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L’INTERDETTO DELL’INCESTO

di Jean Pierre Lebrun

Ho  proposto  a  Marisa  di  parlare  dell’interdetto  dell’incesto,  ma  se  volete  faccio  una  breve 
esposizione, … vorrei scambiare con voi le vostre osservazioni, le vostre notazioni. Molti di voi 
erano  qui  ieri  sera  (M.Fiumanò:  tranne  quelli  di  Torino),  quindi  abbiamo  già  toccato  ieri  la 
questione dell’interdetto dell’incesto.

Se dovessi riassumere  la scoperta freudiana, tutto quello che Freud ha scoperto e come Lacan ci ha 
insegnato a leggerlo, sarebbe – questo modo di leggerlo – di sottolineare che i fenomeni che Freud 
ha  identificato  non  sono,  come  ha  dimostrato  Lacan,  che  delle  conseguenze  della  parola, 
conseguenze del fatto che siamo esseri di parola. Da cui le questioni che abbiamo posto ieri sulla 
necessità  dell’umanizzazione.  Perché  come  già  diceva  Erasmo:  “Non si  nasce  umano,  bisogna 
diventarlo.” Il che vuol dire che c’è una virtualità dell’umanità in ogni bambino, ma che non basta 
nascere umano per esserlo. E non è la stessa cosa per la scimmia: se nasco scimmia sono scimmia e 
tutto il mio comportamento è prestabilito. Se nasco uomo mi trovo in una dipendenza estremamente 
importante  perché il bambino nasce prematuro. E abbiamo l’abitudine  di sottolineare che ci vuole 
circa un terzo, un quarto dell’esistenza  di un umano perché egli possa sostenere la sua parola. Non 
ne vogliate a vostro figlio se vi dice cose del tipo: “Ti amo” oppure: “Ti detesto.” Ma, ad una certa  
età, comincerete ad esigere da lui che si ingaggi nella sua parola. E noi sappiamo che un essere 
umano è adulto quando è in grado di sostenere la sua parola.

Ma che cosa vuol dire sostenere la propria parola?

Vuol dire sopportare di dire, senza nessun’altra legittimità che quella di dirlo. Se dite: “Ti amo” 
dovete ben giustificarlo attraverso le qualità di colui o colei a cui vi rivolgete. Ma in fondo questo 
non ha alcuna giustificazione, soltanto il fatto che lo diciate. Se si dovesse rappresentare questa cosa 
direi che è una frase che esige, perché possa essere sostenuta, che sia agganciata nel vuoto, perché 
non c’è giustificazione. 

Dunque vedete che il processo di umanizzazione va insieme ad un’evoluzione che parte da una 
dipendenza quasi totale rispetto all’altro, fino e compresi i bisogni fisiologici. Perché – come diceva 
giustamente Winnicott  – un lattante  non esiste,  non c’è un lattante  da solo.  Bisogna che ci  sia 
qualcun altro che si occupi di lui.

Ma  la  particolarità  dell’essere  umano  è  che  questa  dipendenza  totale  dall’Altro  è  ciò  che  gli 
permette paradossalmente di rendersene indipendente. Dunque, è come se l’umanità approfittasse 
della dipendenza totale del bambino dall’adulto per introdurre un elemento estraneo, il linguaggio, 
che paradossalmente permette di abbandonare la dipendenza. In fondo un “infans” è colui che non 
parla:  passa  da  una  dipendenza  totale  dall’altro  a  una  capacità  linguistica  che  gli  permette  di 
separarsi dall’altro. Ragion per cui lui è capace, se il processo avviene logicamente, di sostenersi da 



solo della sua parola. Cosa che fa raggiungere il nostro statuto irriducibile, cioè che si nasce e si 
muore da soli.

Se vi spiego tutto questo è per attirare da subito la vostra attenzione sul fatto che questa condizione 
di linguaggio, che è la nostra, esige questo lavoro di essere prima di tutto assorbiti dall’Altro e poi, 
a poco a poco, approfittare di questa capacità di linguaggio per potersene distaccare.

Allora questo processo, se vi riflette un po’- come ho detto ieri - esige una sottrazione di godimento, 
esige il  posizionamento  di  un vuoto,  di  uno scarto,  di  una distanza che trova la  sua iscrizione 
nell’apparato psichico, che legittima il punto di vuoto da cui il soggetto potrà sostenere la propria 
parola.

Se  volete,  direi  volentieri  che  c’è  una  sola  invariante  topologica,  è  appunto  questo  interdetto 
dell’incesto.  Vale  a  dire  quest’obbligo,  a  cui  ciascuno è  sottomesso,  di  separarsi  dall’Altro,  di 
separarsi da questo Primo Altro, nel godimento del quale io sono stato trasportato. E’ per questo che 
l’interdetto dell’incesto è costitutivo anche del linguaggio, e dunque dell’umanizzazione.

Ma  dobbiamo  metterci  d’accordo.  Sto  parlando  dell’incesto  come  psicanalista.  Questo  non 
corrisponde alle altre concezioni dell’incesto. Non si tratta in questo caso, nel discorso psicanalitico, 
di un interdetto giuridico, che peraltro come sapete spesso non è iscritto nella legge. Ci sono delle 
proibizioni di coniugalità nella legge, ma non vi si trova la nozione di interdetto dell’incesto. Le 
nuove prove per le quali siamo scossi a questo proposito: in Francia per esempio molti giuristi si 
chiedono se non si debba iscrivere l’interdetto dell’incesto nella legge. Questo in un certo senso è 
un’assurdità perché per il fatto stesso che  si pensa, che si parla c’è questa legge dell’interdetto 
dell’incesto.  Se  la  mettete  sullo  stesso  piano,  come  la  proibizione  dell’andare  troppo  forte  in 
macchina, rimettete questa legge, che è una legge fondatrice, sul piano di qualcosa che si potrebbe 
considerare  come  qualsiasi  regola  giuridica.  Bisogna  interrogarsi  su  questo.  Il  fatto  che  ci  si 
interroghi su questo è la prova che si pone una questione che finora non si è mai posta. Quindi c’è  
l’incesto per il giurista, che vuol dire che l’atto sessuale non è permesso tra alcune persone. 

Non è lo stesso incesto di cui parla uno psicanalista, neanche quello di cui parla l’antropologo.  
Sapete che Lèvis-Strauss ha fatto tutto il suo lavoro per mostrare che c’è la proibizione dell’incesto 
come legge, che è al limite della cultura e della natura. E sapete che quello che gli è succeduto al  
Collège de France, cioè Françoise Héritier, ha trovato quello che lei ha chiamato incesto di secondo 
tipo, cioè quando due persone di generazioni diverse incontrano la stessa donna (padre e figlio ad 
esempio che hanno la stessa donna). Non voglio sviluppare questo, ma è per dirvi che questa è 
ancora un’altra concezione dell’incesto. Perché è una concezione dell’incesto che lega direttamente 
l’incesto a una pratica sessuale. 

Una delle nostre colleghe, che purtroppo è morta, ha dato una definizione dell’incesto che trovo 
molto  interessante.  Dice:  l’incesto  è  la  trasgressione  di  un  interdetto.  E’  una  definizione 
interessante, a patto che l’intendiate. Lei mette l’interdetto prima dell’incesto.  Perché l’incesto è la 
trasgressione di un interdetto. Il che vuol dire che lei mette l’interdetto simbolico come responsabile 
dell’incesto. Vale a dire che  fa il passaggio dal simbolico al reale. In realtà si può anche pensare 
che  prima  ci  sia  l’incesto  che  si  tratta  di  interdire.  Non  è  la  stessa  cosa.  Le  due  vie  
dell’umanizzazione: dal simbolico verso il reale oppure dal reale verso il simbolico.



Io darei volentieri una definizione che mi sembra più forte dell’incesto, che prendo in prestito da 
una collega che si  chiama Irene Diamantisse (?):  l’incesto è  ciò che c’è di  non separato  nello 
psichismo  del  soggetto.  Vale  a  dire  ciò  che  non  è  stato  colpito  da  questa  operazione  che  ha 
permesso di passare dalla dipendenza all’indipendenza. E’ sempre necessario separarsi dalla madre. 
Ma  per  questo  non  c’è  che  la  soluzione  edipica  classica.  La  soluzione  edipica  classica  è  di 
appoggiarsi su di un altro per separarsi dal primo Altro Materno.

Quindi la concezione che si può avere dell’incesto, indipendentemente dalle concezioni giuridiche, 
antropologiche, ecc., mette l’interdetto alla partenza. Ma è già supporre che il simbolico abbia avuto 
presa, che la parola abbia già morso la carne, il corpo. Oppure si mette l’incesto all’inizio, con la 
conseguenza logica dell’investimento della madre sul bambino.

Vedete quindi che questo buco che bisogna fare, non so se esiste in italiano – è un’espressione che 
viene dal ciclismo, dalle corse di biciclette – “Bisogna riuscire a fare il buco, bisogna riuscire a 
bucare”.  Cioè bisogna staccarsi  dal gruppo dei ciclisti  per partire  da soli  e vincere la corsa. E’ 
riuscito a bucare? Questo è quindi un movimento che dobbiamo assumere per l’umanizzazione.

E’ quello che vi ho detto ieri. Si vede bene che la fine dell’intervento – per tutte le ragioni che ho  
sviluppato – di potersi appoggiare a un terzo per fare questo buco, non cambia niente rispetto alla 
necessità di fare questo buco. Vale a dire: padre o non padre bisogna fare questo buco perché è 
costitutivo del soggetto stesso.

Questo non ci impedisce di pensare che, assistendo alla fine della soluzione edipica classica, ci sono 
più difficoltà per certi soggetti a fare questo buco. Questo ha come conseguenza, e potete capirlo 
molto facilmente, un assoggettamento all’Altro più frequente di prima. 

Dicevo prima a Marisa in metrò che non è impossibile che l’incesto sia una strategia politica. E’ un 
po’ forte dire questo?

Vi spiego che cosa mi fa pensare a questo. E’ il fatto che, una volta che l’operazione del Nome del 
Padre ha avuto luogo, sapete quel che avviene, quella che gli psicanalisti chiamano produzione della 
significazione fallica. Se avete delle difficoltà con ciò che Lacan intendeva con questo ve lo spiego 
molto semplicemente. Disporre della significazione fallica vuol dire che avete nella vostra testa uno 
scudo contro l’altro. Vale a dire che se dico: “Lei è un genio, è geniale”, o se dico “ Lei è una  
bestia, un cretino”, spontaneamente voi direte: “Lebrun non va mica bene!!”. Sapete bene che non è 
quello che si deve fare con uno psicotico. Perché lui rischia di crederci. Ma noi, nella nostra testa, 
abbiamo sempre una specie di reazione spontanea, che fa barriera a ciò che l’altro dice. Questo non 
vuol dire che voi non siate fragili. Alcune mattine, quando vi svegliate, se la vostra macchinetta del 
caffè non funzione come si deve  o se voi incontrate vostro figlio o vostra figlia che vi mandano a  
quel paese, o quando andate in ufficio e niente funziona, passate dal vostro triangolo delle Bermuda, 
ma vi dovreste rimettere da questa cosa. Ma sappiamo che ci sono delle zone nelle quali bisogna 
essere prudenti.

Dunque disporre della significazione fallica è qualcosa che è comune a una nevrosi banale. Ma che 
vuol dire che io ho il diritto di contestare. O meglio ho la possibilità di contestare, ma anche di dare  
il mio accordo, anche se non sono d’accordo. Vuol dire che questo vi ingaggia come soggetti. Vuol 



dire che virtualmente è accettato da tutti, che avete tutti questa possibilità che ho evocato all’inizio,  
quello che vi ho detto, vale a dire di dire no a partire da un punto non giustificato.

Perché sarebbe una strategia politica l’incesto?

Perché se noi arriviamo a che le persone abbiamo sempre meno la possibilità di dire di no, non 
perché si proibisca loro di dire di no, ma perché sono talmente appiccate all’Altro, talmente aspirate 
dall’Altro,  che pongono una serie di atti,  che pensano in un certo modo, senza che sia davvero 
messa in posizione questa significazione fallica, senza che si sia in grado di dire semplicemente no, 
di rifiutare. Vale a dire che la significazione fallica viene circuitata (non per questo siamo nella 
psicosi), ma saremmo in un modo di funzionamento che ho chiamato “essere intasati”. 

Con questo voglio dire che oggi si chiede la nostra adesione, ma non un’adesione che si appoggia 
sulla vostra potenzialità fallica, ma un’adesione senza riserve, senza che voi abbiate bisogno di dire 
sì o no. E’ a questo che pensavo nel metrò.

C’è  una  collega  che  sta  scrivendo  un  libro  che  mi  ha  molto  interessato:  faceva  intendere  la 
differenza che c’è tra la voce del conduttore del metrò che ricordava che non bisogna impedire alle 
porte di chiudersi. Vale a dire che questo conduttore faceva appello a voi che siete lì, dicendovi di  
non impedire alle porte di chiudersi.  Non è la stessa cosa delle consegne che sono state affisse 
adesso nei metrò parigini: le porte si chiudono, io lascio che la porta si chiuda. Vale a dire che è  
qualche cosa che corrisponde a: ecco il comportamento adeguato, fate quello che si deve fare e 
soprattutto non ponetevi alcuna domanda. 

Questa è una strategia politica  perché io non dispongo più del posto di eccezione. Per organizzare il 
mondo  io  faccio  in  modo  che  tutti  siano  d’accordo.  Ciò  che  può  succedere  richiede  che  io 
cortocircuiti,  che io  eviti  la  possibilità  di  soggettivazione.  Questa  possibilità  di  soggettivazione 
riferita al fallico si chiama normativizzazione. Lacan parlava di norma fallica. Il nostro modo di 
funzionamento  collettivo  oggi  ha  di  mira  una  normalizzazione,  ha  sempre  voluto  una 
normalizzazione.  Ma  poi  oggi  vogliamo  una  normalizzazione  che  faccia  a  meno  della 
normativizzazione, che la faccia sparire. Se si arriva al fatto che tutti si comportano bene, basta. 
Non è necessario che si introietti la proibizione di uccidere. Basta che non ci siano scocciature, che 
non ci siano violenze, che non ci siano sbavature. E si andrà fino a manipolare le cifre per mostrare  
che le cose vanno meglio, che c’è meno violenza.

Quello che dico è scritto nero su bianco da Lacan quando dice che “nominare a” si sostituisce al  
Nome del Padre (è la differenza tra “nominare a” e “il Nome del Padre”). Per il “nominare a” basta 
la madre; da delle consegne. Ma questa formula semplice, per cui si può dire che cos’è una parola di 
madre e che cos’è una parola di padre. In fondo la parola della madre è di dire: “Questo è così”. La  
parola del padre è: “Che cosa ne pensi?”. E’ caricaturale naturalmente, ma bisogna dire ciò che è e 
subito dopo si invita il soggetto a dare il proprio parere sulla cosa.

Ebbene questa dimensione può cadere: se io arrivassi soltanto a tenere il mondo sbarazzandomi di 
questa normativizzazione fallica, avrei tutto sotto controllo. E’ questo che mi fa dire che l’incesto 
può essere una strategia politica. Vale a dire un modo per sostituirsi al Nome del Padre attraverso 
un  “nominare  a”  che  ci  mette  tutti  nello  stesso  funzionamento  e  che  non  esige  più  che  voi 
soggettiviate la questione.



E’ qualche cosa che fate quando guardate la televisione facendo  zapping. Vale a dire che avete 
sostituito il vostro interesse per un film o una trasmissione con il farvi portare da ciò che l’Altro del 
programma vuole. E’ molto diverso come strategia psichica: decidere di vedere l’ultimo film di 
Nanni Moretti  oppure fare zapping, passando da un canale ad un altro. 

Vedete che il meccanismo è lo stesso di quello che ho descritto. Penso che questo processo sia 
molto avanzato. Questo processo è molto avanzato perché noi abbiamo a che fare con dei bambini 
che sono diventati adulti in una tale organizzazione  e che ignorano loro stessi che sono in questa 
posizione:  senza  essere  psicotici,  questa  posizione  ha  ricusato  la  significazione  fallica  con  la 
conseguenza inattesa per loro – della qual cosa non è neanche sicuro che si siano resi conto – che 
sono rimasti assoggettati all’altro. Servirà loro grande energia, un grande coraggio per eliminare 
questo assoggettamento, per uscire da questo assoggettamento.

Tutto questo lo trovate già scritto in una nota di Lacan (“Nota sul bambino” a Genie Aubri (?)), è un 
testo molto importante  perché Lacan fa la distinzione tra il  sintomo che viene dalla coppia dei 
genitori e il sintomo che invece ha a che fare con la sola soggettività della madre. Non si tratta di un 
affare di mamma. Bisogna intendere soltanto che ci sono alcuni sintomi che rinviano alla verità di 
ciò che avviene nella coppia dei genitori e, come dice Lacan, è il caso più complesso ma anche il  
più aperto ai nostri interventi. E poi aggiunge: “L’articolazione si riduce molto quando il sintomo 
dominante ha a che fare con la soggettività della madre.” Voi potete pensare che questo secondo 
caso  designi  la  psicosi,  ma  io  penso che  non bisogna leggerlo  così,  ma  che  bisogna  piuttosto 
leggerlo come quando il bambino è solo il bambino della madre, quando il bambino non si riferisce 
che all’Altro, al primo Altro, quando il bambino si trova assoggettato ancora all’Altro.

Marisa Fiumanò: Vi ricordate la differenze che fa Lacan nel Seminario su La Relazione d’oggetto  
tra il bambino metonimia e il bambino metafora?

Jean-Pierre Lebrun: Ma allora lui dice: In questo caso il bambino realizza la presenza di ciò che 
Lacan designa come l’oggetto  a  piccolo nel fantasma. Questo termine “realizzare la presenza” è 
qualcosa di molto importante - io credo - tanto più che lui lo spiega dopo, “il bambino nel rapporta 
duale con la madre le rende immediatamente accessibile ciò che manca al soggetto maschile. Perché 
l’oggetto stesso della sua esistenza appare nel reale.” Spiego. La differenza che farei è questa: nel 
seminario su cui appunto state lavorando,  La Relazione d’oggetto, Lacan fa subito riferimento al 
bambino fallo, il bambino è in posizione di fallo per la madre. Ma mi sembra che all’epoca Lacan 
ancora non avesse formulato il concetto di oggetto  a piccolo, e quindi introduce appunto questa 
differenza tra il bambino fallo e il bambino oggetto. E voi lo verificate clinicamente.

Che cos’è avere un bambino fallo?

E’ avere un bambino che fa direttamente riferimento alla significazione fallica, è un bambino che 
rappresenta il tutto per la madre, ma che lo rappresenta. Vuol dire che subito il tributo è pagato alla  
rappresentazione.

Quando il  bambino  è  l’oggetto  per  la  madre  non si  tratta  più  di  rappresentazione.  Si  tratta  di 
realizzare la presenza dell’oggetto. Vedete che non è la stessa cosa: il bambino che è correlato via 
fallo alla significazione fallica e il bambino la cui presenza realizza un legame che la dispensa dalla 
rappresentazione fallica. Da un lato il bambino rappresenta l’oggetto: il bambino fallo rappresenta 



l’oggetto che manca, ma lo rappresenta. Dal lato dell’oggetto piccolo  a protegge la madre dalla 
perdita. Non è la stessa cosa.

L’operazione di perdita non ha ancora avuto luogo perché il bambino serve al fatto che la madre 
possa sfuggire alla perdita. E’ una possibilità di cui solo le madri dispongono. Questo manca al 
maschio,  al soggetto maschile. Solo la madre può avere con il suo bambino un rapporto di tale  
intimità, in modo che entrambi sfuggano alla perdita imposta dal linguaggio. E nel contesto attuale, 
che abbiamo a lungo descritto ieri, è evidente che si vede sempre più frequentemente questo tipo di 
funzionamento. D’altra parte è molto interessante: quando Lacan ha scritto questo testo parla degli 
effetti di questo tipo di bambino per sua madre, ma non dice che cosa produce nel bambino. Noi 
oggi abbiamo a che fare nella nostra clinica con che cos’è un adulto, che non è stato soltanto preso 
dalla sua nevrosi infantile, ma cha ha realizzato la presenza dell’oggetto per la madre.

Questo che cosa produce come effetto?

Ecco soltanto qualche tratto che posso cercare di darvi così. Questo avvantaggia il godimento, un 
godimento  non fallico,  vale  a  dire  il  godimento  dell’Altro  di  cui  voi  conoscete  la  dimensione 
mortifera. Freud, nel suo testo sulla fine dell’analisi, ma anche credo nel suo caso dell’uomo dei 
lupi, parla di vischiosità libidica. Vale a dire dello spessore della libido: dice che alcuni soggetti 
hanno questa vischiosità libidica che impedisce loro di fare un percorso. 

Io  credo  che  si  assista  a  qualche  cosa  del  genere.  Vale  a  dire  un  aumento  importante  della 
passivizzazione: il bambino è passivizzato. Colui che dovrebbe essere il fallo di sua madre deve 
lavorare per, colui che è il suo oggetto basta che sia lì.  E questo piomba il suo desiderio.  Si è 
sorpresi a volte con dei pazienti che hanno l’aria di aver messo a punto qualcosa perché hanno fatto 
un passettino, ma se ne accontentano. Questo basta loro. Perché sono piombati.

Questo evoca qualcosa che credo sia attuale, cioè l’emergenza del matricidio. Sto preparando un 
libro con una collega sul  matricidio perché abbiamo trovato appunto – almeno secondo me – che 
questa possibilità oggi è aumentata. Non necessariamente un matricidio reale, ma la necessità di 
dovere  passare  da  questo  sbarramento  dell’Altro  per  poter  aver  accesso  a  questo 
disassoggettamento. Per dirlo molto semplicemente,  quando voi siete assoggettati all’Altro c’è il  
potere dell’Altro su di voi: non potete uscirne che avendo più potere su di lui di quanto lui ne abbia 
su di voi. Questa inversione equivale al matricidio.  

Non è un caso se appaiono al cinema … è apparso un film – che vi consiglio di andare a vedere – di 
un giovane canadese che viene dall’Olanda, che si intitola Ho ucciso mia madre, che è la storia di 
un matricidio, non reale,  sublimato nel cinema. Ci sono molti film (La pianista, …) che parlano di 
questo rapporto di danno (ravage). Ma di nuovo vedete la difficoltà: è che il matricidio non ha molti 
riferimenti culturali. Se toccate la madre, è il peccato più grave che possiate fare, tanto più in Italia.

C’è  qualcosa  che  vorrei  ancora  evocare,  che  mi  sembra  presente  nella  clinica:  è  il  dolore,  la 
questione del dolore. Farei volentieri l’ipotesi che alcuni soggetti si trovano sottomessi ad alcuni 
dolori  non  spiegati,  oppure  male  spiegati  (dal  punto  di  vista  medico),  che  sono  i  segni 
dell’attraversamento  tardo,  sono  degli  indici  dell’attraversamento  di  questo  lavoro  di 
disassoggettamento dall’Altro. Perché è doloroso. E’ tanto più doloroso se non ha avuto degli effetti 
nell’epoca in cui doveva.



Voglio  anche  parlare  della  tirannia  dell’immediato.  Ed  è  molto  interessante,  perché  questo  da 
l’occasione di parlare di qualche cosa che è appena uscito in Francia, un numero di questa rivista 
che si chiama  Philosophie magazine, che parla dell’uomo sopraffatto. C’era un vecchio romanzo 
che s’intitolava L’uomo che ha fretta. Non è la stessa cosa. L’uomo che ha fretta è un uomo che ha 
soggettivato il  suo ritmo,  l’uomo sopraffatto  è assorbito  dall’Altro che esige,  che lo obbliga in 
maniera incestuosa attraverso l’esigenza del tempo, in un cortocircuito permanente, chiedendogli 
una  risposta  immediata.  Conoscete  queste  persone  che  passano  la  loro  giornata  ad  esempio  a 
rispondere alle e-mail, la loro vita può ridursi a non far altro che rispondere.

E’ molto interessante, perché ci sono molte cose ben scritte, ma non c’è nessuna allusione al fatto 
che questo possa essere un funzionamento incestuoso. Vale a dire un funzionamento che mantiene il 
rapporto di  non separazione  con l’altro  all’interno dello  psichismo,  come se il  soggetto  avesse 
conservato in sé la traccia di questo godimento incestuoso da cui non arriva a desoggettivarsi,  a 
disfarsene.

Vedete  bene  come questo  tipo  di  funzionamento  psichico,  che  si  posiziona  nei  primi  tempi  di 
esistenza del bambino, è tributario del modo in cui il bambino realizza la presenza dell’oggetto per 
la madre: più il bambino è vicino, è disposto ad essere questo oggetto per la madre – e io suppongo 
che questa sia una costante nel mondo attuale – più questo bambino sarà pronto ad entrare nel 
mondo attuale che funziona nello stesso modo,  più gli sarà difficile estrarsi, tirarsi fuori da questa 
urgenza, per poter mettere in posizione qualche cosa dell’ordine del desiderio.

E’  un  peccato  che  lo  psicanalista  non  sia  arrivato  a  partecipare  a  questo  tipo  di  riflessione, 
semplicemente perché io credo che noi abbiamo la chiave dell’articolazione sottile che può esservi 
tra il tragitto singolare di un soggetto e l’organizzazione della vita soggettiva.

Trovate la tirannia dell’immediato allo stesso modo ad esempio nella televisione. Questa scatola 
straordinaria  che  comincia  a  mostrare  sempre  di  più  le  sue lacune nella  misura  in  cui  viene  a 
sostituire la proposta di un godimento che si soddisfa all’apprensione del desiderio. E’ sempre più 
importante (…) se questo avviene presto. Vi faccio vedere un articolo di Le Monde che riprende un 
articolo sulla televisione,  scritto da uno scienziato di alto livello,  che mostra  la differenza tra i 
disegni di bambini di 5 o 6 anni che vedono un’ora di televisione al giorno e altri che la vedono per 
più di tre ore: i disegni di quelli che vedono molta televisione sono molto più poveri rispetto a quelli 
dei bambini che la vedono per un’ora soltanto. Perché? Perché questa modalità di soddisfazione 
cortocircuita l’elaborazione psichica. E il problema è che noi adulti non possiamo lasciare perdere 
questo tipo di funzionamento. Il problema è quando questa organizzazione preferenziale avviene 
molto presto nel bambino e non è improbabile che abbia delle conseguenze sulla sua neurobiologia.

Quando viene chiesto ad un insegnante oggi che cosa è cambiato spesso risponde: la capacità del 
tempo  di  attenzione  del  bambino.  Perché  questa  capacità  deve  allenarsi:  se  voi  continuate  a 
circuitarla con godimenti di questo tipo di quest’ordine, la rendete molto complicata, molto difficile. 
E’  per  questo  che  noi  troviamo  una  patologia  che  in  un  certo  modo  oltrepassa  i  limiti 
dell’organizzazione del linguaggio perché porta le tracce di come l’umanizzazione, l’appropriazione 
dell’esigenza simbolica, non è avvenuta per un soggetto, non si è fatta. Detto altrimenti: come il  
godimento incestuoso abbia potuto mantenersi e fare obiezione alla prevalenza del desiderio.

Adesso sarà bene che discutiamo un po’.



Marisa Fiumanò:  Vi vedo pensosi. E’ vero che questo Seminario di J.P. Lebrun costringe a un 
lavorio intenso di passaggio dalla clinica al sociale. Poi lui lo fa in una maniera talmente inedita che 
richiede un lavorio mentale. Noi siamo qui per questo. A meno di non essere stati troppo esposti 
alla televisione da piccoli e quindi di avere subito dei cortocircuiti di elaborazione psichica.

Posso chiederti qualche cosa di più sulla questione del dolore, perché non ho capito se si tratta del 
dolore psichico o fisico.

Jean-Pierre Lebrun: Penso a sintomi fisici. Penso a due o tre donne che a un certo punto della loro 
cura, quando era il momento di staccarsi da questo godimento materno, si trovano confrontate a 
dolori intensi, che a volte sono segni di una malattia, a volte non sono affatto provati clinicamente. 
E’ come se si dovesse fare il ripasso del dolore del corpo per arrivare a fare una rinuncia di questo 
godimento incestuoso che è stato mantenuto.

Lucia Leonardi: Non ho capito la differenza tra parola di madre e parola di padre.

Jean-Pierre Lebrun: La parola della madre è la parola del primo Altro. E’ la parola che dice la cosa. 
L’intervento paterno, o di chi è in posizione di terzo, è una parola che implicitamente domanderà al 
soggetto, non che cos’è, ma: che cosa ne pensi? Cioè è un intervento terzo che viene a stimolare  
affinché il bambino stesso elabori. Questo relativizza di colpo la parola della madre, ella non è tutto, 
non dice tutto. Ma soprattutto incita a che tu dica il tuo parere, un parere che approfitti di ciò che 
l’altro  ha  detto,  ma  che  non vi  si  assoggetti  completamente,  che  è  capace  di  questo lavoro  di 
distacco.

Marisa Fiumanò:  Quando Bergès parla di transitivismo si fonda sul fatto che la madre parla al 
bambino, domanda al bambino che cosa ne pensa, che cosa prova. Cioè suppone al bambino una 
soggettività, lo interroga. In questo caso la madre avrebbe una parola di padre?

Jean-Pierre Lebrun: Ma sì, certo. Dirlo così fa emergere che ci sono delle difficoltà parlando di 
papà  e  di  mamma,  ma  per  me  è  l’occasione  per  insistere  sull’importanza  della  responsabilità 
materna di oggi. Penso che oggi le madri abbiano in mano il destino del mondo. Continueranno 
forse a lavorare per lo svezzamento oppure andranno a loro volta ad abusare del bambino come 
oggetto?

La risposta generale vedete bene, non è generale, ma è singolare ogni volta. Però qui per noi c’è una 
questione fondamentale che è far capire, far intendere l’importanza di questo svezzamento, molto 
più del metodo classico edipico, che è superato.

C’è un testo di Serge Leclerc che è veramente eccezionale. Lui dice: qual è la funzione della madre? 
E’ di trasformare il mare in terra. Vuol dire trasformare qualche cosa che non tiene, il mare,  in 
qualche cosa di solido. Dice: il lavoro della madre è di mettere il limite a partire dal non limite. E’  
la madre che per prima fa questo lavoro, non è il padre. Il padre prende questa operazione e la fa 
passare di livello.

Però, evidentemente, se l’insieme del discorso sociale, non solo non esige più dalla madre questo 
lavoro di svezzamento, ma in più pensa lui stesso (di dover) rimaner non svezzato …  voi sapete 
che oggi ci sono sempre più uomini che fanno la mamma. Ma è più radicale di questo: è proprio la  
società che ci crede, che crede di (dover) diventare materna, cioè sostituisce a un ordine simbolico 



paterno (il patriarcato) … oggi (la società) ha sostituito l’egualitariato, vale a dire la sospensione di 
tutte le differenze di posto, che rivela dell’uguaglianza apparente delle posizioni.

Perché  per  le  modalità  che  vi  ho  spiegato  prima,  in  qualche  modo  si  arrangia  per  ottenere  la 
reazione del collettivo, ma non incitando più a questa normativizzazione che permette di avere dei 
soggetti responsabili, cittadini di una democrazia. Va piuttosto a produrre dei soggetti dipendenti,  
dipendenti dall’urgenza o da qualunque tipo di prodotto o comunque dipendenti dall’Altro.

Oggi  voi  avete  delle  coppie  in  cui  la  dipendenza  dall’Altro  è  molto  evidente,  non tanto  nella 
modalità dell’oggetto nevrotico che noi conosciamo: quando il ragazzo è lasciato dalla ragazza o da 
un amico, si ha subito paura del suicidio, non come la risultante di un fallimento amoroso, ma come 
la conseguenza logica dell’impossibilità della separazione.

Vedete in questo piccolo punto come si opera lo scivolamento: il  fallimento amoroso è sempre 
esistito, esige un lavoro di elaborazione del lutto, ma il fatto che psichicamente un soggetto non 
possa far fronte al lutto senza essere subito dal lato della melanconia, è un punto un po’ nuovo che 
andrebbe clinicamente osservato.

Un altro caso clinico che Nicole ha lavorato molto e del quale parleremo insieme a Montpellier: è il 
celebre caso belga di Marc Dutroux. Tutti lo conoscono? Un perverso, quello che ha lasciato morire 
una bambina,  che ha sequestrato,  violentato e sotterrato viva una giovane donna. Il  fatto  è che 
quest’uomo era sposato, aveva una moglie che di formazione era maestra, aveva tre figli ed è stata 
condannata a trent’anni di prigione  per complicità passiva. Non ha compiuto atti negativi diretti, 
ma ha evitato di confrontarsi con due bambine che erano sequestrate nella cantina, che erano state 
lasciate in una cassa e dunque le ha lasciate morire di fame, non ha dato loro da mangiare. Ora 
Nicole ha incontrato questa donna in prigione e ciò che appare in modo evidente è che questa donna 
era completamente appiccicata a sua madre. E che l’incontro con quest’uomo è stato in qualche 
modo  una  liberazione  dalla  madre  per  imprigionarsi  in  maniera  ancora  peggiore  con  questo 
personaggio assolutamente perverso. 

Questo dunque pone la questione: da una parte, fin dove può arrivare una donna per un uomo. Pone 
soprattutto  una  seconda  domanda,  che  io  trovo  una  questione  radicale.  Molti  colleghi  hanno 
conoscenza di questo caso clinico e  descrivono la donna come psicotica. Ma io vi confesso che 
diffido un po’ quando sempre sento parlare di psicosi. Semplicemente perché, per quello che vi ho 
ricordato, pone la questione di fino a dove può arrivare la questione dell’incesto. Certo, può essere 
psicosi, ma non è nemmeno impossibile che possa arrivare a compiere degli atti di questo tipo, tanto 
l’assoggettamento all’Altro è quasi totale. 

Il che non vuol dire che, perché c’è assoggettamento all’Altro quasi totale, non ci sia nel soggetto 
significazione  fallica.  Però,  in  un  certo  modo,  è  stata  talmente  ricusata  o  non  ha  potuto 
semplicemente iscriversi (è stata ricusata, cioè è stata riconosciuta e rifiutata). In questo contesto, 
ciò che il sociale produrrebbe oggi potrebbero essere benissimo delle difficoltà di comportamento 
che noi tutti osserviamo, che non sono di fatto d’ufficio dal lato delle psicosi, ma che comunque  
vanno  molto  lontano,  vanno  nella  prossimità  della  psicosi  tanto  l’assoggettamento  all’Altro  è 
importante.



Il  problema  che  questo  pone  è  che  l’attitudine  “terapeutica”  che  converrebbe  dovrebbe  essere 
completamente diversa. Se avete a che fare con qualcuno che è psicotico non è capace di sostenersi 
della sua significazione fallica. Se voi esigete questo da lui lo mettete in una impossibilità di farvi 
fronte ancora più grave. E’ per questo che noi siamo molto prudenti con quelli che identifichiamo 
come  psicotici.  Se  voi  avete  a  che  fare  con  qualcuno  che  non  ha  fatto  altro  che  ricusare  la  
significazione fallica, dunque che l’ha avuta in lui (la significazione fallica) ma che non vuole trarne 
le conseguenze e che pur di non trarne le conseguenze è pronto a tutto, l’attitudine non è più la  
stessa.  Al  contrario  è  in  una  posizione  di  conflittualità  fantastica.  Credo  sia  stato  obbligato  a 
rigiocare nel rapporto con l’Altro un momento in cui bisogna disassoggettarsi o, bisogna dire come 
molti giovani dicono oggi – non so se anche in Italia – io mi strappo. Per dire vado via, dicono mi  
strappo.

Dunque la questione che vorrei portare è: questa dimensione incestuosa oggi tollerata oppure anche 
privilegiata non potrebbe andare fino alla produzione di una cancellazione della differenza tra bene 
e male, che ci obbligherà a reagire in modo diverso? Riseco a farvi intendere la posta in gioco? E’ 
una questione molto importante, anche per la prevenzione. Perché è evidente che la maestra avrebbe 
potuto essere un poco raffinata nell’ascolto, per non intrattenere nel materno.

Dunque prendo questo esempio perché è molto interessante: abbiamo già risposto. 

Ci  sono delle  tribù  africane  in  cui  i  bambini  (fino  a)  dieci  o  dodici  anni  restano attaccati  alla 
mamma. Sì, però nella tribù africana in questione la cultura prevede che a un certo punto, otto, dieci 
o dodici anni, ci sarà una fine prevista di questo rapporto con la mamma. E che in più questa fine 
sarà sanzionata da un rito di iniziazione, che spesso andrà fino a segnare il corpo, l’indice dello 
svezzamento sul corpo voluto dal sociale: il corpo sarà segnato con un indice di questo svezzamento 
(nel sociale). Non possiamo quindi mettere sullo stesso piano una società che dice: a dieci anni il 
bambino deve andarsene, da un’altra – che è la nostra – che direbbe piuttosto: non bisogna andare. 
Il discorso sociale è completamente diverso. E’ come diceva Lacan del discorso del capitalismo: è  
un discorso che forclude la castrazione.

Ma  non  conosciamo  ancora  gli  effetti  della  forclusione  della  castrazione  sullo  psichismo  del 
soggetto e su certe reazioni obbligate. Perché quando Nicole ha incontrato Michelle Martin, dopo 
un anno e mezzo di incontri,  aveva scritto su questo e le aveva fatto leggere quello che aveva 
scritto. Lei ha rifiutato, le ha impedito di pubblicare. La questione di Nicole era: rispetto l’ingaggio 
di parola oppure io mi strappo dall’assoggettamento che lei esige? E’ molto complicato ed è ripreso 
in un libro.

Clinicamente saremo confrontati a cose di questo tipo, vale a dire credo  che ad un certo punto 
dovremo arrivare a prendere delle posizioni che vanno del tutto contro ciò che il soggetto aspetta,  
chiede. Non foss’altro che per cercare almeno di iscrivere questa alterità. Cosa che io non farei se 
credessi quel soggetto psicotico.

Domanda: Una domanda dal lato della madre: il bambino che diventa adulto può avere dei problemi 
a seconda che sia stato fallo o oggetto. Che cosa succede nella madre: lei è già dentro il linguaggio, 
ha  già  avuto  un’evoluzione,  è  già  diventata  un  essere  adulto.  Perché  la  madre  ricerca  ancora 
un’esperienza incestuosa?



Alessandro Bertoloni: Una domanda collegata in seguito alla domanda tra bambino fallo e bambino 
oggetto. Quando parlava di bambino io pensavo a bambino maschio. Se pensiamo alla bambina, c’è 
qualche differenza?

Jean-Pierre Lebrun: Mi chiedete perché la madre è interessata da questo godimento incestuoso. Io 
credo che lo  siamo tutti  e  continuiamo a esserlo  per  tutta  la  vita.  E’  una polarità  della  nostra 
esistenza, della quale non ci sbarazziamo. Restiamo divisi tra godimento e desiderio. Prima risposta. 
Dunque la madre lì non sarebbe che un caso particolare di una generalità. Però c’è una risposta in 
più. Cioè che – giustamente – è qualche cosa di proprio della madre, di una donna, di poter trovare 
nel  proprio  bambino  un  oggetto  che  scappa  alla  rappresentazione.  L’oggetto  stesso  della  sua 
esistenza appare nel reale. Ed è, anche questo, qualcosa di molto evidente. Voi sapete che se volete 
occuparvi di diventare madri avete un lavoro garantito per vent’anni, avete il lavoro previsto per 
tutti i giorni, sarete dispensate dal chiedervi che cosa dovete fare, voi siete in full-time e ancora non 
basterà: si potrebbe fare meglio. Vedete bene che oggi, e ancora di più cinquant’anni fa, quando la 
madre aveva fatto questo per tre o quattro volte nella sua vita, il suo tempo di esistenza era finito. 
Oggi noi vediamo arrivare nei nostri studi donne di una cinquantina d’anni che hanno finito di 
essere madri e che si domandano: e adesso come faccio a diventare donna?

Dunque la maternità  è  una disposizione che rende qualcosa di  possibile,  di  cui gli  uomini  non 
dispongono, e che ha a che vedere con questo godimento incestuoso. Melman dice da qualche parte, 
in modo molto corretto: la madre è qualcuno che consente di rinunciare alla morte del suo bambino. 
Perché nel bambino avrà il massimo di ciò che può sfuggire alla mediazione del linguaggio. Ma vi 
rinuncerà, perché sa che deve permettere a questo bambino di vivere. 

Nella maternità c’è una dimensione spontaneamente incestuosa. Ed è per questo che il discorso 
sociale è utile alla madre, per aiutarla a non restare focalizzata su questo punto. Però qui possiamo 
dire che le cose sono cambiate.  Perché il  sociale  di ieri  era utile  alla  madre,  ma soprattutto  al 
bambino. In fondo se ne frega della madre il discorso sociale. La sua funzione era quella di far 
uscire il bambino dalla potenza materna. Oggi c’è una questione supplementare molto importante: 
una donna ha il  diritto  di interrogarsi  sulla sua vita di  donna. Fa parte della nostra attualità  da 
qualche decina  di  anni.  Dunque uomini  e  donne in  modo diverso possono porsi  oggi  la  stessa 
domanda riguardo al loro destino, alla loro storia, alla loro singolarità. Ma non saranno aiutati dal 
discorso sociale se questo, con il pretesto di favorire l’uguaglianza, dimentica questa esigenza dello 
svezzamento.  Io  credo  che  tutti  abbiano  voglia  di  rimanere  parzialmente  in  questo  godimento 
incestuoso, ma in generale siamo sufficientemente agganciati al significante, perché siamo avvertiti 
della dimensione mortifera di questo godimento.

A riguardo della domanda su bambino/bambina, l’altra domanda, può essere che dobbiamo rivedere 
quello  che  abbiamo  lavorato  fino  ad  ora.  Freud  ha  sempre  detto  che  la  madre  era  colmata, 
soddisfatta dal figlio. Io sono meno sicuro di lui. La madre è riempita dal figlio nella prospettiva del 
fallico, ma dal lato dell’oggetto la madre è riempita dalla bambina. Per una ragione molto semplice: 
poiché saranno due, potranno spontaneamente sfuggire al sessuale, potranno evitare la questione del 
sessuale. Non è chiaro? Ma sì, perché quando Freud diceva: il bambino viene a riempire la madre,  
era in un ambiente sociale in cui il fallo aveva il suo posto. Nello stato attuale, di ciò che abbiamo 
appena trattato, l’ideale è di non essere obbligati  da questa differenza del sessuale, perché è proprio 
questa che viene a costringerci alla scelta. Non potete essere due allo stesso momento.



Ed è il modo stesso di fare il buco. E’ nel rapporto al sesso che sarò costretto di esercitare. Come 
avete detto bene, la madre parla. Dunque in un certo modo abbiamo fatto sufficientemente il buco 
per poter parlare, ma non per sopportare l’alterità del sesso. Questo noi lo costatiamo clinicamente. 
Ci sono oggi dei giovani che hanno un lavoro, che sono brillanti nel lavoro, ma che hanno l’aria di 
essere in atrofia nel rapporto intimo all’altro. Sono assolutamente incapaci di questo. Credo che lo 
si debba intendere come: sono incapaci di fare prova che questo buco è implicato nella struttura nel 
rapporto  al  corpo e  nel  rapporto  all’altro  sessuato.  Può darsi  che  questo  c’entri  non poco con 
l’evoluzione delle omosessualità, che si danno delle possibilità di sfuggire alle difficoltà di rapporto 
con l’altro sesso.

Ritorno su quello che volevo dire riguardo alla bambina: se il bambino deve servire non solo a  
riempire la mancanza della madre, ma anche ad evitarle il confronto con la perdita (la differenza tra  
mancanza e perdita è la differenza tra simbolico e reale),  se è questo,  la bambina – la figlia  – 
riempie meglio.  E quindi  potremmo dire  che il  figlio  riempie  meglio la madre,  ma la  figlia  le  
permette meglio di evitare la perdita. Perché nel rapporto dello stesso sesso, esse possono d’emblée 
essere protette dalla differenza del sesso. Quindi bisogna, forse, rivedere un po’ il testo di Freud. 

Non prendete quello che vi dico come un verdetto su ciò che avviene, non è così. Io ho tracciato qui 
delle  linee  generali  nelle  quali  noi siamo portati.  Fortunatamente  poi  voi  avrete  delle  questioni 
singolari che dovranno essere ritrovate nella storia di ciascuno. Ma credo, e comunque questa è la 
mia tesi, che questa sia l’evoluzione generale, che va in questo senso. Ed è interessante perché non è 
solo da prendere in senso negativo.  Perché non dobbiamo dimenticare che il concettuale,  come 
diceva Hegel, la parola è la morte della cosa. Il concettuale è ciò che fa tacere il sensibile.

Dunque  se  ci  confrontiamo  con la  complessità,  l’occasione  è  quella  di  avere  un  sensibile  più 
raffinato,  che  non  sarà  più  solo  concettuale.  Ma  che  situa  quindi  un  rapporto  possibile  tra  il 
concettuale e il sensibile. Dunque può essere molto ricco, anche se non semplifica il compito.

La psicanalisi da questo punto di vista stupisce: non so se vi ha colpito, ma ciò che mi stupisce  
sempre è che il sapere di Freud è un sapere che non è legittimato da nessuna parte. Quello che io so 
come  analista,  non  lo  so  da  nient’altro,  da  niente.  Lo  devo  confrontare  con  altro,  lo  devo 
dialettizzare, tutto quello che volete. Ma là dove anche i matematici hanno delle referenze strette, 
pregnanti, là dove l’astronomia deve sapere un mucchio di cose, tutto quello che volete, il fisico, 
tutte queste scienze che hanno da dire qualcosa di molto concreto, il sapere che Freud ha elaborato 
viene da un buco. Meglio ancora, viene dal buco di Freud. E’ abbastanza straordinario dirlo così.  
Lacan già l’ha riconcettualizzato. Ma Freud è un sapere che esce da un buco.

Domanda: Tutto il discorso della ricusazione della significazione fallica, mi stavo chiedendo dove 
collocarlo dal punto di vista clinico … riguarderebbe forse le nuove patologie?

Jean-Pierre Lebrun: Io credo che sia una nevrosi che non è più troppo centrata. Credo che sia una 
nevrosi. Sto per pubblicare un articolo che si intitola “Lacan e gli stati limite”. Credo che sia questo. 
E’ molto vicino come fenomenologia a quella delle psicosi, ma non si tratta di psicosi. Ed è proprio 
su questo che dobbiamo raffinare  la  nostra  clinica.  E’  una nevrosi  che  è  organizzata  solo dal 
rapporto con l’Altro materno. E’ per questo che ho detto ieri della clinica della famiglia bi-mono 
parentale,  perché in  fondo è due volte  un Altro.  Credo che anche in Italia  si  dia la  preferenza 
all’affido condiviso. E’ molto importante.



Come un bambino impara ciò che esige la condizione del linguaggio? E’ molto semplice: cerca di 
imparare come fanno i suoi genitori. Non serve a niente fargli fare dei corsi. E’ molto vigile a come 
padre e madre, ciascuno dei due e insieme, s’arrangiano con la condizione umana. Però non è  lo 
stesso statuto: come fa suo padre e come fa sua madre rispetto a come fanno insieme, esattamente 
per assumere questa condizione, (cioè) il confronto con la differenza sessuale. Capite bene, no? Non 
dice  che  c’è  un  modello:  come  fare.  Ma  per  un  bambino  il  modo  in  cui  i  genitori  fanno 
singolarmente e insieme è il modello. Apprendono subito come fanno.

Quindi se oggi nell’evoluzione sociale, dal momento in cui qualcosa viene a fare differenza, dal 
momento in cui (se) non ci si capisce più ci si separa, è un indice per il bambino del modo in cui 
ciascuno dei due si confronta con la condizione umana, non sembra che lo sappiano fare che alla 
sola  condizione  che  siano  gli  stessi.  E  dunque  lui  (bambino)  sarà  lasciato  in  panne  con  quel 
triangolo delle Bermuda che è la differenza tra i sessi. E’ l’evoluzione nella quale siamo oggi, alla 
quale il discorso sociale risponde con il privilegio dell’affido condiviso, vale a dire volendo portate 
tutto il suo appoggio sulla situazione della famiglia bi-mono parentale.

Marisa Fiumanò: Voglio porti una domanda che non rientra del tutto in ciò che hai detto. Mentre 
prima  i  bambini  autistici  erano  una  percentuale  molto  bassa,  negli  ultimi  tempi  soprattutto,  la 
percentuale  è cresciuta  tantissimo e altrettanto la  diagnosi di  sindrome bipolare.  E altrettanto – 
aggiunge  Lebrun  –  quella  di  iperattività.  Gli  chiedevo  se  aveva  delle  riflessioni  su  questo 
improvviso aumento delle percentuali e come questo si può spiegare.

Jean- Pierre Lebrun: E’ una domanda molto interessante perché per me viene bene a rendere conto 
e a dar ragione delle difficoltà della clinica oggi. Credo si debba dare una risposta a due livelli.  
Bisognerebbe  ogni  volta  riprendere  alla  domanda  precisa  dell’autismo,  dell’iperattività,  del 
bipolarismo. Ma vorrei rispondere dal punto di vista epistemologico generale. Perché è in gioco la 
questione della  disputatio che è avvenuta quando è uscito il libro di Melman La nuova economia 
psichica. Ci sono molti psicanalisti, come Henry Borges (?), che si sono completamente opposti a 
ciò che Melman avanza a proposito della  nuova economia psichica.  Perché credono che sia un 
modo, in una nuova lingua, per descrivere qualche cosa che in effetti non è cambiato. Per esempio 
dicono che il  bambino ipercinetico è ciò che Freud ha chiamato il  bambino turbolento.  C’è un 
capitolo  de  L’introduzione  alla  psicanalisi in  cui  Freud  parla  del  bambino  turbolento,  del 
nervosismo  comune.  Quindi  parlare  di  iperattività  o  di  nuova  economia  psichica  non  sarebbe 
nient’altro che dare una nuova parola a qualcosa che è sempre esistito. Personalmente non sono 
affatto  d’accordo  con questa  posizione,  innanzi  tutto  per  una  ragione  molto  semplice:  è  che  è 
comunque molto curioso che siano le maestre dell’asilo che dicono sempre più spesso che i bambini 
non stanno più al posto. Vedete quello che vuol dire: se le persone che lavorano sul terreno vengono 
a dirvi: “Sono vent’anni  che lavoriamo, non abbiamo mai avuto dei bambini così.” E mi capita  
sempre più spesso. Le educatrici che lavorano in un asilo nido vengono a dirmi: “I bambini oggi 
morsicano  gli  altri  bambini”,  cosa  che  non  avveniva  prima  –  capitava  qualche  volta, 
eccezionalmente – invece adesso è sempre più frequente. Va bene, facciamo come se la cosa non 
esistesse. Ma da qui, a negare la cosa, mi sembra partecipare alla negazione attuale. 

D’altra  parte  credo  che  questi  colleghi  abbiano  ragione:  evidentemente  c’è  ancora  un  passo 
supplementare quando si parla di bipolarismo, di autismo o di ipercinetismo, a proposito di tutta una 
serie di cose. Quindi, se volete, io sarei favorevole a riconoscere che alcune cose sono cambiate, ma 



che effettivamente alcuni psichiatri se ne sono impossessati per farne – secondo il metodo DSM 4 – 
un  indice  che  permetterebbe  di  prescrivere  subito  un  farmaco.  Questo  è  vero,  ma  il  fatto  di 
introdurre certi concetti, come nuova economia psichica, ma anche come psicosi ordinaria, come 
stati limite per i post-freudiani o come perversione ordinaria come io l’ho indicata, tutto questo mi 
sembra  un  tentativo  concettuale  di  avvicinarsi  a  un  cambiamento,  di  rendere  conto  di  un 
cambiamento. Ma ciò non impedisce né di riconoscere che c’è un’impresa farmaceutica-psichiatrica 
e che più ci sono casi di ipercinetismo più viene data la Ritalina; più ci sono sintomi di bipolarismo 
più si fanno ricette. E’ vero, ma questo non rende conto veramente del fenomeno.

Questo direi è un quadro epistemologico generale. Bisogna riconoscere che c’è del nuovo, degli 
elementi nuovi,  ma che non bisogna far coincidere l’emergenza di elementi nuovi con il discorso 
che è tenuto da (…). Non è la stessa cosa, però c’è qualche cosa di nuovo.

Per tornare ai casi particolari, dei tre che noi abbiamo citato quello dei disturbi bipolari mi sembra 
molto interessante. Ho visto attualmente un paziente che è arrivato con questa diagnosi, disturbo 
bipolare. Molto velocemente si è messo in un modo di funzionamento in cui ha rimesso in questione 
questa etichetta psicopatologica che gli era stata data, per rendere conto della difficoltà che era la 
sua. Un giorno è arrivato alla seduta (è qualcuno che io vedo vis à vis perché ho pensato di non 
metterlo subito sul divano) e mi ha detto che ciò che lo aveva interessato in un mio intervento è che 
alla domanda su ciò che lui era, riguardo al suo domandarsi su ciò che lui era durante la seduta, io 
l’avevo guardato in maniera molto intensa, ma non avevo detto niente. Mi ha detto che era uscito 
arrabbiato e che, man mano che le ore  passavano, si sentiva sempre più sollevato. Io ho capito che 
mi stava dicendo che era sollevato dal fatto di non essere bipolare, che la sua questione era appunto 
quella di tutti e che era ben capace di sopportare l’incognita del desiderio dell’Altro che io avevo 
reso presente per lui, sostenendolo nella sua domanda, ma non dicendogli niente della sua risposta. 
Che per sopportare  questo non era dunque psicotico,  ma che al  contrario  questa  alternanza  tra 
momenti depressivi e momenti in cui si sentiva narcisisticamente investito aprivano su qualcos’altro 
rispetto a quella diagnosi.

Qui vediamo bene la povertà che riguarda questo modo di diagnosticare queste persone bipolari. Mi 
è già capitato di rispondere a qualcuno che mi diceva: “Io sono bipolare”, “Anch’io sono bipolare: 
vivo di giorno e dormo di notte!”. A questo serve l’etichetta, è come dire: è tossicomane,  a questo  
serve l’identità, l’iperattività non è il nome.

L’autismo è qualche cosa di più complesso. Soprattutto all’inizio della mia carriera in Francia ho 
lavorato molto con gli autistici. Oggi si segnalano come autistici molti sintomi che non lo sono. Il  
vero autismo, come la malattia di Kanner (che è lo psichiatra che ha identificato l’autismo) non ce  
n’è molto. Ma non si identifica come autismo il ritirarsi del bambino in sé. Ci sono dei colleghi 
brasiliani e parigini che (si) fondano sulla mia tesi dicendo che l’aumento che si constata di falsi 
autismi equivale a qualche cosa che ha a che fare con il non svezzamento, che ha rapporto con 
qualche cosa che viene come una risposta del bambino al fatto che la madre non vuole acconsentire 
allo svezzamento. Questo pone oggi tutta una serie di questioni.

Nel testo di Lacan che vi ho citato prima, sulla lettera di Genie Aubri, egli dice che il miglior modo 
che ha il bambino di essere bambino oggetto è quando è malato. La malattia del bambino è la leva 
al rifiuto dello svezzamento: se il  bambino è ammalato devo essergli  accanto.  L’autismo non è 
questo, però c’è una risposta analoga che dobbiamo cercare. Sicuramente é un po’ semplicistico,  



dovremmo chiedere a Marie-Cristine Lantzik (?). Credo che ci sia una mescolanza di vero autismo, 
di  falsi  autismi,  pseudo-autismi  e   tutto  questo  é  raggruppato  negli  autismi.  Visto  il  successo 
relativo,  che però comunque c’è,  di  certe  terapie  conforta  il  fatto  che non venga interrogato  il 
rapporto al materno (?).  … Ma forse sto rispondendo troppo.

Marisa Fiumanò: Ho visto che ci sono state delle giornate organizzate da Espaces Analytiques sulla 
questione dei disturbi bipolari, sulla diagnosi di bipolarismo. Che cosa può dire la psicoanalisi a 
riguardo? Ora si discute sulla questione dell’autismo, ma bisognerebbe sapere che cos’è l’autismo.

Jean-Pierre Lebrun: Sapete che la psicanalisi non è ben vista. Se quello che vi ho detto un po’ si 
tiene, lo psicanalitica è osceno per il neo-liberale perché dice che il sistema sta andando tutto contro 
un muro, che il modo di funzionamento, che la negazione è la misura (?). Ricordate la famosa ubris 
dei greci che è stata la responsabile della fine della democrazia ateniese. Quando sono andati in 
Sicilia a fare le spedizioni hanno preso delle misure enormi, delle dismisure (démesures). La ubris è 
qualcosa  che  i  greci  avevano  ben  identificato:  non  essere  nella  dismisura.  Noi  siamo  nella 
dismisura, ma neghiamo di esservi. Siamo quindi doppiamente colpevoli.  Siamo nella dismisura 
quando crediamo di poter ottenere un godimento ancor più soddisfacente, che non è che un ersatz di 
questo godimento incestuoso e che non porta niente dal lato della soddisfazione, del benessere, del 
piacere. E’ lì che siamo nella dismisura, ma siccome non lo sopportiamo, abbiamo questo fantastico 
strumento che consiste nel negarlo. Quindi credo che siamo nella negazione della dismisura. La 
denegazione è l’ultima arma che le persone hanno di fronte alla morte.

Alessandro Bertoloni: Avete chiesto ieri quali sono gli effetti della situazione che avete descritto e 
la risposta che avete dato è stata: un vantaggio del godimento dell’Altro. Volevo domandare se 
questo vantaggio è un vantaggio obbligato: io non amo questo vantaggio ma devo farlo, anche se 
capisco che non è più un vantaggio per me, ma bisogna che lo faccia. Dunque c’è un rapporto tra 
ciò che voi avete detto di vantaggio di godimento come effetto di questa situazione e delle forme, ad 
esempio la dipendenza, anche oggi. Sono sempre le stesse, più o meno, ma cambiano ….

Jean-Pierre Lebrun: Che cosa trovate che cambi nella dipendenza? 

Alessandro  Bertoloni:  No,  la  dipendenza  io  credo  che  sia  sempre  lo  stesso  elemento.  Ma  la 
questione che io sento da parte di qualcuno: “Io non amo la mia dipendenza perché mi fa soffrire.  
Ma è comunque la mia dipendenza e bisogna che io mi soddisfi così. E’ una soddisfazione che io  
devo avere così, io la conosco, anche se mi fa star male. Dunque soddisfazione. E’ un modo di 
parlare di dipendenza possibile, in rapporto a ciò che abbiamo appena detto?

Jean-Pierre Lebrun: Prima di tutto, il principio stesso della dipendenza. Io credo che noi siamo 
dipendenti  da  un  oggetto  quando  proprio  questo  oggetto  non è  colpito  dall’assenza.  E’  questo 
l’oggetto da cui io sono dipendente. E’ un oggetto che non ha integrato la dimensione dell’assenza. 
Per me questa è la dipendenza. Certo noi conosciamo soprattutto la dipendenza dall’alcool, poi ci 
sono  stati  i  prodotti  che  prendono  i  tossicomani.  E  oggi  noi  abbiamo  un  moltiplicarsi  della 
dipendenza con i video–giochi, con le slots-machines o, ad esempio, la dipendenza dal coniuge, 
come i giovani che non arrivano mai a separarsi. Ciò che mi colpisce è che effettivamente alcuni 
soggetti  arrivano a dire  che non amano la  loro dipendenza,  ma che comunque la  vogliono.  La 
formula  stessa  che  lei  mi  ha  detto  equivale  alla  negazione.  So  bene  che  dovrei  accettare  una 
sottrazione di godimento, ma … . Non è la stessa posizione. Credo che quando il tragitto psichico di 



un soggetto gli ha lasciato troppi posti o un solo posto ma molto potente, accattivante, che per lui ha 
fatto traccia di questo godimento incestuoso, al quale non è stato aiutato a rinunciare, perché non gli 
si è lasciato credere che era possibile, ad esempio – anche se non è psicotico, ha integrato di non 
aver rinunciato. Credo che sia sempre importante, dal punto di vista clinico, quando si ha a che 
vedere con questo, aiutarli a distinguere ciò che rivela dell’Altro e ciò che rivela di loro. “Eh, ma 
mia madre è stata questo e mio padre è stato quello”. “Sì, è possibile che l’Altro vi abbia lasciato 
credere, … ma qual è la parte che lei ha?”.

Queste persone hanno bisogno di riconoscere che c’è qualche cosa che dipende dall’Altro, se non lo 
fanno non sanno accettare che non si tratta che di loro. E hanno ragione, perché si tratta di loro. Ma 
si sbagliamo in un altro modo, al contrario, se non sanno assumere questa cosa. Sono su questo 
limite:  da  una  parte  di  sapere  che  non  bisogna  e  dall’altra  di  non  essere  in  fondo  pronti  a 
rinunciarvi.

Ho un paziente  di  cui  posso parlare,  che mi  ha molto  interessato.  Credo che il  punto del  suo 
godimento incestuoso sia che ha dormito nel letto con suo nonno in un modo del tutto casto. Ma lui 
sapeva da quel fatto che lui era tutto per suo nonno. Questo ha sovvertito il suo rapporto con il 
godimento, perché sa benissimo che dovrebbe rinunciare a bere, io non gli ho mai parlato del suo 
alcool, ma vedo che si restringe sempre più nel punto in cui in fondo non c’è che una sola cosa che  
non va ed è la parte che lui ha trovato come godimento, restando in quel posto, e alla quale non 
vuole rinunciare. Ma è stato necessario un lungo lavoro per sapere che era legato a sua madre, che 
era stato lasciato dal padre e che quindi, in un certo modo, non arrivava a liberare la parte di lui  
stesso  che  era  presa  in  questo  godimento  incestuoso,  che  è  stato  necessario  distinguere  dal 
godimento incestuoso dalla parte dell’Altro. Bisogna stringere le cose fino ad arrivare al punto in 
cui si riconosce che c’è una piccola parte che è la sua. E finché non accetta di rinunciare, resterà al  
di  qua.  Come  si  dice  in  Francia:  non  ha  mollato  la  presa.  Vedete  che  la  dipendenza  viene  a 
nascondere tutto questo, ma è questo che c’è in gioco. E’ per questo che io leggerei così questa 
definizione: non amo la mia dipendenza, come indice di ciò che lui sa, di ciò che questo godimento 
non va.  Il  fatto  è  che non basta  saperlo.  Bisogna compiere  un atto.  Il  sapere non fa  altro  che 
nascondere la cosa.


