelle che possono contrarsi con continuità fino a ridursi ad un punto e svanire. Sono le
catene che non passano per il «buco» centrale del toro. Corrispondono alla parola vuota del
soggetto. Evanescente. Vuota di desiderio. Ad essa si contrappongono le catene non omotope
a zero, e di esse ce ne sono infinite, non equivalenti tra di loro, che attraversano, una o più
volte il «buco» del toro. Esse corrispondono alla parola piena del soggetto, quella che coglie
la mancanza del desiderio. Transitando dalla zona a curvatura positiva a quella negativa,
riportano all'Io qualcosa dell'Es. Prolungano la rappresentazione di cosa in quella di parola.
L'insieme dei cappi, localizzati in prossimità del toro, costituisce il registro simbolico. In un
certo senso, l’insieme delle bobine simboliche che, con uno o più giri, avvolgono il toro,
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raddoppia, realizzandola in un modello, la struttura. Solo grazie a tale raddoppio (isomorfo?)
dell'immaginario nel simbolico, il reale fa sentire la sua presenza nella teoria.
A questo punto occorre una precisazione. Si fa teoria, dicevamo, modificando la teoria
preesistente. Ma non tutte le modifiche risultano essenziali. Deformare la disposizione delle
spire del solenoide, che avvolge il toro, nel senso di stringerle o allargarle, non cambia
l'assetto topologico della teoria. Aggiungere o togliere una spira, invece, cambia le cose. Dal
punto di vista topologico, il numero di spire è un invariante: non si può né aumentare né
diminuire senza alterare la struttura. È una proprietà strutturale caratteristica. Dal punto di
vista metapsicologico, la spira in più, passando da una zona a curvatura positiva a una
negativa, crea una nuova connessione tra le rappresentazioni di cosa, nell'Es, e le
rappresentazioni di parola, nell'Io, attraverso il Preconscio. L'arco di curva realizza la
connessione passando da una zona, per Freud, meno strutturata a una più strutturata, da una
meno ricca di curvature a una più ricca. Il passaggio riecheggia quello freudiano
dall'inorganico all'organico, dalla bassa all'alta entropia.
Va detto. Il toro non è un modello esatto né del discorso freudiano né di quello lacaniano.
È piuttosto intermedio tra i due. La spira che passa per il «buco» del toro non è il significante
di Lacan né il rappresentante della rappresentazione di Freud. Però, come il significante della
domanda, che rappresenta il soggetto del desiderio per un altro significante, la spira si
prolunga in altre spire. Tra l'una e le altre ci sarebbe posto per il soggetto, se non fosse
proprio la loro continuità a rimandarlo più in là, metonimicamente, in assenza. Il termine,
ripreso da Lacan da Jones, è afanisi, sparizione. Qui, con gioco di parole, si può dire
spirazione. D'altra parte, la spira, come il rappresentante della rappresentazione, connette due
rappresentazioni come collega due zone diversamente curvate: la rappresentazione della
cosa, nell'Es, a curvatura positiva, e la rappresentazione della parola, nell'Io, a curvatura
negativa. Il giro completo, da cosa a parola, può ripetersi. Un giro si connette all'altro, come
un significante al successivo nella catena significante, finché la fine si continua nell'inizio. È
la ripetizione pulsionale. Ma, a differenza che in Freud, essa non interessa solo il versante
muto di morte - della pulsione ma anche quello ciarliero della pretesa sessuale. Ciò che si
ripete, trascinando l'indicibile nel dicibile, è il significante della domanda che chiede sempre
la stessa cosa: un po' d'amore e... La domanda è d'amore quando il significante incrocia il
campo immaginario della struttura, quando la spira attraversa la zona prospiciente al «buco»
della superficie toroidale. È domanda di chissacché, della Cosa, forse, quando il significante
si eclissa nel reale, cioè quando la spira sparisce dalla parte opposta del «buco». Il modello
toroidale realizza una notevole semplificazione sulla metapsicologia freudiana. Non più due
pulsioni di morte e d'Eros. È sempre la stessa pulsione che gira attorno a... Io vedremo subito.
La topologia semplifica la topica. Non c'è bisogno di ipotizzare mescolamenti e
smescolamenti pulsionali, come Freud. La miscela è sempre la stessa, esplosiva.
La topologia toroidale annoda in un solo tratto la duplicità dei temi freudiani d'amore e
morte, parola e silenzio, organico e inorganico. Sono temi che, nell'ossimoro, mal si prestano
ad essere interpretati con la strumentazione della topologia sferica. Ad esempio, l'ottimismo
ermeneutico di Gadamer, dell'autotrasparenza del testo psichico, non coglie la novità
freudiana della ripetizione insensata, perciò traumatica, del significante. Che si ripete senza
offrire significati alla comprensione ermeneutica. L'ermeneutica non ama le formule che la
mettono nell'angolo. Ma l'abusata formula dell'autonomia del significante vuol dire anche
questo. Che non c'è molto senso da distillare dall'enunciato. Neppure gli strumenti della
psicologia della Gestalt fanno presa qui. Nell'insensatezza significante non c'è da cogliere un
effetto di contrasto figura/sfondo. Questi sono termini sferici che mal si adattano alla logica
del significante. Che, per dirla filosoficamente, è il logico puro, ossia ciò che, mentre prepara
le condizioni del senso, sfugge al senso.
La realtà della topologia asferica è semplice da cogliere. A patto di abbandonare la serie
delle dicotomie sferiche: dentro/fuori, figura/sfondo, io/mondo, per gustare i suoi apparenti
paradossi. Ad esempio, sembra che la ripetizione del significante si sviluppi attorno a due
«fuori»: uno costituito dal «buco» centrale del toro, di cui abbiamo chiarito la non
appartenenza alla superficie toroidale, l’altro dal vuoto circolare che corre «dentro» alla
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superficie. Sono due solo apparentemente. Se ammettiamo che il vuoto esterno sia a contatto
con la faccia esterna del toro e quello interno con l'interna, una semplice manipolazione
topologica mostra la loro equivalenza trasformando con continuità l'uno nell'altro. Ritagliamo
un dischetto dalla superficie e conserviamolo. Allarghiamo il più possibile il falso buco così
prodotto senza lacerare la superficie. Arrivati alla figura di due anelli ortogonali saldati in
piccola parte, estendiamo un anello fino a ricoprire l'altro. Se abbiamo fatto la scelta giusta,
otteniamo un toro bucato e rivoltato: la faccia esterna è andata all'interno e l'interna
all'esterno. Rimesso il dischetto al suo posto, il nuovo toro è indistinguibile dal vecchio. Le
spire che avvolgono il toro possono essere pensate indifferentemente avvolte attorno all'uno
o altro dei due vuoti. Le spire meridiane attorno al vuoto interno e le spire equatoriali intorno
al vuoto esterno presentano in modo diverso la stessa realtà topologica.
L'intercambiabilità delle facce del toro suggerisce di interpretare il «buco» centrale come
luogo dell'oggetto, che può essere qualunque purché stia lì, e il vuoto circolare, l’«anima» del
toro, come mancanza ad essere del soggetto. I due sono effetti contemporanei della struttura.
Non esistono di per sé. Il fantasma li mette in scena. Der andere Schauplatz, l’altra scena
freudiana, su cui il fantasma si realizza, è allestita dal modello toroidale nello spazio
ambiente dove il toro è immerso. La superficie toroidale lo taglia in due parti equivalenti ma
non comunicanti, dentro e fuori dal toro. L'equivalenza topologica mostra un tratto specifico
della clinica analitica dove il soggetto si coglie come oggetto del desiderio dell'Altro.
La dimostrazione di equivalenza delle due facce del toro è un'ulteriore giustificazione
dell'unicità della pulsione. Duplice è, invece, la mancanza fantasmatica, intorno a cui la
pulsione, ripetendosi, ruota. L’avvolgimento pulsionale fa un giro equatoriale completo
intorno al (luogo dell')oggetto e un certo numero di giri meridiani intorno al (luogo della)
mancanza ad essere del soggetto. Ma i due luoghi possono essere scambiati e, di fatto, si
scambiano nell'analisi di controllo, dove l'analizzante si confronta con la realizzazione del
desiderio dell'analista e si pone come oggetto là dove viene meno come soggetto.
Di più. Oggetto-causa del desiderio e mancanza ad essere del soggetto, il fantasma,
insomma, non sono già lì belli e fatti. Il tragitto pulsionale non si limita a contornali.
Addirittura li produce. Infatti, il modello non va pensato come una superficie su cui si
distendono i cappi, ma la stessa superficie va concepita, parametricamente, come famiglia di
cappi che originano e terminano in un punto del toro. È una famiglia numerosa. Si va dal
cappio obliquo, che compie contemporaneamente un giro meridiano e un giro equatoriale, ai
cappi annodati p volte intorno al vuoto centrale e q volte intorno al vuoto circolare (p e q
primi tra loro). La ricchezza di articolazioni omotopiche corrisponde alla natura della
pulsione freudiana che non è un istinto biologico ma un concetto limite (Grenzebegriffe) tra
somatico e psichico, qui tra il vuoto «interno» e «esterno» del toro. La ricchezza della
pulsione freudiana sta tutta nella sua natura grammaticale. La pulsione è un costrutto
grammaticale. Si monta come una frase. Si declina il soggetto. Si coniuga il verbo. Si
trasforma da attiva in passiva. Si nega in tutto o in parte. Diciamolo. La pulsione è un fatto
intellettuale. Scandalo per gli ermeneuti e stoltezza per gli scienziati. Per gli uni che non
tollerano di costringere in formule un pensiero debole; per gli altri che non sanno che farsene
di un soggetto nelle loro formulazioni. Indifferente a entrambi, la pulsione fa un altro giro di
giostra.
La topologia delle pulsioni come catene significanti supplisce, per i non germanofoni, allo
spirito della lingua tedesca che ha Zug sia per tratto (il singolo significante) che per treno (la
catena significante). L'apax freudiano einziger Zug, in Psicologia delle masse e analisi
dell'Io, § VII, tradotto da Lacan «tratto unario», è al cuore di questa topologia, dove si lavora
con tratti unari, perché rappresentano la differenza senza contenuto, eppure ripetuti, perché
contornano lo stesso oggetto. Ai primordi della civiltà della scrittura i tratti unari sono le
tacche incise sull'osso dell'animale dal cacciatore che conta le sue prede. A questo punto la
topologia diventa omotopia, cioè teoria delle catene di elementi omogenei, in questo caso
significanti. All'omotopia del toro ha dedicato parecchio lavoro Lacan, concentrandosi in
particolare sull'otto interno, che fa due giri equatoriali e uno meridiano. Tagliando il toro
lungo l'otto interno e identificando un bordo della banda che si ottiene, si produce la banda di
Moebius, modello del soggetto identificato al tratto unario. Infatti tale banda ha, globalmente,
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un solo bordo che si sdoppia, localmente, in due bordi. Un significante si articola con un altro
significante. È la formula della metonimia. I due formano la più piccola catena chiusa
(degenere) dove il soggetto è continuamente rinviato all'altro che lo significa. Allora è
giustificato chiamare Sl il significante della rimozione, che è in perenne ripetizione, e S2 il
significante del sapere inconscio che di quella ripetizione rappresenta il valore limite.
Il modello toroidale, pur nella sua staticità, si presta ad ulteriori considerazioni. Abbiamo
stabilito che la pulsione, vista come cappio significante, che origina da un punto del toro e vi
fa ritorno, è unica. Tuttavia, presenta due facce: dell'Eros, dalla parte dell'Io, e di morte, dalla
parte dell'Es. Attraversando l'Io, la pulsione si sporge verso l'oggetto che abita il «buco»
centrale. Soggiornando nell'Es, si rivolge alla Cosa che esorbita da ogni significazione. Che
sta al di là del principio di piacere, direbbe Freud. In questa topologia l'oggetto della pulsione
è un appendice della Cosa, un suo prolungamento che penetra nel «buco» e riesce in qualche
modo a presentarsi all'Io. La continuità oggetto-Cosa sostiene l'affetto che non inganna e che,
freudianamente, si presenta come segnale di pericolo: l'angoscia. Quando, nell'analisi o nella
teoria, riesce a significarsi in modo diverso dall'angoscia, produce qualcosa di nuovo: il
significante della mancanza. Che non si enuncia, ma si scrive. Il significante della mancanza
è il nucleo fecondo di ogni teoria. Quel tanto di teorico che precede ogni teoria.
La ripetizione non riguarda solo il trauma mortifero. Non ha a che fare solo con l'eccesso
di stimolo esterno che, secondo i mitemi biologici di Freud, perfora lo scudo protettivo e che
il sistema tenta invano di smaltire per riguadagnare lo stato di minor tensione possibile. La
ripetizione, sul modello toroidale e in clinica, riguarda anche l'amore. Tuttavia, c'è l'effetto
curvatura da considerare. Dalla parte dell'Io, essendo la curvatura negativa, le spire
significanti tendono ad addensarsi. Nell'Es, per contro, essendo la curvatura positiva, tendono
a diradarsi. Questo dato strutturale porta Freud a dire che le pulsioni erotiche aggregano e
quelle di morte disgregano. Comunque sia, il soggetto del desiderio trascorre con continuità
dalle une alle altre. Quand'è sul versante erotico parla, piange e si dispera. È in fase
maniacale, dice lo psichiatra. Quando è sul versante tanatologico (di morte) sospira e tace. È
in fase depressiva, dice lo stesso psichiatra. Per Freud la realtà psichica è più complessa di
come l'immagina lo psichiatra. Freud, a differenza dello psichiatra, ammette un'impossibilità
logica al baricentro della sua seconda topica. L'Es, infatti, non può dire ciò che vuole. Allora,
lo fa. Cioè si ripete. L'Es freudiano ha uno statuto etico. In questo è diverso dal ça di Lacan,
che parla. Il silenzio non è primitivo ma secondario alla parola. La differenza non è piccola e
va sviluppata.
Una considerazione filologica può servire. Siamo abituati a pensare, anche su indicazioni
freudiane, all'Es come pronome della terza persona singolare neutra. Ciò porta facilmente a
fantasie teoriche alla Groddeck del terzo che abita in noi e da cui noi siamo vissuti. Non è
sbagliato. È alla rovescia. È il soggetto che abita nel terzo, nell'Altro, nel luogo della parola.
Cogliamo la differenza se consideriamo es come particella pronominale che va al posto della
frase mancante che sostituisce, facendo le veci del pezzo di discorso già fatto, che ora,
attraverso lei, ritorna. L'es è il segnaposto della ripetizione. Ad esempio: «Non sto con te ma
immagino di esserci». Quel «di esserci» si traduce ich ware es, letteralmente, «che io sarei
quella cosa lì che immagino». Che indico ma non dico. Insomma, l’Es è un discorso muto.
Non ha parole perché le ha già avute. È, in Lacan, il discorso dell'Altro. L'Io deve ritrovarlo.
Wo es war, soll Ich werden, dice la massima etica freudiana. Per i suoi analisti Lacan
traduce: «Non cedere sul desiderio (dell'Altro)».
VIII
Vedo già gli scolastici lacaniani torturarsi la barba tra indice e pollice della mano sinistra.
Con la destra mi interpellano. «Bon, hai messo assieme un modello dei tre registri. Ma chi ti
dice che sia borromeo?» Gli scolastici hanno sempre bisogno di qualcuno che dica loro.
Nell'attesa tergiversano. Qui vogliono dire che, se il modello non è borromeo, nel senso

91

spiegato sopra, allora non è lacaniano, quindi neppure freudiano. Difficile cavarsela con tutti
'sti patronimici.
Ho già detto che la catena borromea è formata da tre anelli che stanno insieme in modo
che, tolto uno, gli altri si slegano. La catena borromea è il modello del sapere logicamente
costruito. Se un anello si apre, cioè se in un punto compare una contraddizione, allora tutto il
sistema deflagra in contraddizione. La scelta dell'anello da aprire è arbitraria. In questo senso
i tre anelli si equivalgono. Qualunque ceda, la catena si disfa. Il singolo anello è un'unità
meramente quantitativa. Serve solo a far numero: tre in questo caso ma esistono catene più
numerose. La catena è un fatto qualitativo che dipende da come l’ultimo anello si coordina al
primo. Solo allora si produce il salto qualitativo che trascende la quantità e genera la nuova
unità strutturale.
La peculiarità della catena borromea è che nessun anello penetra nel «buco» dell'altro.
Anzi, se succede che due si accoppino, il terzo scappa. In pratica i tre anelli sono indifferenti
l'uno all'altro pur essendo ciascuno impegnato a mantenere l'insieme. A due a due non hanno
rapporti diretti. Hanno rapporti indiretti grazie al terzo che, in un certo senso, s'inanella nel
vuoto formato dagli altri due. E ognuno fa da terzo per gli altri due. Lacan vi ha intravisto lo
schema, nel senso kantiano del termine, della sua teoria dei tre registri. Reale, simbolico e
immaginario si annodano in modo borromeo sin da quando il Nostro scriveva l'algoritmo
saussuriano capovolto: Significante/significato invece di significato/Significante. La formula,
mi perdonino gli ermeneuti se insisto a formulare, corrisponde a simbolico/immaginario,
dove il reale fa da sbarra.
Allora, il nostro specchietto toroidale è borromeo o no? La verifica è facile, anzi
meccanica. Annullando il reale, cioè eliminando la superficie toroidale, tutti i cappi
diventano contraibili in un punto. Il simbolico non fa presa sull'immaginario. L'immaginario
si diffonde in tutto lo spazio senza incontrare punti di resistenza. Siamo nell'essere
indifferenziato, lo «sfero» parmenideo. I rapporti tra simbolico e immaginario, seppure prima
si potevano immaginare, adesso cessano del tutto.
Togliendo il registro del simbolico, si sottrae il toro dal suo ambiente. A quel punto non
c'è più luogo, né dentro né fuori dal toro, dove si possano condensare formazioni ideali,
virtuali «dentro», reali «fuori». Reale e immaginario scoppiano, anzi si disaccoppiano. Il
reale rimane inaccessibile alla speculazione immaginaria, cui non rimane che speculare su se
stessa. Per inciso, ciò mostra l'importanza del simbolico come supporto dell'immaginario. La
condizione trascendentale delle formazioni narcisistiche, ciò che fonda la loro possibilità, è il
discorso dell'Altro.
Facciamo l'ultimo passo della verifica. Offuscando lo specchio, cosa succede? Proprio
nulla. Reale e simbolico, il toro e i cappi che lo cingono, rimangono accoppiati. Ergo, il
modello, che presenta un legame irrescindibile tra reale e simbolico, non è borromeo. A
questo punto gli eruditi di Lacan non sanno cosa pensare. Pensano che li abbia voluti
scomodare per un'esercitazione inutile, magari pensare! Sotto sotto gongolano. L'ortodossia
resiste. 'sta lettura di Lacan con Freud non funziona. Meno male. Si può continuare a
ruminare tranquillamente il verbo della scuola.
Eppure è giusto. Lo speculum tori non è borromeo perché è freudiano. Freud non è
lacaniano. È Lacan che è freudiano. L'ha detto tante volte anche lui, lasciando a noi la scelta
se essere lacaniani oppure no. Noi decidiamo di porci come freudiani lacaniani, intendendo il
doppio patronimico nel senso della generazione «non dalla carne, ma dallo spirito», cioè dal
Nome del Padre. Qualcosa di più forte di freudiani ortodossi. Dove ortodossia non significhi
standardizzazione, letteralmente azione dello stendardo, ma ammetta modelli alternativi, così
come lo sono i modelli, detti proprio non standard, delle principali teorie matematiche. (Per
esempio, esistono modelli probabilistici dei numeri reali che non equivalgono a quelli
standard o metrici. La struttura dei numeri reali non si esaurisce in un solo modello). Detto
concretamente, si può intendere che dei freudiani lacaniani siano degli analisti di formazione
freudiana che frequentano una teoria lacaniana o, ancora più concretamente, un’associazione
lacaniana (magari, come si usava dire una volta, per la formazione teorica permanente).
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Siamo inclini a «spiegare» il fatto che nel nostro modello toroidale il legame simbolicoreale tenga, anche sottraendo la componente immaginaria (o, più freudianamente,
narcisistica), come retaggio del discorso scientifico nella teoria freudiana. Il discorso
scientifico è essenziale alla psicanalisi. Lo afferma anche chi propende ad ammettere che la
psicanalisi stessa non sia una scienza ma un'etica. Quante volte ci siamo sentiti dire da Lacan
che senza soggetto della scienza non ci sarebbe stata psicanalisi! Nei due sensi che la
psicanalisi recupera ciò che il discorso scientifico rigetta, il desiderio, e che il soggetto che
escogita esperimenti mentali sul moto dei gravi è lo stesso che in analisi ricostruisce la
sceneggiatura del proprio fantasma.
Una differenza non secondaria tra Freud e Lacan è proprio nell'impronta scientifica. Freud
non se ne libera del tutto. Comincia come anatomopatologo. Fa scienza per immagini. È
l'immagine della scienza lo segue come un'ombra per tutta la vita. Preoccupazioni
scientifiche lo condizionano anche quando gli scappa di fare il novelliere, come nel caso
Dora. Alla fine della sua carriera di pensatore la divisione soggettiva lo porta a distinguere tra
verità materiale (Freud vorrebbe dire scientifica) e storica o narrativa. Una volta di più la
dicotomia si lascia sfuggire la terza possibilità: la verità lirica, forse perché troppo
esplicitamente erotica, compromessa com'è con la femminilità.
Decisamente, Lacan è più disinvolto nei confronti della scienza. Forse perché parte da
quella degenerazione del discorso scientifico che ne conserva i caratteri principali, ormai
grotteschi. Intendo la paranoia con il suo rigore formale e la pretesa di conoscere il reale
mediante modelli interpretativi, nel caso della paranoia si chiamano deliri, in nulla meno
degni, quanto a complessità di costruzione, delle teorie scientifiche. Peccato che siano
fondamentalmente monocordi, cioè suonati sull'unica corda della persecuzione dell'altro.
Verso la fine dell'elaborazione del suo paradigma, nel Seminario sul Sintuomo del '75,
Lacan arriva a dire che nella paranoia i tre registri soggettivi hanno la stessa consistenza.
Reale, simbolico e immaginario sono indistinguibili per il paranoico. Solo sapendo questo,
chi si muove sulle peste della paranoia riesce a passare tra gli interstizi dei tre registri,
incurante di sovrapposizioni e ripetizioni. Un risultato ante litteram si trova nel Seminario
degli Scritti tecnici di Freud del '54 dove Lacan distribuisce le passioni dell'essere così:
l'amore tra simbolico e immaginario, l’odio tra immaginario e reale, l’ignoranza, nel senso
pieno di non volerne sapere del sapere, tra reale e simbolico. In seguito, negli stessi posti
colloca la triade: senso, godimento dell'Altro e godimento fallico. Il senso dov'era l'amore. Il
godimento dell'Altro dov'era l'odio. Infine il godimento fallico, o fuori del corpo, dov'era
l'ignoranza. Analoga distribuzione troveranno l'inibizione, come limite immaginario del
senso; l'angoscia, come limite reale dell'odio; il sintomo, come frontiera simbolica del
godimento fallico.
Rispetto a questa ricca e mobile articolazione Freud appare figé. In lui il marchio
dell'ignoranza scientifica si fallicizza. Il fallocentrismo freudiano ci sembra faccia da
contrappeso al suo non tutto liquidato scientismo. È anche il sintomo che preclude a Freud di
riconoscere il rapporto della femminilità al fallo. L'invidia freudiana del pene è una
costruzione monca, se la si decontestualizza dall'ampio scenario del godimento fallico di cui
proprio le donne, meglio dei feticisti, conoscono le pieghe più nascoste e sanno celebrare i
riti. Forse più nel corpo sociale che in quello anatomico.
Nel nostro modello il fallo è il «buco» che abbiamo sempre, e come si conviene,
incoronato di virgolette. A due titoli. In primis, il fallo è ciò che sta fuori - ex-siste - rispetto
all'immaginario del corpo. È l'ombelico simbolico del corpo, sostegno dei futuri fantasmi di
castrazione. Lo specchio lo riflette in assenza, come ciò che manca all'immagine.
Algebricamente meno phi. L'Io, che nel nostro modello vi si confronta, ne parla. Ne parla
sempre, non essendolo. I significanti per parlarne, e che lo rendono parlante, l'Io li trova sul
versante del modello dove la sua immagine si riflette. Sono loro che l'incorniciano. Da là,
dove si colloca l'altro immaginario, si presentano all'Io come Altro non speculare, cioè
simbolico. (Non confondere simbolico e immaginario, caro Jung).
Ma, secondo titolo di dignità, il fallo è anche il luogo reale dove cadono gli oggetti che
causano il desiderio dell'essere parlante. Grazie alla coabitazione fallica, poveri oggetti come
la merda o il seno, acquistano valenza sublime, soprannaturale, in realtà artificiale, come
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dispensieri di un eccesso di godimento che la fisiologia non saprebbe concepire. La struttura
borromea localizza l'oggetto a livello dell'intersezione tripla delle tre mancanze binarie.
Lacan lo chiama oggetto a piccola, o plus-godimento. Esso annoda reale, simbolico e
immaginario in modo borromeo.
Leggere Lacan con Freud, travasare la topica dell'uno nella topologia dell'altro, produce
anche effetti di rilancio del discorso analitico. Freud è un moralista. Il suo inconscio ha uno
statuto etico. (Quindi, né individuale né collettivo, caro Jung, ma soggettivo, a sua volta e
individuale e collettivo). Con il suo incessante lavorio linguistico, di giorno negli atti
mancati, di notte nei sogni, l'inconscio freudiano riflette la kantiana supremazia della ragion
pratica sulla pura, ove si intenda per pratica la pratica della lingua. Ma per cogliere tale
dimensione ci vuole un teorico che unisca ad una forte propensione estetica una non meno
solida ripulsa per la mitologia. Insomma, una testa più portata alla matematica e alla poesia
che al ron-ron filosofico. Come fu Lacan. Che sviluppò valenze estetiche ai tempi delle sue
frequentazioni surrealiste. Quelle matematiche, seppure declinate in forma impropria,
dovettero attendere l'uscita dallo strutturalismo per impegnarsi ancora più a fondo nella
struttura.
All'orizzonte Kant. Quello del sublime. Inteso come eccesso della «presentazione»» o
messa in mostra», o Darstellung, sulla «rappresentazione», o «dimostrazione», o Vorstellung.
Il sublime definisce astrattamente (non è una parolaccia!) l'inconscio. Eppure proprio Freud
ebbe problemi a trattare la sublimazione. (Non certo a sublimare). Forse perché tentava un
approccio alla sublimazione in termini di aggiramento della rimozione (giusto) finalizzato
all'utilità sociale (non sbagliato). Solo che la sublimazione sta proprio là dove Freud non
voleva guardare. Dalla parte dell'esperienza lirica. Più vicina alla metafora che alla
metonimia. Il sublime è effetto della parola. Come il comico e l'osceno. Ma questo Freud lo
sapeva.
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PARTE TERZA
IL FUNZIONAMENTO

Il rimaneggiamento dottrinario, detto della seconda topica, non introduce affatto, sotto i
termini di Ich, ‹ber-Ich ed Es, una certificazione di apparati, ma una ripresa dell'esperienza
analitica secondo una dialettica che lo strutturalismo, dopo di allora, permette di elaborare
logicamente: cioè il soggetto, ed il soggetto preso in una divisione costituente.
J. Lacan, La scienza e la verità.
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I
Lo specchio toroidale è un modello della struttura semplice ma statico. Presenta la
struttura prima che entri in funzione. Non «spiega» la clinica che il funzionamento della
struttura supporta. Perché mai nella stessa famiglia la stessa madre, lo stesso amore
affogante, lo stesso padre, la stessa violenta fragilità, la stessa fragile violenza, generano due
fratelli così diversi come un'anoressica e un paranoico? si chiede l'anoressica sul finire della
cura. Il modello toroidale non è ancora abbastanza teorico per dirlo. Comunemente si direbbe
che è ancora troppo teorico o astratto. Il fatto è che certi dettagli strutturali si evidenziano
solo nel funzionamento. Ma cosa significa far funzionare uno specchio toroidale? Risponderà
l'analisi delle singole componenti del modello e delle loro interazioni.
Prendiamo il Super-Io. Perché il modello lo rappresenta con due circonferenze coassiali?
Perché il funzionamento del Super-Io si sdoppia in due ordini di attività. Da una parte
interdice il godimento («Così come il padre non devi essere»); dall'altra lo impone («Così
come il padre devi essere»). C'è chi ci ha fondato sopra teorie dell'ambivalenza e del doppio
legame. In queste cose guai ad essere troppo intelligenti. Quando c'è di mezzo il linguaggio
la tentazione è di comprendere. Mentre è più prudente tentare di spiegare. Ambiguità e
doppiezza sono già lì, nel significante linguistico. Perché funziona così: da una parte non c'è
significato che la significazione gli associ in modo privilegiato; dall'altra rimanda sempre,
chi? il soggetto, dove? ad un altro significante. Il significante non ha senso ma lo produce. Lo
produce in assenza di una grammatica che lo regoli a priori, caro Chomski. Nel modello il
senso procede come la spira che avvolge il toro. Una componente del senso è proprio il
rapporto con l'istanza morale che qui si evidenzia.
La spira sempre rotonda è. Ma c'è un tempo in cui attraversa la i lombi a curvatura
negativa e un tempo in cui poggia sull'addome a curvatura positiva. Nel passare dall'una
all'altro incrocia un luogo a curvatura nulla. Poiché, però, la spira è chiusa, ritorna al punto di
partenza. Nel far ciò deve ancora una volta passare per un’inversione di curvatura. Deve,
perciò, attraversare ancora una volta, almeno, il luogo a curvatura nulla. La topologia
toroidale giustifica così la necessità dello sdoppiamento superegoico. Come semplice
conseguenza della chiusura della spira, cioè del fatto che il significante non rimanda ad un
significato ma ad un altro significante. I due significanti sono rappresentati qui dalle due
metà della spira adagiate su zone di differente curvatura. La doppiezza e l'ambiguità sono
modi linguistici per parlare di fatti topologici come l'articolazione di curvature diverse entro
una stessa catena significante. È nostra opinione che le teorie dell'ambivalenza e del doppio
legame trascurino la topologia del linguaggio che muove il soggetto.
Il modello anulare materializza la metafora del Super-Io che sta sopra l'Io, come istanza
«alta», autoosservatrice e critica, mentre dà voce al tempo stesso all'Es, istanza pulsionale
«bassa». Ma, ed è questo il pregio del modello, senza implicazioni antropomorfe. Infatti nel
modello non c'è alto o basso. Il Super-Io che sovrasta l'Io non è la circonferenza equatoriale
superiore, così come il Super-Io che rappresenta l'Es non è l'inferiore. Alto e basso, destra e
sinistra, sono connotazioni antropomorfe, quindi immaginarie. Nel modello si risolvono in
fatti strutturali. La superiorità del Super-Io sull'Io risulta dal confronto delle curvature. La
curvatura nulla del Super-Io è superiore a quella negativa dell'Io. D'altra parte la
«profondità» istintuale del Super-Io altro non è che la contropartita della curvatura nulla del
Super-Io, che è inferiore a quella positiva dell'Es. La commedia freudiana dell'Io servitore di
due padroni, l’Es e il Super-Io, quando non interviene la realtà come terzo, si traduce nel
modello in rapporti tra parti, non tra ruoli.
Già da queste prime mosse, il funzionamento del modello toroidale produce un
interessante risultato. Sfata il pregiudizio umanistico, precisamente diltheyano, che esista una
linea di demarcazione tra scienze naturali e umane. Le une formalizzabili, le altre no. Le une
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traducibili in enunciati estensionali, o quantitativi, le altre in enunciati intensionali, o
qualitativi. Le une aventi per oggetto insiemi di individui a tutti gli effetti equivalenti, le altre
oggetti unici, singolari, anzi esemplari. Le une che trattano di proprietà e relazioni già date
entro un universo di discorso precostituito, le altre che costruiscono il loro universo caso per
caso con operazioni ermeneutiche sul senso: disambiguazioni di messaggi, interpretazione di
codici, operazioni basate più sulla struttura dell'enunciazione che dell'enunciato, là dove si
fanno cose con le parole, come dice Austin, e non si riducono le parole a pietre. Le une che
privilegiano l'oggettività (scientifica), le altre la soggettività (ermeneutica). La distinzione è
tanto affascinante quanto, ci sembra, illusoria.
Nella sezione precedente abbiamo segnalato due strumenti adatti a formalizzare le scienze
umane, in quanto scienze basate più sull'enunciazione che sull'enunciato: l'abduzione di
Peirce e l'approccio probabilistico bayesiano. Qui segnaliamo una terza possibilità. L'intento
è meno di offrirla alla pratica effettiva e più di indebolire la distinzione tra scienze umane e
naturali. Distinzione che non sfugge a una precomprensione antropomorfa dell'uomo, anche
quando teorizza la sospensione della comprensione. In questo la nostra religione asferica è
simile all'islamica: vieta la riproduzione delle immagini dell'uomo. Il nostro presupposto è
antiumanistico. Buono ci sembra, per iniziare un discorso epistemico, cioè sul sapere, prima
ancora che si possa dire che è il sapere di qualcuno.
Il riferimento obbligato è qui ai giochi linguistici di Wittgenstein. Nella terminologia di
questo autore il problema della funzione costante si parafrasa facilmente. I personaggi in
gioco sono tre: A, B e un orologio. Ad ogni scansione temporale dell'orologio A emette una
cifra. B, come lo scriba egizio, ne prende nota. Non pensa a nulla B. Anzi pensa ad altro.
Guai se pensasse cosa farà A nel prossimo futuro, quale cifra emetterà. Non è di primo pelo
B. Se pensasse a quale regola segue A per le sue enunciazioni si troverebbe impigliato in un
circolo vizioso: quello di supporre che A segue una regola che B non può confermare perché
«una regola non può determinare alcun modo d'agire, poiché qualsiasi modo d'agire può
essere messo d'accordo con la regola» (L.Wittgenstein, Ricerche filosofiche, § 201). La
comparsa di n cifre uguali non conferma che A stia seguendo la regola di emettere una cifra
uguale alla precedente. La regola di A potrebbe essere di emettere n cifre uguali alla prima e
poi cambiare. Il sogno del logico di interpretare il reale, magari di comandarlo, qui va a
pezzi. Detto in termini lacaniani: tra reale e simbolico non c'è rapporto. «Qui non esistono né
concordanze né contraddizioni» (ivi). Che fare, allora? Il problema etico è indecidibile. Non
possiamo dire, in generale, cosa dobbiamo fare nel caso particolare. All'etica non resta che
tirarsi su con le proprie stringhe. Prima fare e poi correggere gli errori. Il debole primato
della ragion pratica sulla pura sta tutto qui.
Una rondine non fa primavera. Neanche infinite. La classe dei problemi indecidibili è
infinita. Ciò non giustifica lo scetticismo su tutta la linea. L'autentico scetticismo è scettico
anche di se stesso. Allora si chiama pragmatismo. La soluzione di Wittgenstein al suo
paradosso è pragmatica. È anche assai vicina alla soluzione che darebbe il discorso analitico.
Si tratta di cambiare gioco. Passare dal gioco linguistico della frustrazione ermeneutica a
quello dell'attribuzione. Il termine analitico è supposizione. Si tratta fondamentalmente del
gioco della supposizione del sapere. Lo stesso gioco che in analisi inaugura il transfert
sull'analista.
B suppone che A sappia quel che fa. La supposizione generica non impedisce quella più
specifica: che A segua la stessa regola che lui stesso, B, seguirebbe. E qui, finalmente, il
serpente ritrova la sua coda. Come si fonda questa supposizione? Non si fonda proprio. Ciò
non toglie che risulti utile, almeno come ipotesi di lavoro, da smentire. Non si fonda ma si
«sfonda». Emerge dallo sfondo linguistico comune ad A e B, che comprende codici,
convenzioni, metodi di riconoscimento semiotico, ivi compresa la lettura dell'orologio. È
l'enciclopedia dei giochi linguistici che «sfonda» la comunità di A e B. Tra gli altri giochi, in
quella comunità la gente sa giocare al gioco della funzione costante. Se uno lo gioca, l'altro
sa sempre dire se ha commesso pochi o tanti errori. L'enciclopedia dei giochi è
potenzialmente infinita. Freud la arricchì di un nuovo gioco linguistico: un metagioco, che si
può innestare su qualsiasi gioco. È il gioco di interpretare gli errori del gioco che si sta
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giocando come desiderio di giocare ad un altro gioco: quello del desiderio. A questo punto
della partita si inserì Lacan con il suo gioco del desiderio dell'altro. Gioco che dice la verità
sul gioco freudiano: la clinica analitica. Verità che si può, in parte, formalizzare, anche se
resteranno sempre residui non risolti. Come nel discorso scientifico, del resto.
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II
Il modello toroidale propone un funzionamento che si discosta dai luoghi comuni (sferici)
della termodinamica postfreudiana, che riduce la bella metapsicologia ad una rozza teoria
degli scompartimenti, introducendo in psicanalisi modi di pensare il trasferimento libidico
come la farmacologia concepirebbe il metabolismo di un farmaco. Effetti tardivi del debito
mai definitivamente pagato dal freudismo al discorso scientifico. Per cogliere la portata
innovatrice di enunciazioni freudiane tipiche, come quella che l'Es è il deposito, anche
filogenetico, della libido; o che gli investimenti oggettuali diventano identificazioni dell'Io; o
che, inversamente, la libido narcisistica dell'Io può, desessualizzandosi, tornare all'Es dove
alimenta la pulsione di morte, ecc. bisogna innanzitutto abbandonare le tradizionali modalità
sferiche del pensiero concettuale, quel platonismo filogenetico che si ostina a farci credere
che nel reale si celi una qualche essenza ideale. Il toro è un esercizio per dimenticare Platone.
Essendo superficiale, quasi automaticamente il modello toroidale impone alla libido di
funzionare come lamella ultrapiatta. Il mito della lamella fu proposto negli anni '60 da Lacan,
un po' per gioco, un po' per dimostrare quanto fosse facile giocare con la verità,
mitologizzandola, caro Jung, mentre è così arduo mettere in piedi un modello della struttura.
Oggi, a trent'anni di distanza, emerge una linea di tendenza teorica. Ed è che l'accento si
sposta dal mito, dalla metafora, che dice la verità, al gioco della metonimia che aggira la
verità, a distanza, ma vicino quanto si vuole, con spire di sapere. È Freud il primo che ha
cominciato a mobilitare il sapere attorno alla verità. Lo testimoniano le sue Costruzioni epistemiche - in analisi. La verità non si teorizza. Il sapere sì. La teoria analitica è una
particolare costruzione epistemica. Come materiale da costruzione utilizza le congetture, non
tanto per falsificarle, alla Popper, ma per combinarle, come tessere di un mosaico, nella scena
del fantasma.
In un punto, almeno, la metapsicologia si differenzia dall'ermeneutica che opera con un
sottoinsieme ristretto di congetture, quelle interpretazioni che danno senso. Nel fatto che
preferisce trattare l'insensatezza piuttosto che il senso. In fondo, la metapsicologia è una
pragmatica. Non della comunicazione umana. O non solo, data l'esistenza di attività umane
non nate per comunicare informazioni. La lirica, per esempio. Esemplare spazio di parola
offerto alla verità, via di uscita dai mucchi di senso religioso, teleologico, perfino
utilitaristico, che l'opprimono. O la musica, che come la lirica si compone. La composizione
è l'ambito semantico in cui si colloca la nostra epistemica costruttiva. Ad indicare che
nell'epistemica, come in musica, si costruisce in modo soffice. Non rigorosamente deduttivo,
come in matematica, o per stratificazioni gerarchiche, come in un'enciclopedia, e
ciononostante senza disdegnare piacevoli simmetrie, come quelle musicali. Che non si
concludono alla fine del pezzo ma si ripetono. Si interpretano, talvolta. Ma l'interprete deve
essere un artista.
La lamella libidica, dicevamo, è un foglio sottile di materiale resistentissimo che scivola
fra gli interstizi delle umane opere e aderisce a cose e persone, trasformandole ai nostri occhi,
senza che ce ne accorgiamo. Se l'invasione lamellare avviene nel sonno, al risveglio la cosa
invasa o la persona investita cambiano valore. Da indifferenti diventano amate. Se la lamella
si ritrae, cose e persone ormai prive del loro splendore superficiale, cadono nell'oblio o
nell'odio. Apparentemente cambia l'oggetto, in realtà è l'occhio del soggetto che muta. La
lamella è soggettiva, anche quando la libido è oggettuale. Consente, però, un'economia di
enti teorici. Infatti, non occorre ipotizzare, accanto alla libido, che rende amabile gli oggetti,
tra cui l'Io, una destrudo che li fa odiosi. Unica condizione per amare odiare o essere
indifferenti è la stessa libido: presente, assente o in transito .
Ma, data la nostra scarsa abilità mitopoietica, cessiamo di rincorrere miti per dedicarci a
modelli, che del mito conservano, astraendola dalla paccottiglia di dettagli antropomorfi, la
struttura. Poniamo che la libido sia la superficie stessa del toro. Concerne, dicevamo, il
soggetto e non l'oggetto. Dalla geometria elementare sappiamo che la superficie toroidale è
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data dalla rotazione della circonferenza attorno ad un asse esterno. Allora le formule di
Pappo per le aree delle superfici di rotazione sembrano giustificare le congetture freudiane
della seconda topica. Con piccola sorpresa verifichiamo che l'area della superficie a curvatura
positiva è maggiore di quella a curvatura negativa. Se la libido è superficiale, l'Es accumula
più libido dell'Io, come vuole Freud. Rispetto all'Es l'Io è libidicamente rattrappito. Il SuperIo, poi, è addirittura evanescente. Area zero. Libido nulla.
A questo punto possiamo riconoscere nella libido l'azione del simbolico, che rende
amabile, detestabile o neutra, l'immagine speculare, mia o dell'altro. Ritroviamo, così, con
Lacan, la realtà freudiana dell'apparato psichico come tessitura di simbolico e immaginario.
Con una certa prevalenza, almeno durante buona parte dell'analisi, del simbolico. Che tale
prevalenza sia un artefatto tecnico, proprio dell'analisi del nevrotico, non deve impedire di
cogliere un aspetto basilare del funzionamento analitico. In analisi si orienta, anzi, si
riorienta, l'immaginario attraverso il simbolico. Ë una ristrutturazione affettiva quella che si
realizza, dicono i freudiani ortodossi. Essa permette alla libido accumulata nell'Es di
ricongiungersi, su percorsi affettivi alternativi, alla controparte di libido sequestrata nell'Io.
Quando riesce è anche una ristrutturazione intellettuale.
Stiamo parlando troppo di affetti. Gli affetti sono la parte più misteriosa
dell'elucubrazione freudiana, cui, stranamente, sfugge il fatto strutturale dell'affettività
umana, che è... intellettuale. Gli affetti sono effetti del discorso. Solo grazie a Freud, oggi
possiamo dirlo. Prima di Freud ci sono psicologi finissimi. Shakespeare e Goethe sono
acutissimi indagatori del cuore umano. Sono sublimi, direbbe Kant, fuori scala. Presentano
ciò che non è rappresentabile. Ma Freud ha il merito di essere stato il primo a cimentarsi con
la struttura di questo impossibile che, poco felicemente, ha chiamato inconscio. Con il suo
inconscio ha tentato di rappresentare l'apparato psichico come apparecchio immaginario che
funziona a comando simbolico, cioè linguistico. Rimozioni, censure, condensazioni e
spostamenti altro non sono che operazioni discorsive. Sono effetti del discorso dell'Altro,
dice Lacan. Quindi, portato di operazioni intellettuali a pieno titolo, anche se non è
necessario individuare un intelletto o una mente come loro ambito e autore.
Il discorso dell'Altro è il simbolico che agisce sulle Besetzungen immaginarie,
barbaramente italianizzate in «cariche», poco meglio della forma ellenizzata «catexi»,
adottata dalla versione inglese. È, però, quasi giusto, e certo più aderente al testo freudiano,
di «investimento», che non si retrotraduce in Besetzung ma in Anlage, termine dell'economia
reale, non di quella freudiana. Le cariche vanno intese nel senso di ruoli o di parti.
Concernano, infatti, la distribuzione delle parti a cinema o in teatro. Besetzung è ciò che il
regista fa con gli attori. Che, nella metafora teatrale, incarnano le istanze psichiche della
seconda topica. Ovvio che la parte del regista se la prende l'analista. Curiosamente, in
tedesco c'è anche una Besatzung, che corrisponde all'occupazione militare. Un effetto della
Besatzung è la sovrapposizione della parlata straniera alla locale. La Besatzung attua, alla
lettera, una «rifrasizzazione» della lingua del territorio occupato. Così l'inconscio
«rifrasizza», cioè parafrasa, nel lapsus o nel sogno, il discorso cosciente (o immaginario o
narcisistico) per significare il desiderio.
Ma, si sa, Freud è stato parafrasato come scienziato più di quanto egli stesso auspicasse.
Innanzitutto da traduttori che hanno fatto a gara a banalizzare, gonfiare, rendere prolissa
quella Auszeichnung, o distinzione, della scrittura freudiana, che Wittgenstein trovava così
divertente. Hanno agito su commissione di chi aveva interesse a smagliare, insieme allo stile
di scrittura, il reale del discorso analitico. Da Anna Freud a Cesare Musatti, via Strachey,
hanno voluto ridurre la psicanalisi a scienza, censurando quanto di più peculiare essa
proponeva, il soggetto dell'inconscio, nella pia intenzione di darle un fondamento
incontrovertibile per l'eternità. Senza rendersi conto dei pericoli insiti nella scientifizzazione.
Innanzitutto, quello di eliminare la funzione del soggetto del desiderio, obliterandola con
quella dell'oggetto, ingenuamente ritenuta più scientifica perché più oggettiva. E poi, non
secondariamente, il pericolo di portare la psicanalisi a condividere quello stile di arroganza
che, oggi più di ieri, marca certe versioni veteropositiviste del discorso scientifico, quelle per
intenderci di certi direttori scientifici, che vorrebbero ricondurre tutto a dati di fatto
controllabili e riproducibili. Non per amore di scientificità ma per amore del padrone di cui
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sono i servi omologati. Sono tuttora valide, a più di quarant’anni di distanza, le analisi di
Adorno e Marcuse del revisionismo psicanalitico di Fromm e Horney. Il trucco è semplice e
di sicuro effetto. Prima scientifizzi la psicanalisi eliminando i concetti di pulsione e di
ripetizione, sostituendoli magari con qualche più innocua carenza affettiva o disadattamento
ambientale, e poi sei pronto a modellarti sul conformismo vigente.
Ma oggi, oltre alla degenerazione della psicanalisi, i tempi ci presentano anche quella del
discorso scientifico, precisamente la sua banalizzazione in discorso per tutti e per nessuno. Di
questa atipica conversione, di cui gli analisti sembrano preoccuparsi più degli scienziati
stessi, il frutto è un’arroganza pari solo all'estensione. Il veteropositivismo, che succede al
neo, si arroga il diritto di essere l'unico fattore di certezza per tutti. Cioè, per nessuno. Perché
non producono certezze morali, i positivismi. Certezze concernenti il soggetto del desiderio.
L'analisi, per contro, non ha di che essere arrogante, non avendo verità rivelate da difendere
né saperi precostituiti da imporre. In questo senso l'analisi non è né scientifica né religiosa. È
semplicemente laica. Finché non evaporerà da questa Terra, la psicanalisi si occuperà in
sordina di una cosa sola, sempre la stessa: la questione etica, cioè del desiderio, che qualche
coraggioso oserà porre nonostante l'omogeneizzazione dei codici comportamentali che il
vivere civile impone a tutti. Non per fare grandi cose. Magari solo per ascoltare chi lo chiede.
Il mito della lamella si può reinterpretare sul toro. Innanzitutto, la sua ultrapiattezza non
va considerata come qualcosa di aggiunto alla superficie, semmai tolto. La lamella libidica,
come il sintomo che vedremo in seguito, è un «falso» buco del toro, un pezzo di superficie
asportato dal toro. Allora, basta immaginare che questa lamella negativa sia mobile per
pensare che la trasformazione dell'investimento oggettuale in identificazione avvenga per
trasferimento della lamella libidica dall'Es all'Io, attraverso il Super-Io. Il «transfert» non
avviene senza deformazioni. Infatti, la trasformazione non è isometrica. Non conserva le
distanze. Non le conserva tutte. Altera le equatoriali. Conserva le meridiane. Immaginiamo la
lamella come macchia circolare sulla zona a curvatura positiva (ormai l'abbiamo imparato,
sulla parte «esterna» del toro). Migrando verso la zona a curvatura negativa, cioè verso il
«buco», la vediamo deformarsi finché, quando è tutta «dentro il buco», assume forma di
clessidra. Era ora, sembra dire. La clessidra, tanto più marcata quanto più il «buco» è stretto,
fa il paio, dal lato dell'Io, con la Besetzung oggettuale dal lato dell'Es. Ne è la contropartita
narcisistica. La sua silhouette, vagamente femminile, lascia spazio a ogni genere di
fantasticherie teoriche sul rapporto del soggetto con «quel preistorico indimenticabile Altro
che più tardi non sarà mai eguagliato da nessuno» di cui scrive Freud nella lettera a Fliess del
6 Dicembre 1896. Si potrebbe giustificare per questa via la teoria freudiana della scelta
sessuale narcisistica femminile e l'omosessualità maschile. Scherzi topologici.
Il restringimento locale al centro della lamella libidica è il modo in cui il modello
toroidale presenta l'identificazione simbolica dell'Io. Non identificazione all'immagine. Che,
abbiamo visto, è un modo di introiettare o proiettare rispettivamente immagini virtuali o
reali. Non identificazione al sintomo che si vede nell'isteria. Ma l'identificazione al tratto
unario (einziger Zug). La zona di restringimento della Besetzung ex-oggettuale è il punto
dove la libido mostra la corda, mostra, cioè, la sua consistenza indistruttibile. Se la
consistenza è un tratto che la libido mutua dal registro immaginario, l'indistruttibilità è un
portato del registro simbolico che fa sì che lo specchio si rompa ma le sue immagini no. Le
tiene insieme il significante. Infatti, qui vediamo la lamella libidica assimilarsi, per un breve
tratto, alla spira significante che avvolge il toro. Al limite, mentre il «buco» del toro tende a
restringersi, fino a scomparire, la porzione equatoriale della lamella libidica tende a contrarsi
in un punto formando una figura a otto, esterno, questa volta. Lì, per quella strettoia, passa il
significante, cioè la spira che avvinghia il toro.
Caliamoci per un attimo nel «buco». Vediamo che nella concavità della spira significante
si forma l'immagine virtuale dell'Io Ideale, mentre dalla parte della convessità si forma
l'immagine reale dell'Ideale dell'Io. Comprendiamo perciò Freud quando afferma che le
formazioni ideali non appartengono all'Io. Lo comprendiamo perché il modello mostra che le
identificazioni simboliche, invece, appartengono all'Io. Il modello ce le presenta come
deformazioni della Besetzung oggettuale. Sono tracce dell'oggetto. Suoi residui significanti.
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Le prime identificazioni, perciò, rappresentano la relazione oggettuale più arcaica, secondo
l'archeologia, un po' mitologica, di Freud che ha avuto più successo di quanto meritasse.
Fuori dal mito, nella struttura del discorso analitico, ritroviamo che identificazione e
relazione oggettuale si annodano nel fantasma. La prima, coordinata attorno ad una
impossibilità logica: l'impossibilità che il significante significhi se stesso. La seconda, calata
nel regime di impotenza: la condizione perinatale specifica del piccolo dell'uomo, la sua
miseria motoria in seno all'onnipotenza dell'altro.
Il modello suggerisce come può avvenire il processo inverso: dall'identificazione
all'investimento oggettuale. Infatti, se si consente alla lamella libidica di transitare dall'Io
all'Es, la strozzatura dell'identificazione può riespandersi in investimento oggettuale.
Sarebbe, per l'anoressia, una forma di guarigione. Una sorpresa per il freudiano puro perché
implica il retropassaggio attraverso la barriera della rimozione: qualcosa di conscio che
diventa inconscio, mentre, classicamente, la guarigione freudiana è qualcosa di inconscio che
si fa conscio. Non si tratta di contraddire o, peggio, superare Freud. È semplicemente il fatto
che la topologia consente di allargare la concezione della cura. Guarire non è solo l'Io che si
riappropria di ciò che è rimosso ma anche l'Es che accede ai contenuti, per esempio erotici,
che l'Io gli sottrae. Wo es war, soll Ich werden, può essere letto nei due sensi. Non solo l’Io
che prosciuga l’Es, secondo la versione freudiana, ma anche l’Es che comincia a funzionare
da Io (da soggetto, correggono i lacaniani).
Un effetto di questo va e vieni tra Io e Es potrebbe essere la riduzione della distanza che
regolarmente separa nel nevrotico l'amore dal desiderio. Il problema teorico è allora: come
supporre una seconda rimozione che riporta nell'Es quello che era nell'Io? Una seconda
rimozione costituirebbe il buon esito della cura analitica? Lacan se lo chiedeva. Il modello
toroidale, che raddoppia il Super-Io e la barriera della rimozione, lo lascia intendere. Certo è
che molte seconde e terze analisi cominciano proprio dalla richiesta di costruire una nuova
rimozione. Magari più volte in successione. Il freudiano protorimosso come si collocherebbe,
allora, rispetto a questo va e vieni libidico tra i due scompartimenti dell’Io e dell’Es? È ciò
che non si sposta mai dall'Es all'Io o è ciò che, nell'oscillazione continua, sfugge alla presa
contemporanea di Es e Io? Propendiamo per la congettura più dinamica anche se forza
l’ortodossia freudiana a pensare che parte del protorimosso possa essere dell’Io e non solo
dell’arcaico Es. La forzatura, del resto, perde molto del suo mordente all’interno del nostro
impianto topologico se si pensa che il protorimosso non è alcunché di mitico, perso nella
notte dei tempi, ma è semplicemente il «buco», la mancanza su cui si sostiene la nostra
struttura toroidale. Mancanza che, in quanto tale, non appartiene né all’Io né all’Es, essendo
semplicemente il loro presupposto, il loro fondamento di ignoranza. La mancanza, in questo
senso veramente inconscia, perché non se ne può sapere nulla, è come il «buco», che non è
del toro, ma è il “presupposto” per l’articolazione di due semisuperfici toroidali, una a
curvatura positiva, l’altra negativa.
Si può immaginare una variante del modello che meglio corrisponde a certe opzioni
teoriche lacaniane. Supponendo che la lucidatura a specchio si limiti alla porzione di
superficie a curvatura negativa, quella che corrisponde all'Io, per intenderci, non si altera la
costruzione delle formazioni ideali. Contemporaneamente si introduce nel modello la
dimensione della non specularità che la struttura assegna alle funzioni dell'inconscio. Il
quale, essendo organizzato come un linguaggio, non funziona, come uno specchio, in regime
di simmetrie e di corrispondenze biunivoche punto per punto. L'inconscio è tale perché è il
rovescio dello specchio. Lo specchio riflette ma non pensa e perciò si può facilmente
immaginare come oggetto. L'inconscio pensa ma non riflette. Perciò il suo pensiero risulta
inafferrabile: perché non possiamo coglierne riflessi diretti. Dobbiamo ricorrere a deduzioni
indirette, a prove indiziarie per accertarne l'esistenza. Che rimane sempre contingente, fuori
portata da chi quelle deduzioni e quelle prove non ha elaborato nella sua analisi personale.
Insomma, la sua non specularità pone l'inconscio tra le «entità» più astratte e intellettuali che
il pensiero umano possa concepire. A livello delle funzioni d'onda della meccanica
quantistica, o poco pi˘.
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La clinica analitica stessa procede, se così si può dire, abbrunendo lo specchio. Lascia che
si formino idealizzazioni e innamoramenti per metterli in secondo piano. In un certo senso
cerca di estendere la non specularità dall'Es all'Io, dalla superficie a curvatura positiva a
quella a curvatura negativa. Per restaurare la specularità, magari in un secondo tempo e,
eventualmente, estenderla all Es, nei casi in cui l'analisi porta l'analizzante ad occupare la
posizione dell'analista. Allora la specularità dell'Es del nuovo analista serve da supporto all'Io
del nuovo analizzante che vi riconosce la propria alienazione. Il modello potrebbe essere
rappresentato da due tori, ciascuno passante nel «buco» dell'altro. Allora un toro non riflette
più se stesso ma l'altro. L'operazione permette di riconoscere l'Io Ideale come immagine
dell'altro, se l'Ideale dell'Io è stato sostituito provvisoriamente messo fuori campo da un
oggetto che, essendo speculare, non lo raccoglie come uno schermo ma lo rilancia fuori dal
campo di interazione dei due. Oscillazioni della specularità di tal genere sono da prevedere, e
promuovere, nelle analisi di controllo. Si controlla che le interazioni di reciprocità speculare
tra analista e analizzante si mantengono al livello più basso possibile.
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III
E già che siamo in tema di transizioni tra Io e Es ricordiamo che Freud distingue tra
comunicazione diretta e indiretta tra le due istanze. Una senza, l'altra con mediazione del
Super-Io, di solito corredata da senso di colpa (nozione questa antropomorfa quant’altre mai,
la più difficile tra quelle freudiane da “disumanizzare”). Sulla comunicazione indiretta non
resta da dire molto di più da dire. Il modello toroidale si basa su di essa. La porzione di
superficie a curvatura negativa, l’Io, si continua in quella a curvatura positiva, l’Es,
attraverso una frontiera a curvatura nulla, il Super-Io. Il modello realizza così la tesi
freudiana secondo cui la forza dell'Io sta nella sua connessione con l'Es. L'Io da solo è niente.
Nella teoria lacaniana, addirittura, l’Io c'è ma non esiste. È solo il riflesso dell'altro che si
forma durante lo stadio dello specchio. Freud arriva a dire che l'Io non è altro che una
porzione specializzata dell'Es, quella che consente all'Es, attraverso l'apparato PercezioneCoscienza, di interagire con la realtà. Il modello toroidale è meno estremista. L'Io esiste. È
una porzione di superficie caratterizzata da una sua ben precisa curvatura. Da distinguere,
però, dalle formazioni ideali, dalle immagini, reali o virtuali, in cui si misconosce.
Problemi strutturali, e seri, li pone, invece, la comunicazione diretta tra Io e Es. Che,
secondo Freud, avviene con il sintomo. Allora, come si rappresenta il sintomo nella struttura?
La domanda sembra stupida. Perciò merita attenzione. Infatti, a rigore, non c'è posto per il
sintomo nella struttura. Anche Freud, che sostiene la tesi, da noi non condivisa, «Io
organizzato, Es no», presenta il sintomo come un corpo estraneo nell'organizzazione dell'Io.
Prodotto dalla dislocazione nell'Io di un pezzo di Es. Potrebbe essere la lamella libidica
ultrapiatta che scivola dall'Es all'Io, come si diceva poc'anzi. L'Io la sequestra, rescindendola
dalle sue connessioni originarie, e tenta di riorganizzarla immettendola nel proprio sistema
simbolicoimmaginario di difese, resistenze e rimozioni. Operazione destinata a fallire. Infatti,
ecco il rimosso che, buttato dalla porta, rientra dalla finestra. Succede sempre così, tanto che
Lacan fa coincidere il rimosso con il suo ritorno (Seminario I, cap. XV).
Non c'è posto per il sintomo nella struttura, dicevamo. La tesi negativa non è un ostacolo
alla teoria. La teoria analitica si occupa dei sintomi tanto quanto la pratica. La tesi negativa
permette di localizzare il sintomo al posto giusto. Non nella struttura ma nel funzionamento.
La struttura statica è senza sintomi concepibili. La struttura funziona coi sintomi. Il modello
toroidale funziona quando, accanto al «buco» vero (che non gli appartiene, ricordiamo),
compaiono buchi «falsi», che gli appartengono in negativo, diciamo, nel senso che sono
ritagliati sulla sua superficie, come la lamella libidica, di cui abbiamo parlato sopra. Nel
modello funzionante il sintomo è rappresentato, diciamo, dal buco locale. Il sintomo è una
tarlatura della superficie. Che sia di natura libidica è una conferma freudiana.
Non confondiamo i buchi. Quello che stiamo introducendo è senza virgolette. La ragione
è che, pur essendo un minus della superficie e, quindi, non appartenendo propriamente ad
essa, vi è immerso attraverso il bordo che lo delimita, così come la superficie in toto è
immersa nello spazio ordinario. Lo si produce semplicemente ritagliando un tondino dalla
superficie toroidale. Ciò che resta sembra un buco. In realtà è solo un tramite che fa passare
dall'interno all'esterno del toro. Si vede subito che si tratta di qualcosa di strutturalmente
diverso dal vero «buco» del toro, che non appartiene al toro ma su cui il toro insiste. Il vero
«buco» è tutto all'esterno del toro. Mette in comunicazione l'esterno con l'esterno del toro. Lo
si può attraversare con un cappio che afferra il toro. Per contro il buco, che abbiamo costruito
ritagliando una porzione di superficie, è da considerare falso perché, a differenza di quello
vero, non si lascia attraversare da un cappio che, rimanendo sempre all'esterno del toro, lo
leghi. Si può, tutt'al più, immaginare un cappio che, partendo dall'esterno del toro, passi per il
falso buco, percorra tutto l'interno del toro e poi torni da dove è partito. Sarebbe ancora un
cappio che tiene il toro. La tenuta, tuttavia, non è effetto del falso buco ma di quello «vero»,
visto, come dire? dall'interno del toro. In ogni caso, operazioni di tal fatta, oltre che
improprie, perché operano su strutture diverse da quelle originarie (un toro bucato non è un
toro), sono sconsigliabili perché surrettiziamente introducono nel discorso la
pseudotopologia del dentro e del fuori, del Sé e del non-Sé. Topologia povera, da noi sempre
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chiamata sferica, che ancora oggi contamina le teorie analitiche impastandole di proiezioni e
introiezioni, oggetti interni ed esterni, Sé veri e falsi, senza alcuna severità teorica.
Siamo sul punto di comprendere la vera natura dell'approccio topologico sferico che
produce distinzioni tanto equivoche come quella tra dentro e fuori. Distinzioni che non
distinguono nulla, come i tagli chiusi e semplici della sfera che producono sempre due
calotte, che solo convenzionalmente possono chiamarsi una interna e l'altra esterna, essendo
entrambe esterne l'una all'altra e topologicamente equivalenti. La topologia sferica è
essenzialmente sintomatica. È prodotto del sintomo come andiamo qui configurandolo: un
falso buco nella struttura. Nella struttura, non lo ripeteremo mai abbastanza, non esistono
dentro e fuori, alto o basso, profondo o superficiale, perché tutto è lì, in superficie, in bella
vista. Dentro e fuori sono effetto del falso buco. Effetto illusorio in quanto dentro e fuori
risultano intercambiabili. Infatti, abbiamo visto in precedenza che attraverso il falso buco il
toro si può rivoltare come un guanto, senza lacerazioni né cuciture, scambiando la faccia
interna con l'esterna. L'operazione topologica, che dimostra l'equivalenza tra dentro e fuori,
suggerisce prudenza nell'introdurre nozioni teoriche non sufficientemente analizzate. La
«sferologia», che distingue tra interno e esterno, va oggi o definitivamente espunta dalla
metapsicologia o riformulata. Lasciamo agli sferologi di dirci cosa preferiscono e, semmai,
come pensano di rivedere le proprie posizioni.
Una volta introdotti, a mo' di tarlature, dei buchi nella struttura, resta da vedere dove sono
localizzati e come operano. Che strani buchi dobbiamo immaginare che non mettono in
comunicazione il dentro con il fuori? È come, se l'Io e l'Es non sono un dentro e un fuori,
possono essere messi in comunicazione da un buco? Domande in stile sferico da riformulare.
Innanzitutto, si tratta di pori della superficie toroidale, tarlature, dicevamo, prodotte
dall'ablazione di un suo frammento. Sono alterazioni più o meno provvisorie della struttura
che si restaura non appena al poro si appone l'opercolo. Sulla provvisorietà, nonché
compromissorietà del sintomo, un freudiano neppure discute. Anzi, il fatto che il sintomo sia
un compromesso suggerisce una precisa localizzazione sulla superficie toroidale del buco che
lo rappresenta. I falsi buchi, come le Besetzungen libidiche, possono essere ovunque, nell'Io o
nell'Es. Ma quelli che rappresentano veramente un sintomo stanno a cavallo tra Io e Es, tra
superficie a curvatura negativa e positiva. Escludiamo pertanto dai sintomi i buchi che stanno
tutti da una parte: o nell'Io o nell'Es. Necessariamente, trovandosi tra i due, il sintomo
interrompe la linea del Super-Io. Si capisce allora come il sintomo metta in comunicazione
diretta Io e Es. Il bordo del falso buco appartiene, infatti, in parte all'Io e in parte all'Es. Un
punto che si muova lungo tale bordo si sposta dall'Io all'Es e dall'Es all'Io. Senza incontrare
difficoltà?
Il Super-Io interviene in minima parte nella formazione del sintomo. Se si intende il
sintomo come bordo di un falso buco, tracce del Super-Io andranno ritrovate lungo tale
bordo. Infatti, il Super-Io è puntualmente presente nel sintomo nei punti di intersezione della
linea superegoica con il bordo del sintomo. Il Super-Io, ridotto a una coppia di punti, si
manifesta in clinica come senso di colpa. Chiodi fissi, tra cui si tende la corda del senso di
colpa, sono i due comandi superegoici: la prescrizione e l'interdizione del godimento. I
rapporti tra senso di colpa e debito sono qui rappresentati dai rapporti tra bordo e «superficie
che non c'è», quella sottratta al toro. Il toro, cioè la struttura, rimane in credito di un'area che
gli deve essere restituita. Il sintomo, per esempio la coazione a pensare, si regge sul debito da
restituire. Magari contratto dal padre e «vissuto» dal figlio come senso di colpa.
Più consistente, nel sintomo, è la presenza del fattore rimozione. Tracce di rimozione si
ritrovano nelle zone del bordo che attraversano la cintura corrispondente. Sono l'intersezione
della zona della rimozione e del bordo del sintomo. Come l'abbiamo definita nella sezione
precedente, la rimozione corrisponde a quella parte di superficie da cui non si può vedere
l'equatore piccolo del toro (dentro al «buco»), cioè quella parte di superficie che non accede
alla coscienza (sistema P-C). Corrispondentemente esiste una parte di sintomo che non può
essere messa a fuoco dall'Io. È la sua parte rimossa che si continua nell'inconscio non
rimosso, come asserisce Freud.

105

Questa topologia suggerisce un'origine per i disturbi del Super-Io: dalla depressione alla
coazione ossessiva a fare o a pensare. Si tratta dello scompenso, provocato dal sintomo,
dell'equilibrio delle due componenti superegoiche, interdittiva e prescrittiva. Lo sbilancio
dipende dalla localizzazione del sintomo, cioè da quale parte il falso buco oblitera il SuperIo. A seconda che il sintomo intersechi l'una o l'altra circonferenza della coppia superegoica
gli effetti sono diversi. Se interseca la circonferenza dell'interdizione, parte di tale
componente viene meno. Nel modello addirittura scompare materialmente insieme al
dischetto di superficie asportato. Ne deriva uno sbilancio che accresce il peso relativo della
componente prescrittiva. Il risultato netto è la coazione ossessiva. Alternativamente, se il
sintomo interseca la componente prescrittiva del Super-Io, l'annulla in parte. Allora prevale
l'interdizione. L'effetto è depressivo e inibitorio. In realtà con sintomi che interessano
estesamente sia l'Io che l'Es, le due situazioni limite si combinano o si alternano: coazioni si
associano a depressioni, depressioni succedono a esaltazioni maniacali.
La cura, eliminando o sostituendo il sintomo, ristabilisce la miscela originaria del SuperIo. Sicuramente modifica il bordo del sintomo, cioè il senso di colpa, o almeno allontana il
suo pungolo superegoico, spostando il falso buco o tutto nell'Io o tutto nell'Es in modo che
non incroci la coppia di circonferenze del Super-Io. È questo l'effetto terapeutico dell'analisi:
mutare il rapporto del soggetto con il godimento. Non più coatto né interdetto, ma ripreso tra
le righe della legge, come nella sublimazione. Nel caso limite, la cura riporta le due
componenti del Super-Io, interdittiva e prescrittiva, ad un rapporto di parità.
Topologicamente, l'azione terapeutica consiste nello spingere, grazie anche alla pressione del
transfert, il falso buco del sintomo o tutto dalla parte dell'Io o tutto dalla parte dell'Es. Non
occorre suturarlo né riempirlo di stoppa, come nell'ipnosi o nella suggestione. Basta restituire
all'Es ciò che è dell'Es e all'Io ciò che è dell'Io, evangelicamente. Il risultato della cura del
sintomo è il sint'uomo, diceva umoristicamente Lacan nel '75. Il sint'uomo è l'uomo che
ritorna alla struttura senza sintomi. La sua conversione non è, però, necessariamente
religiosa. È piuttosto una sublimazione, nel senso freudiano del termine. Rimozioni, divieti,
prescrizioni, permangono, magari diverse da quelle di prima, in funzione del cambiamento di
oggetto. Ciò che cambia è lo stile del discorso, che si fa meno dipendente dalle formazioni
ideali, perciò più prudente, meno dogmatico, più interstiziale. Privo delle forzature
sintomatiche che derivano dal cortocircuito Io-Es. La parola fa tutto il giro che ha da fare,
dall'amore alla morte, senza tentare deviazioni o scorciatoie.
Una questione che interessa solo i freudiani lacaniani, e non il lettore «non specializzato»,
che può passare al paragrafo successivo senza perdere il filo del discorso, è la seguente.
I sintomi, in quanto falsi buchi, sono metafore del vero «buco». Che, non appartenendo
alla struttura ma esercitando, ciononostante, i suoi effetti su di essa, come una certa serie di
impossibilità topologiche, non si può cogliere direttamente. Lo si vede al test del cappio. I
cappi che passano attraverso la Cosa tengono, gli altri no. Ebbene, i sintomi si presentano
come metafore della Cosa, come sostituti all'«interno» della struttura di qualcosa che è
all'«esterno». Nel nostro linguaggio i sintomi sono modelli della Cosa. Il nostro linguaggio è
lacaniano. Applica il matema della metafora come sostituzione. Ma è anche un linguaggio
aristotelico. «La metafora è l'imposizione del nome dell'altro», dice Aristotele nella sua
Poetica. Qualcosa di più decisivo che una semplice analogia. Qui vediamo, addirittura, come
nella metafora il falso prende il posto del vero. Per dire qualcosa di vero sul «buco». Che è il
nostro nome della mancanza.
Anche il linguaggio freudiano è molto ricco e articolato intorno a questo punto. Per Freud
il sintomo è contemporaneamente formazione di compromesso e luogo del godimento
sessuale sostitutivo. (Un godimento, ricordiamolo quando arriveremo alle formule della
sessuazione, sempre un po' maschile, come la libido). Il compromesso, l'intermediazione tra
l'Io e l'Es, è una conseguenza della posizione del sintomo. Trovandosi preso in mezzo tra Io e
Es, il sintomo media tra i due attraverso il bordo del suo falso buco. Fuor di metafora,
attraverso il senso di colpa.
Ma proprio il bordo del sintomo fornisce un'esca alla pulsione. Normalmente, la pulsione
si soddisfa durante il periplo attorno al vero «buco» dove giace il suo oggetto. (Suo, per il
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posto, ma qualsiasi, per natura). Per contro, la soddisfazione sintomatica, che, essendo
sostitutiva, dovremmo chiamarla metaforica, si realizza piegando la pulsione e
costringendola a girare attorno al falso buco del sintomo. La cosa regge finché il sintomo
offre alla pulsione la sua falsa beanza. Quando l'analisi risolve il sintomo, il giro pulsionale,
che passava dalle sue parti, diventa quello che è sempre stato: un cappio di significanti che
non attraversa il vero «buco» e, quindi, in linea di principio, contraibile fino a sparire. Allora,
il godimento di compromesso, retto in buona parte dal senso di colpa, svanisce insieme al
sintomo. Il risultato è anche terapeutico, nel senso che cambia il rapporto del soggetto con il
godimento. Ora il soggetto può dedicarsi ad altri giri pulsionali, più stabili perché centrati sul
vero «buco». È l'inizio della sublimazione.
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IV
Per la comprensione di quanto segue proponiamo di distinguere l'inibizione pura, o
primaria, dalla secondaria, o sintomatica. La secondaria, l'abbiamo appena visto, nasce dalla
prevalenza relativa della componente interdittiva del Super-Io, a cui il sintomo erode parte
della prescrittiva. Freud la presenta, esattamente al contrario di noi, come meccanismo con
cui l'Io evita il conflitto con il Super-Io. Lo spostamento d'accento deriva dall'aver scelto una
topologia che fa ampiamente a meno di termini antropomorfi come quelli bellici di Freud:
difese, conflitti, censure e, in misura minore, di termini economici come senso di colpa e
debito simbolico ad esso connesso.
In seguito tratteremo dell'inibizione pura di cui rintracciamo nell'anoressia il modello
esemplare. Solo in parte questa inibizione corrisponde a quella che Freud imputa
all'esaurimento delle energie psichiche dell'Io, per esempio dovuto al mantenimento di difese
troppo costose in termini economici. Anzi, nell'inibizione pura, come nell'anoressia, alla
riduzione di una funzione, lì l'alimentare, si può ben associare l'esaltazione di un'altra,
nell'anoressia la motoria o addirittura, ciclicamente, la stessa alimentare, come nella bulimia.
Pare che in questi casi le componenti prescrittiva e interdittiva del Super-Io si rinforzino
contemporaneamente o alternativamente. Non è difficile immaginare quali trasformazioni
topologiche del toro possono realizzare una dilatazione ora della circonferenza superiore ora
di quella inferiore della coppia superegoica. Il punto da acquisire è che in questi casi il
rinforzo dell'una non avviene a spese dell'altra. Si può anche immaginare un rinforzo
contemporaneo di entrambe, per esempio con una trasformazione topologica che trasforma le
due circonferenze superegoiche in due corone circolari a curvatura zero ma di area diversa da
zero. Allora l'equilibrio tra le due componenti non varia. Può variare, però, la stabilità. Tutto
ciò per dire che si possono pensare per l'anoressia modelli non sintomatici, cioè modelli che
non la riducano a sintomo, ossia a falso buco nella struttura.
Ciò premesso, proponiamo di classificare l'anoressia come inibizione pura. L'inibizione
pura, d'ora in poi inibizione tout court, nella misura in cui non è sintomo e, quindi, non
deforma la struttura, presenta la struttura nella sua purezza. Diciamo, allora, che l'anoressia è
strutturale nel senso che è un modello della struttura soggettiva. Non l'unico. Insieme ad altri
forma una classe di modelli della struttura. Sarà interessante stabilire la piccola differenza
che distingue il modello anoressico dagli altri. Essendo il nostro approccio topologico, il
lettore ad inclinazione analitica (nel senso dell'analisi matematica) può aspettarsi che si tratti
di una differenza che si può rendere piccola a piacere.
Riprendiamo il discorso un po' alla larga. Ogni inibizione senza sintomi è modello della
struttura. La presenta o la mostra. In quanto modello, non è la struttura. Di cui si danno altri
modelli, leggermente deformati ma equivalenti. Nel caso in questione, trasformazioni del
toro univoche e differenziabili, (insieme alle loro inverse), producono modelli equivalenti del
toro. La struttura non è nessuno di loro ma il loro complesso: la cosiddetta varietà toroidale,
definita a meno di certe trasformazioni, dette diffeomorfismi. Ma su questo punto non
insistiamo più di tanto. Ci basta aver fatto vedere come l'approccio insiemistico, o
estensionale, si presti a finezze analitiche che non sono esclusive dell'approccio intensionale,
o concettuale.
Per l'analista un modello vale l'altro, purché realizzi la divisione del soggetto: tra l'Io e
l'Es, in Freud, tra sapere e verità, in Lacan. La topologia consente di presentare, more
geometnco, ma in più di un modo, la divisione del soggetto. Si constata allora che alcune
presentazioni sono sovrapponibili e altre no. Per esempio la presentazione dei numeri reali
tramite le sezioni di Dedekind è equivalente alla presentazione di Cantor tramite successioni
convergenti. Ma la presentazione metrica (usuale) non è sovrapponibile a quella
probabilistica. Che dire? Che cambia la struttura passando da una presentazione all'altra? Il
punto è delicato e tocca da vicino il teorico della psicanalisi perché nel caso della
metapsicologia la presentazione freudiana è chiaramente non sovrapponibile a quella
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lacaniana. Significa forse che la struttura a cui fa riferimento Freud è diversa da quella a cui
si riferisce Lacan? Che tra Freud e Lacan avviene un cambiamento di paradigma scientifico,
per dirla alla Kuhn?
In queste questioni la prudenza non è mai troppa perché l'ideologia è sempre lì pronta a
inquinare subdolamente il discorso. Quello che il logico ci può dire è che di una stessa
struttura si danno diversi modelli. Questo l'abbiamo appena visto. Del toro si danno
presentazioni con il buco grande o con il buco piccolo. Poco importa. Sono presentazioni
equivalenti nel senso che si posso trasformare con continuità l'una nell'altra. Perciò parlano
entrambe della stessa cosa. Il punto delicato dal punto di vista logico è un altro. Esistono
strutture molto ricche, per esempio certe assiomatizzazioni dei i numeri reali, rispetto alle
quali le varie presentazioni risultano sempre troppo povere. È il caso della divisione del
soggetto. Che è una struttura troppo ricca per il nostro linguaggio estensionale che manca
ogni volta di coglierla tutta. Una presentazione mette in evidenza un aspetto, un'altra un altro,
con il risultato che le diverse presentazioni non risultano sovrapponibili. In questo caso la
struttura presentata non varia da un modello all'altro. Non è come passare, per esempio, da un
toro con un buco a uno con due. Quello che varia è il linguaggio in cui il modello si articola.
Ad esempio, il linguaggio metrico è sostanzialmente diverso da quello probabilistico benché
parlino entrambi dei numeri reali. Così il linguaggio freudiano è sostanzialmente diverso da
quello lacaniano, uno più scientifico, l'altro più poetico, benché parlino entrambi della stessa
cosa: la divisione del soggetto. I teoremi differenti che si deducono nei differenti linguaggi
non devono scandalizzare. Non sono gli uni più giusti degli altri. Sono solo non
confrontabili, come i teoremi della fisica classica e della fisica quantistica. Gli uni
deterministi, gli altri probabilistici, parlano, sempre della stessa cosa, di qualcosa che si
muove, rimanendo inafferrabile. I paradigmi sono diversi ma la struttura e la stessa.
In questo senso, il paradigma freudiano è diverso da quello lacaniano. Uno è «ortodosso»,
l’altro «non standard», ma c’è posto per entrambi nella teoria se è vero che concernono la
stessa struttura. Questo, con buona pace delle scuole che si fanno forti ora dell'uno ora
dell'altro paradigma, non è relativismo qualunquista. Semmai, è un principio di tolleranza che
privilegia la ricerca paziente e laboriosa di modelli alternativi all'acquiescenza
all'insegnamento ex cathedra che impone categoricamente il suo modello come il modello.
La giustificazione metodologica è semplice. La verità non sta nella presentazione ma nella
Cosa. La verità è la Cosa. Cosa che parla, affermava Lacan. Il teorico, come lo scriba, la
mette per iscritto. Ogni scritto è un pezzo di sapere, un modello, che presenta, a suo modo, la
verità, ma non tutta. Ma il teorico, a differenza del sacerdote, o dell’ossessivo, che pretende
farla parlare solo attraverso il suo rito, concepisce la verità in modo laico. Vuol dire che le
lascia parola e si pone in ascolto. Il modello che ne seguirà, come risultato finale scritto,
quasi la messa agli atti di un lungo processo di ascolto, sarà un particolare fraintendimento
della verità. Uno dei tanti, augurabilmente molti
L'anoressia è inibizione incarnata nel corpo. Il corpo, lo sa bene l'embriologo, è un
modello di varietà toroidale. La cui superficie è la pelle che si continua nella mucosa
gastrointestinale. Il «buco» è il canale alimentare. Non ci sono altri buchi nel corpo umano.
Quelli che sembrano buchi, sono falsi buchi, invaginazioni, non attraversabili da parte a
parte. Sappiamo quanto ciò faccia problema ai piccoli forgiatori di teorie sessuali. Si può
supporre che il fallimento intellettuale delle teorie sessuali infantili trascini con sé l'interesse
per ogni attività intellettuale, per l'approccio matematico in particolare. Che raramente
risorge. Un'inibizione, quella intellettuale, che forse si può studiare con gli stessi metodi che
stiamo applicando all'anoressia.
Restrizione dell'Io è la definizione freudiana di inibizione. L'Io si restringe. Si
impoverisce di libido. Per non scontrarsi con le pretese che gli vengono da tre fronti: realtà,
Es e Super-Io, abbandona le sue a miglior destino. Il modello toroidale mostra bene la
restrizione dell'Io. Mostra che l'Io, per il posto che occupa nella struttura, non può essere che
ristretto, cioè inibito. Infatti, l'area dell'Io dentro al «buco» del toro, è strettamente minore
dell'area dell'Es all'esterno del toro. Il rapporto delle aree dell'Io e dell'Es varia con la
dimensione del «buco». Da valori prossimi a uno, per «buchi» molto grandi (e inibizione
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bassa), si passa, man mano che il «buco» si restringe, a rapporti sempre più vicini a uno su
tre, valore raggiunto al limite, quando, prima di svanire, il «buco» si riduce a un punto di
singolarità della superficie. Allora l'inibizione è massima.
Il modello offre qui lo spunto per un'osservazione impertinente. L'Io, l'abbiamo già detto
tante volte, è superficie a curvatura negativa e l'Es positiva. Abbiamo anche detto che, dal
punto di vista metrico, ciò significa che, se si ritaglia un dischetto di superficie dell'Io e si
tenta di distenderlo su un piano, il dischetto si accartoccia. Segno che localmente l'Io è più
ricco di «roba» del piano euclideo. La stessa operazione sul versante dell'Es mostra che il
dischetto, al primo tentativo di appiattirlo, si lacera come una buccia di mandarino. Vuol dire
che, localmente, l’Es è meno ricco di materia del piano euclideo e, quindi, dell'Io. Insomma,
nell'Io la libido, pur essendo globalmente in quantità minore che nell'Es, vi è più concentrata.
Per contro l'Es ha più libido e più diluita. Metaforicamente, il brodino dell'Io è poco e
ristretto. L'Io è ricco «in piccolo» e povero «in grande». Meraviglia che il prodotto più
elevato dell'Io sia il delirio di grandezza? Il clinico sa quanta parte il delirio di onnipotenza
gioca nell'anoressia. L'anoressia basta a se stessa. Non ha bisogno dell'altro. Tanto meno del
suo cibo.
Il modello toroidale presenta l'anoressia come massima restrizione del «buco» centrale.
Presenta dell’anoressia il tentativo improprio, perché operato attraverso il corpo, di
ridurre al minimo possibile. A ciò corrisponde, di necessità - come si vede bene sul
modello - la massima inibizione dell'Io, che della mancanza originale rappresenta la
sovrastruttura. L'immagine di occlusione intestinale che a questo punto il modello evoca non
deve ingannare. L'anoressia non è senza «buco», non è un canale ostruito. L'anoressia non è
psicosi. La mancanza non ti manca, cara D., né, angosciosamente, minaccia di venirti a
mancare. Benché tua madre, con la destrezza dell'ignoranza, abbia in tutti i modi tentato di
obliterarla, ha fallito. Non è riuscita neppure a produrre una figlia psicotica, che so, con
delirio di avvelenamento. Nonostante un padre debole abbia mancato di nerbo nel difendere
il tuo desiderio dall'aggressione dei nazisti che popolavano i tuoi sogni. L'anoressia è stata la
tua «malattia curante». Ha salvaguardato la mancanza attraverso cui il desiderio dell'Altro è
passato. Avevi ragione a non voler guarire, a resistere alla cura analitica. Temevi che ti
normalizzasse. Ti esiliasse dal desiderio. Oggi puoi riconoscere che non hai fatto altro che un
piccolo errore topologico. Confondevi la mancanza con il vuoto. Tanto che la difendevi con
il vuoto di cibo. Ora sai che la topologia può far di meglio.
Nell'anoressia il vuoto si riduce a dimensioni infinitesimali ma non scompare. Attraverso
ci passa ancora un filo di cibo. Come nel sogno della signora della macedonia («ma c'è
donna?»). Dalla bocca le esce un nervo schifoso che tenta di sfilare ma è costretta a
reinghiottire perché non ne viene a capo. Detto all'analista lacaniano: «Non vedi che il buco
c'è? Ci passa il significante». Detto a nuora perché suocera intenda. Per esempio: «Non vedi
che della pulsione non se ne viene a capo. Il tuo discorso non ha né capo né coda». Già, la
pulsione. La pulsione gira a vuoto. Ha bisogno di un vuoto per girare. In un certo senso,
l'anoressica si affanna a garantire il vuoto alla pulsione, scavandolo nel suo corpo. Lo cura,
quel vuoto, come fosse la cosa più preziosa che ha: il suo oggetto. L'anoressica non conosce
il teorema dei vasetti di mostarda che contengono tutti lo stesso vuoto di mostarda. Tutti i
vuoti sono uguali. Non ce n'è di più grandi o di più piccoli. Nel caso degli insiemi è facile
dimostrarlo. Ma l'anoressica il suo vuoto non lo vuole come tutti altri. Sarebbe esposto al
pericolo di essere riempito. Conoscendo l'invadenza della madre, non ha tutti i torti. Il sogno
la rassicura. Il corpo non ha bisogno di essere scavato. Il buco c'è ed è pervio. Il desiderio
dell'Altro vi transita. Riconoscerlo è la cura dell'anoressia.
Parallelamente, la cura della bulimia, che altro non è che una variante dell'anoressia,
consiste in una rettificazione topologica. La bulimia tenta di rassicurare se stessa e gli altri
che il buco esiste riempiendolo e svuotandolo in continuazione. Ma il «buco», proprio perché
mette in continuazione l'esterno con l'esterno, non può essere riempito. Non è una
depressione o una invaginazione che può essere colmata di macedonia. Quindi non è
necessario svuotarlo, il «buco». Ma la bulimia è sferica. Confonde il buco con la cavità. E
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persevera nella sua pratica inane. La difficoltà di correggere la sua posizione testimonia la
forte radicazione della topologia sferica nelle istituzioni mentali della nostra civiltà. Sarà
perché, in ultima analisi, tale topologia è idealistica? Presuppone, infatti, una perfezione testimoniata dallo stato ideale di assenza di desideri - perfezione che dalla classicità è sferica.
Il corpo, dicevamo, è topologicamente equivalente al toro. Il cibo non lo penetra. Rimane
sempre all'esterno, anche quando sembra chiuso nel canale alimentare. Il significante, come il
cibo, attraversa la mancanza centrale del soggetto. Non rimane sequestrato dentro di lei.
Forse, addirittura, la produce e la innesta nell’Io. Che da allora ne rimane parassitato: dal
desiderio dell'Altro. Un po' filosoficamente, possiamo dire che il «buco» della struttura, di
cui il buco del corpo è un modello, è la condizione trascendentale del desiderio. È la
necessità che lo rende possibile. Non stupisce che le pulsioni più facili da analizzare, l'orale e
l'anale, siano state sin dall'inizio proprio quelle che circondano e attraversano il «buco» del
toro corporeo. Attraverso la metafora del canale intestinale il significante del desiderio mette
in comunicazione l'esterno con l'esterno. Non esce dall’esterno, dal luogo dell'Altro, il
significante. Rimane estraneo al corpo. Ne marca la mancanza. Castrazione, in Freud. Effetto
del simbolico sull'immaginario, in Lacan. Il significante si presenta all'Io come meno phi, ciò
che manca all'immagine narcisistica per sostenere il godimento. È una mancanza quella
strutturale, diciamo così, positiva. Non la si oblitera né la si evacua con manovre reali o
immaginarie. Non la svuotano il vomito e la diarrea. Non la preserva l'astinenza alimentare
Rispetto alle vicende narcisistiche si rivela di un altro registro. La rappresenta il significante
fallico. La segnalano i sogni, quasi di prammatica, sul concludersi della cura dell'anoressia.
Sono spesso sogni di gravidanza. Nell'uomo di parto anale. Nella donna di concezione orale
(ce ne sono altre?). Segno che il vero «buco», quello attraversato dal desiderio, è stato
riconosciuto e finalmente funziona in modo meno inconsapevole di prima. Alla riattivazione
l'analista ha prestato la sua opera, più di parole che di immagine. Può seguire una maternità
reale. Anche nella donna.
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V
L'errore dell'anoressia è topologico, dicevamo. Come il suo psicoterapeuta di formazione
sferica, immagina che l'oggetto-causa del desiderio penetri il corpo. E riempia il buco. E
faccia sparire la mancanza. E la soffochi nell’angoscia. La concezione del buco come
qualcosa che si scava e si colma, ma non si attraversa, è di origine sferica: il buco è una
calotta sferica, cavità o caverna; non deformazione dello spazio che permette ai cappi che lo
attraversano di non slegarsi. Perciò, digiunando, l'anoressia si adopera a scavare la mancanza
che faccia posto all'oggetto (più precisamente, il vuoto che faccia spazio alla mancanza).
Vomitando, la bulimia si impegna a svuotare ciò che non si può riempire. Operazioni vane
perché immaginarie. Che, tuttavia, dimostrano la necessità che non manchi la mancanza alla
struttura. In questo senso è didattica, l’anoressia. Peccato che nel suo insegnamento applichi
solo strumenti immaginari, destinati all’insuccesso. L'immaginario, che è di consistenza
speculare, non offre materiale da levare o da mettere. Cosa si può togliere o aggiungere ad
un’immagine speculare? Eppure, anoressia e bulimia vi si affaccendano intorno. Fino a livelli
maniacali. Come Sisifo.
Perché ci cascano più facilmente le donne degli uomini? È quasi ovvio. Le donne hanno
più chance degli uomini di contestare il dogma normalizzante della convivenza sessuale: la
genitalità come fattore di cultura. Dai tempi del biblico «crescete e moltiplicatevi».
Contestano che la mancanza del desiderio passi per il falso buco del canale vaginale.
Topologicamente hanno ragione. Quello canale non è. Si può colmare. Il test della macedonia
lo conferma. Quindi non è buco. La genitalità è anch'essa un effetto della topologia sferica.
Buona per sottomettere la sessualità femminile, che è asferica, quindi inafferrabile dalla
logica concettuale, agli ideali maschili. Gli stessi che con lodevole quanto derisorio sforzo di
semplificazione riducono il fallo al pene.
La contestazione anoressica della genitalità ha una breve fioritura fallica. Per un po' con il
pene ci gioca, l’anoressia, ma presto l'abbandona come oggetto inadeguato a rappresentare il
desiderio. Poi passa al cibo negativo, al non cibo, oggetto più costruito, pi˘ intellettuale, che
meglio si presta alla messa in scena del rifiuto del diluvio d'amore che la madre rovescia
sulla figlia fino ad (an)negarne il desiderio. Rifiuta la genitalità della madre, di cui lei è
l'effetto vivente, insieme al cibo che la alimenta. Rifiuta perché non può far altro. In questa
necessità del rifiuto (Verweigerung) l’anoressia mostra l'essenza dell'inibizione.
È ormai luogo comune del lacanismo imparaticcio ripetere che il destino del soggetto
dipende dall'immaginario materno. Dal rapporto narcisistico tra madre e prodotto del
concepimento. Se il desiderio dell'Altro, quindi di un terzo, magari grazie a Un Padre, non
attraversa questo tanto decantato rapporto intersoggettivo, che è intersoggettivo ma senza
soggetti, se, dicevamo, l’oggetto che dà forma ideale al desiderio della madre è il pupattolo
che tiene tra le braccia, sul figlio grava il rischio della psicosi. Paranoica, in particolare. Il
caso d'apertura ne mostra tutta la tragicomicità. La madre diventa il Super-Io della figlia.
Vuole che si diplomi in pianoforte, uno strumento dove risuona il nome della povera piccola.
La controlla notte e giorno. A casa e a scuola. Alle insegnanti presenta la figlia come non
particolarmente intelligente, perché non pretendano da lei un rendimento elevato che
interferirebbe con l'impegno pianistico. Per la madre c'è solo quello. Il padre premorto e
invocato non viene in salvo della poveretta. La salva il sintomo, tanto comune tra pianisti e
tennisti, la tendinite, che mette uno stop alla pratica di trar godimento dall'organo della
madre. (C'è, a far da tappezzeria, un secondo uomo della madre ma del tutto secondario).
Una breve analisi consente al soggetto di deporre in un paio di orecchie sorde la piccola
verità della sua vita. Poi abbandona l'analista che, come organo, va troppo presto in
detumescenza. Infatti, a metà seduta, la testa gli cade letteralmente dal sonno. Certo, il vero
fallo non si sgonfia mai. Piantato l'analista poco serio, l'anoressica è sempre lì a ingessare il
fallo della madre per mantenerlo ritto in posizione ideale. Con l'aiuto di qualche abboffata. Si
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dice sacco vuoto non sta ritto. Sacco, sfera. In questo caso manca anche il vomito. Così evita
che eiaculando il fallo si afflosci.
Le anoressiche lo sanno. Non resta che lavorare per ricostituire la mancanza. Lavorare,
non in analisi, ma con l'analista. Tutte le cure di anoressia, se e quando decollano, passano
per un pesante coinvolgimento transferale con la persona dell'analista. I francesi la chiamano
hainemoration, macedonia di odio, amore e indifferenza. Che gli italiani drammatizzano in
due battute anacicliche: «Odi amore, vero? Mai do».
Il movimento anoressico è in due tempi. Nel primo l'anoressia lavora per introdurre la
mancanza. Magari al posto sbagliato: al posto del pasto. Un posto ontologicamente sbagliato.
Perché confonde la mancanza con il vuoto. La mancanza è della struttura, non nella struttura.
Il «buco» del toro è una caratteristica del toro. Precisamente, è l'effetto del toro sullo spazio
ambiente. Non appartiene al toro. Ignorante di questa topologia, la signora della macedonia
tenta, per via speculare, come si dice per via parenterale, di alloggiare l'oggetto nell'Io Ideale,
al di là dello specchio, in uno spazio che non esiste, quindi sicuramente vuoto. Farebbe al
caso anche una seduta in meno. Creerebbe una mancanza artificiale. La richiesta ricorrente è,
nel caso, di interrompere per un po' l’analisi. Dopo quindici anni ne ha ben diritto di passare
a due sedute settimanali. Il due è il numero perfetto perché manca del terzo.
Il secondo movimento è una sorta di pseudorimozione. Nega la mancanza così
artificiosamente costruita a livello immaginario. Prima cerca la cruna per far passare il filo
del desiderio. Poi ci ricama sopra il desiderio di non avere desideri. Sarà un desiderio
perennemente insoddisfatto, quindi per sempre desiderio. Di solito l'analisi dell'anoressica
termina con questa, direi notevole, performance. Tecnicamente si tratta di isterizzazione,
comunque, sempre ben venuta. È giusto così. La cura termina rompendo la tela dei desideri
che la madre-ragno ha tessuto intorno alla figlia. Rifiutare di assumere cibo è stata la
metafora per rifiutare di assumere su di sé il desiderio della madre. Ora la metafora non serve
più, la madre nemmeno. L'anoressica lascia madre, analista e tutti quanti al loro destino. La
separazione edipica si realizza, finalmente. L'analista è chiamato semplicemente a
testimoniarne.
Nell'anoressia la separazione è negazione. Non affermazione, come sarebbe nell'Edipo
normale: «Voglio essere come mia madre per conquistare mio padre». La giovane anoressica
nega l'universo materno ed entra in quello paterno. Che è misero. Non universo ma provincia,
marca dell'impero materno, in perenne conflitto con l'autorità centrale. Quanto basta per
lasciarselo dietro le spalle e vivere da esule, al riparo dalla simbiosi materno-fetale, dove non
si sa mai chi nutre chi. L'anoressia è solitaria. «Chi mangia non è solo», dice L'incantatore
putrescente. Ma non è psicosi, l’anoressia. Tanto è vero che, a volte, chiede qualcosa «Sarò
la sua paziente?» mi chiede l’anoressica dalla poca serietà alla sua seconda seduta, ormai una
dozzina d'anni fa. Mi chiedeva d'essere La paziente. Non una. L'unica. Ma non certo per far
coppia con me. Nella coppia, l’anoressia lo sa bene, non c'è posto per l'uno, essendo l'uno
sempre anche l'altro.
Voleva essere l'unica. Cioè adorata. Avrei dovuto capire che il rapporto all'oggetto era
proprio di adorazione. Articolato in termini di idealizzazione, si dice in termini tecnici. Ma
l'impegno erotico (tecnicamente, dovrei dire libidico), che il caso mi richiese, non lasciò
molto agio alla ricognizione teorica. Un problema teorico, non solo pratico, l'erotizzazione.
Ché, se si trattasse solo di spezzare la diade narcisistica materno-filiale, si potrebbe anche
prendere in considerazione la via dell'erotizzazione, almeno monodirezionale, come strategia
di intervento. È la via che termina sull'analista come oggetto. Se l'analista sa come sottrarsi,
si potrebbe anche percorrere. Ma è una via demonizzata, oggi che il trattamento del transfert
è in gran parte ritualizzato. Come se la clinica fosse una cerimonia che non c'entra con la vita
del paziente. Succede quando l'analisi non c'entra con la vita dell'analista. Che non si rende
conto che i suoi riti non mordono l'anoressia. I miti nemmeno. Messo alle corde, l’analista
dovrebbe affrontare l'erotizzazione, se la scuola cui appartiene glielo permettesse. O fosse
una vera scuola che gli insegna come orientarsi. Sull'argomento nessuno parla volentieri.
Perché tutti preferiscono lavorare con l'idealizzazione piuttosto che con l'erotizzazione.
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(Cos'è mai questo gran parlare di patologie del narcisismo?) L'erotizzazione stessa richiede
un lavoro preliminare di smantellamento dell'idealizzazione che sostiene l'inibizione. Non c’è
posto per l'oggetto finché c'è troppo ideale. Il modello toroidale dice che in questo caso il
«buco» è troppo stretto. L'oggetto non passa se non si estenua l'ideale. È più facile che un
cammello passi per la cruna di un ago.
L'analisi dell'anoressia, come di ogni altra inibizione, si svolge per anni come guerra di
trincea. Occorre sbocconcellare a colpi di significante il megalito ideale che ostruisce il
canale di accesso al riconoscimento del desiderio. Con prudenza, però, perché appena si
produce un falso buco, una nicchia, l’oggetto del desiderio vi si intrufola, come un candelotto
di dinamite. O si stana o scoppia. E l'analisi si spacca. E addio atto analitico. L'anoressia
mette líanalisi sotto la tutela dell'impossibilità logica, sfruttando l'impotenza dell'analista.
Allenata a parare il desiderio della madre, gioca in casa contro il desiderio dell'analista.
Sembra quasi che sappia che l'atto analitico è l'emergere dell'inconscio dell'analista, per
esempio come colpo di sonno, e che conosca l'antidoto per neutralizzarlo. Cosa, per altro,
non difficile, perché l'atto analitico è di consistenza assai leggera. Un po' di ignoranza, ma
quanto basta perché la verità si faccia sapere. Per un attimo, al momento giusto.
L'atto analitico è unico. Irripetibile. Come l'atto di nascita o di morte. O come l'atto
criminoso. Se si perde l'occasione, svanisce per sempre. Ma lo riconosci subito dal modo,
sempre imprevisto, in cui articola i due fattori dell'inconscio: il desiderio e l'ignoranza. Che,
invece di andare ognuno per la propria strada, per un attimo si incrociano. Difficile prevedere
dove e come. Difficile, addirittura che si verifichi, oggi che nessuno ama lavorare con
l'ignoranza (lasciamo pure il desiderio ai poeti). Tutti lavorano con il sapere. Tutti sono
esperti. Garantiti da albi, o alibi, professionali. Ma all'anoressia interessa poco il sapere. Le
basta sapere come evitare la madre. Del resto, avendo optato, come l'isteria, per la verità, di
sapere ne produce a go-go. Questo libro che raccoglie qualche briciola della produzione
anoressica lo dimostra. Dimostra che l'anoressia non produce il sapere per sé. Anzi, nel
transfert, il sapere prodotto diventa oggetto fobico. Non vuole sapere di sapere, l’anoressia.
Quasi come l'analista. A differenza dell'analista, usa l'oggetto epistemico (l'oggetto sapere)
come sostituto dell'oggetto inibitorio, chiamiamolo impropriamente così, del cibo.
Chiaramente, l’analista è messo in stallo. Non può ingaggiare una lotta a favore dell'oggetto
fobico. Sarebbe come se Freud avesse preso le difese del cavallo nel caso del piccolo Hans.
Ma non può neppure abbandonare la presa del sapere, l’analista. Non ne esce finché un
lampo di ignoranza non gli illumina, per poco, la strada.
A volte, nella cura, l’inibizione anoressica abbandona temporaneamente i soliti luoghi
alimentari. Non è segno di guarigione. Non è neanche buon segno. È segno che l'inibizione
sta fissandosi sulle pretese epistemiche del terapeuta che, banalmente, tenta di indottrinare la
paziente su ciò che è bene e ciò che è male per lei. In questo senso l'anoressia è la vera e
grande sfida che l'analisi si trova a fronteggiare oggi. L'anoressia sfida l'analisi a prendere il
posto che le compete: nell'ignoranza del sapere accumulato dalla civiltà. Forse non è neppure
una sfida ma solo l'occasione buona per cavarsi dalle degenerazioni psicoterapeutiche che
vorrebbero ridurre l'analisi a ricetta da cucina. L'anoressia ha una pretesa inattuale. Vuole
l'originalità. Quindi, anche l'ignoranza, mi raccomando, è meglio servirgliela dotta. Ma non
troppo. Odia la saccenteria, l’anoressia. Odia il sapere senza verità come l'amore senza
desiderio. Ha conosciuto questo in braccio a sua madre. Non vuole conoscere quello, neppure
abbigliato con la toga universitaria. L'analista è chiamato in gioco con tutta la sua esperienza.
Purché non la usi in modo psicoterapeutico ma analitico. È chiamato a rappresentare
]'oggetto causa del desiderio finché il desiderio venga riconosciuto. Non ad esserlo, di norma.
La sua norma è di passare per la mancanza della struttura e di indicare la strada
all'analizzante che lo segue. È un passaggio stretto. Non lascia passare cammelli carichi di
sapere. Deve bruciare un po' di ciccia epistemica, l’analista, se vuole curare la magrezza della
sua anoressia.
L'inibizione strutturale, rappresentata dalla ristrettezza dell'area dell'Io, è, come abbiamo
visto, tanto più pronunciata quanto più piccolo è il «buco». Il fatto strutturale ha
un'importante conseguenza per l'anoressia. Le componenti reale e virtuale del registro
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immaginario, seppure non coincidono, (non è psicosi l'anoressia), arrivano a distanza piccola
quanto si vuole l'uno dall'altro. Infatti, se il «buco» si riduce ad un punto, Io Ideale e Ideale
dell'Io arrivano a sfiorarsi in quel punto. Il modello toroidale realizza l'aspetto anoressico
della struttura contraendo il «buco» alle minime dimensioni possibili. Allora l'immagine
virtuale che il toro ha di se stesso tocca quasi, in un punto, l’immagine reale che il toro dà. I
baricentri delle due immagini tendono a coincidere. Anoressia e bulimia anche.
L’esperimento è pi˘ mentale che empirico perché, azzerando il «buco», elimina il posto dello
schermo, cioè dell’oggetto, dove si raccoglie l’immagine reale del toro. Tuttavia, consegna la
verità dell’anoressia. Scritta in un registro dove immaginario e reale sono compresenti e
strettamente articolati; dove, in termini freudiani, narcisismo dell’Io e narcisismo oggettuale,
sono più prossimi che in altre rappresentazioni della struttura (o in altre patologie). Ne deriva
anche una possibilità pratica di cura: la reintroduzione dell’oggetto là dove il suo posto, per
l’esiguità del «buco», sembra svanire.
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