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Jean Paul Hiltenbrand
Riprendiamo la nostra lettura e poi come introduzione vorrei semplicemente riprendere la  pagina
189 del nostro documento iniziale, là dove ci siamo fermati  la volta scorsa. E’ la pagina in cui
Lacan fa un commento sulla lingua e sul suo rapporto al corpo (inudibile).
Questa questione è molto importante  perché indica allo  stesso tempo una lettura o un modo di
lettura  del  nodo  borromeo  che  sarà  presentato  tra  poco.  Si  tratta  dunque  della  relazione  del
parlessere  con il suo corpo, è lì tutta la questione del possessivo: è il suo corpo? Ciò che è già
marcato: quando io dico mio corpo, tuo corpo, è già marcato da un certo tratto d’illusione o illusorio
perché non è il corpo del soggetto, è il corpo dell’Altro. Di conseguenza, il corpo di cui si parla, non
è  come il soggetto se lo rappresenta quando si rappresenta la relazione al corpo, ma come lo parla o
la parla, questa relazione.
E’ quindi  del tutto indispensabile prima che noi proseguiamo, precisare, spiegare certe proprietà del
corpo e il modo in cui questo corpo si soggettiva, anche prima  di scegliere l’esatto modello di
godimento.
Può apparire forse eccessivo fare questo distinguo, ma la comprensione del seguito se ne trova
condizionata.  E’  per  questo  che  mi  permetto  di  intervenire.  All’immagine  del  re,  che  secondo
Kantorowicz, ha due corpi, ebbene noi ne abbiamo tre. E questi tre corpi si tratta semplicemente di
definirli,  per comprendere bene ciò di cui parla Lacan quando interviene qui di seguito.
Innanzi  tutto  c’è  il  corpo,  così  come lo vedete rappresentato là  in alto:  vale a  dire sul cerchio
immaginario, ma non è marcato … Ah! voi l’avete messo in lettere, scusate! Questo corpo, bisogna
sapere  che  non  è  così  semplice  come  lo  si  dice,  poiché  si  presenta  in  due  parti,  in  due  parti
differenti, io credo di richiamarlo nel mio lavoro questa faccenda del corpo. Vale a dire che il corpo
è innanzi tutto …. Come dice la salute, è il silenzio del corpo. E’ il silenzio degli organi, è il corpo
che noi non conosciamo, che noi non possiamo apprendere. 
E poi, in questa dimensione del corpo, c’è anche il sintomo somatico. Vale a dire è là dove il corpo
diventa in qualche modo reale. Ed è reale perché è totalmente inaccessibile. Vale a dire è ciò che è
esplorato dalla scienza, di cui Lacan parla alla fine del suo lavoro, nelle sue funzioni, e cioè la
necessità di passare attraverso l’ immaginazione medica , gli esami biologici, ecc. E’ questo corpo
reale che si fa parlare …
E poi il corpo immaginario, che è allo stesso livello: è quello dello specchio, il corpo dello specchio,
il corpo della rappresentazione, quello della motricità, della sensibilità, dei cinque sensi in qualche
modo. D’altronde nello schema di Lacan, voi lo vedete completamente decomposto, questo corpo,
in rapporto all’immaginario, al reale e al simbolico.
Il godimento Altro, di cui ci parlerà e che ci definirà, io non taglio là sopra, questo godimento Altro,
è composto, concerne al tempo stesso il corpo che si dice reale – il corpo inconoscibile, per dirlo
così – e poi anche il corpo immaginario. Vale a dire le due funzioni sono coinvolte, è ciò che si può
riunire sotto l’emblema della funzione narcisistica e  dell’io. Già quella …. Di questa funzione di
cui ha parlato Freud molto presto nel suo lavoro. Dunque il godimento Altro, è questi due riuniti.
E poi la terza dimensione del corpo è il corpo effettivamente del  parlessere. Non è più quindi il
corpo animale, ma quello del parlessere in quanto è il corpo dell’Altro, del grande Altro e del corpo
inconscio, anch’esso non più accessibile. Ed è quello di cui parla Lacan, in quanto è parassitato
dalla lingua. Ed è parassitato anche dal significante e dalla lettera.
Dunque tutto  questo é,  in  qualche  modo,  illustrato  in  modo indiretto  dalla  rappresentazione,  la
messa a piatto del nodo borromeo che Gérard ha fatto alla lavagna.
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Ecco, è dunque su questi elementi distintivi … Perché mi permetto di insistere su questo punto?
Perché ciò di cui dovremmo quanto meno renderci conto, in quanto analisti,  è che l’analisi non è
qualche cosa d’intellettuale,  di pensiero,  non è una costruzione teorica.  Al contrario l’analisi  è
qualche  cosa che concerne   proprio il  corpo.  Il  corpo,  la  terza  parte  del  corpo che ho appena
richiamato e questo in modo essenziale.
Per esempio, esempio banale: una donna che aspetta un bambino. Non è semplicemente un corpo
qualunque, non è semplicemente il corpo anatomico o il corpo o la rappresentazione del corpo, è
anche il corpo che è attraversato proprio da questa economia della lingua. E’anche per questo che
noi insistiamo: è perché il solo modo nominabile  di godimento è un godimento del corpo! Non si
può richiamare la questione del godimento senza che il  corpo vi sia compreso.  Ecco dunque le
ragioni principali di questa piccola parentesi introduttiva che precede ciò che diremo ora. Do la
parola a Gérard.
Gérard Amiel
Il testo riprende il seguito di ciò che Jean Paul Hiltenbrand ha ricordato della conclusione della
volta scorsa  e che noi  non abbiamo avuto il tempo di spiegare sufficientemente. In seguito a un
certo numero di questioni che mi avete rivolto, dopo la nostra prima presentazione, preciso qualche
piccolo punto per evitare confusioni. Poiché il testo inizia immediatamente intorno alla funzione
centrale dell’oggetto causa: è ciò che Lacan annuncia subito introducendo e disegnando dunque
questa prima formulazione del nodo borromeo.
Insisto su questo punto perché credo che abbia provocato molta confusione. (A proposito di) questa
causa di cui ha parlato nelle pagine precedenti,  penso che forse non si è articolato a sufficienza
questo: tale causa non ha strettamente niente a che vedere con la causalità, così come per esempio
può essere considerata nel campo delle scienze o anche della teoria kantiana.
Questa causa del desiderio scappa a queste forme causali che sono, come si sa, molto idealizzate nel
futuro. Non c’è utilità di oggetto obiettivo che sia qui implicato. E’ un gioco proprio della lingua.
Ed  è  perché  ciò  concerne  il  gioco  della  lingua  che  evidentemente  lo  porta  subito  intorno
all’articolazione del suo nodo. Poiché, certo, la questione che a noi interessa è quella  della causa
del soggetto analizzante. E si sa che questa causa può emergere progressivamente nella cura. Non è
un dato finito, è qualche cosa che emerge (relève) da un’articolazione che si elabora. Vedete fino a
che  punto  insiste  sulla  questione:  a  un certo  punto dice  del  <<lavoro  dell’inconscio>>,  questa
questione di qualche cosa che deve elaborarsi, ma che non è subito a disposizione per il soggetto.
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Il percorso della cura nello stesso tempo non è (sul) perché (di) questa causa, ma piuttosto a che
cosa il desiderio è votato per questa causa (?). E’ questo! Vale a dire: ciò che è scoperto in fondo in
questo percorso è che il buco che è scolpito nel seno di ogni domanda, ebbene lalangue (ne) offre
una forma di supplenza. Vale a dire che a questo fallo originariamente rimosso, a questo buco in
qualche modo irrecuperabile, il puro gioco letterale della lingua produce, in qualche modo, questo
più di godere. Questa lettera che faceva difetto all’inizio della domanda, al termine produce un più
di godere che d’altronde è suscettibile di creare una certa immagine nel reale, una certa immagine di
godimento. Ma fondamentalmente questa causa, essa emerge da … io non dico da una forzatura
grammaticale, ma in ogni caso da un gioco puramente letterale, così come ce lo dice nella prima
parte del testo.
Dunque Lacan presenta subito il nodo borromeo nel quale i tre anelli, che sono il reale, il simbolico
e  l’immaginario,  occupano  un  posto  strettamente  equivalente.  Vale  a  dire  che  non  c’è  più
prevalenza di una delle dimensioni, supremazia o gerarchia di una delle funzioni sull’altra.  Dico
che  è  un  punto  molto  importante  questo,  può  essere  che  questa  possa  sembrare  una  piccola
digressione, ma è per farmi ben intendere: si può assolutamente misurare il salto che fa Lacan in
questo testo in rapporto per esempio al testo del ‘53. Poiché vedete che aveva già elaborato certo
questa questione del reale, del simbolico e dell’immaginario, poiché nella lalangue abita del reale,
del simbolico e dell’immaginario. Ma nel suo testo precedente per esempio considerava il rapporto
del  reale,  del  simbolico  e  dell’immaginario  a  due  a  due  attraverso  –  sapete  -  realizzare,
immaginarizzare,  simbolizzare  (réalisé,  imaginarisé,  symbolisé)  oppure  simbolico,  immaginario,
ecc. Dunque era sempre qualche cosa che era, in qualche modo, accostato nella dualità.
Ora il salto che è qui presentato è che d’un tratto la questione che si pone è di come il reale, il
simbolico e l’immaginario si trovino in questa necessità di articolarsi insieme, non più due a due,
ma a tre. Questo è un punto che è molto, molto importante.
Questo  nodo  è  nient’altro  che  lalangue,  non  nella  sua  rappresentazione,  ma  in  una  forma  di
presentazione.  In  questa  lingua  dove  abita  il  reale,  il  simbolico  e  l’immaginario.  Ma  è  una
presentazione di colpo topologica della lalangue, topologica per il soggetto, sotto l’effetto di cosa?
Che cosa fa sì che questo nodo …? Sotto l’effetto di un dire. Non è un nodo matematico, è un nodo
– come Jean-Paul Hiltenbrand ci ha ricordato - che è l’effetto di questa dimensione del dire.
Mi avevate domandato perché in fondo il soggetto non fosse nella scrittura di questo nodo subito,
ma perché senza dubbio un dire non arriva a fare nodo che alla condizione che queste tre categorie
del  reale,  dell’immaginario  e  del  simbolico  sopraggiungono  in  maniera  concomitante,
contemporanea.
Ed è a questa enunciazione contemporanea dei tre registri che può esistere come pura supposizione
un soggetto … nel senso in cui noi dobbiamo intenderlo.
Ecco, parte subito da questo nodo e dalla sua centratura senza oggetto. Le due prime questioni che
richiama subito, dopo aver disegnato il nodo, riguardano la questione del godimento fallico. E dice
queste due cose: questo godimento fallico è “anomalique (?) anomalo  (rispetto) al godimento del
corpo” e poi la seconda enunciazione, qualche riga più avanti, che questo godimento fallico si trova
nel corpo. Ecco.
Io credo che ci si possa fermare un momento su questo punto.
Vedete,  nel  suo  schema:  come Lacan iscrive,  dove iscrive  questo godimento  fallico?  L’iscrive
nell’intersezione del reale e del simbolico.  Non nel punto di ogni intersezione,  ma nel posto di
questa intersezione tolta all’immaginario, che è sospesa all’oggetto a – nello schema, che è la parte
centrale – . Allora, a proposito di questo godimento, esso è iscritto nell’anello reale. Allo stesso
tempo si può anche dire che questo godimento  ex- siste, esso si tiene fuori dal fallo. Vale a dire che
questo godimento fallico esiste in quanto reale a questo altro reale che è il fallo nella sua esistenza.
Vedete  subito come,  attraverso questa  scrittura,  siamo già  portati  a  discriminare  un pochino la
questione del godimento fallico dalla questione del fallo, vero? Il godimento fallico è un reale che
buca  il  simbolico.  A  differenza   del  fallo  che,  in  fondo,  in  qualche  modo,   non  è   che  una
reiterazione del reale.
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Io credo che sia una distinzione molto importante che il nodo ci permette di concepire subito.
Il godimento fallico supplisce al buco del simbolico nel reale. La caratteristica di questo godimento
è che esso raggiunge il suo pieno effetto, come sapete, a una sola condizione: è la condizione della
castrazione,  che sarebbe come dire   che  questa  supplenza  al  buco del  simbolico  assicurata  dal
godimento fallico è sempre necessariamente incompleta, imperfetta, da cui probabilmente questa
colpevolezza abituale del soggetto che non arriva mai a stabilire (raggiungere ?) questo godimento
in modo completo.
Allora,  dal  momento  in  cui  ha  indicato  questa  prima  distinzione  tra  godimento  fallico  e  fallo,
continua a darci una spiegazione, un esempio - se volete - di come intendere questo fuori corpo del
godimento fallico e ci parla di questo esempio di … E’ strano perché fa un lapsus: nel mio testo c’è
Maschimi, ma credo che sia di Mishima che parli. Parla di Mishima che davanti a San Sebastiano
prova questo godimento particolare. E precisa subito che il corpo … : come il corpo s’introduce
nell’economia  di  questo godimento?  Dice,  è quello  che io  volevo quanto meno ricordarvi,  che
questo corpo, questo corpo che ci riguarda, è questo corpo afferrato dall’immagine, dall’immagine
corporale. E sviluppa tutta questa parte sulla funzione dell’erotizzazione dell’immagine. Bene: non
riprendiamo tutto questo perché sono cose che voi già conoscete …
Come  a  partire  da  questa  immaturità  primaria,  da  questo  reale  primario,  da  questa  derelizione
psicologica, ebbene l’immagine si dona come un primo insieme che, in qualche modo, è in anticipo
rispetto all’immaturità del bambino? E caratterizza anche questa funzione immaginaria e del corpo,
attraverso questo effetto quasi automatico. Poiché è effettivamente un immaginario quasi animale,
questo  effetto  automatico  della  captazione  attraverso  l’immagine  di  un  simile,  l’immagine  del
prossimo, scusate! del simile. E’ ciò che lo porta subito a fare anche questa distinzione tra il simile e
il  prossimo e a parlare,  in qualche modo,   delle  prime conseguenze della  captazione attraverso
l’immagine del simile. Poiché sottolinea che ciò che è primario non è, contrariamente a ciò che si
potrebbe pensare, dal lato dell’amore. Ma ciò che è primario è dal lato dell’odio. Dell’odio – in
qualche modo – fomentato da questa relazione primaria  dell’immagine del simile.  Cosa che mi
porta a pensare che siccome ciò che è primario è l’odio, evidentemente il primo comandamento che
ci viene dato è di amare il nostro prossimo come noi stessi. Poiché se fosse stato un fatto spontaneo
non ci sarebbe stato sicuramente bisogno di scriverlo in un comandamento.
Allora questa è la prima presentazione del fuori corpo del godimento fallico, esempio illustrato da
Mishima. E poi in che modo questa questione dell’immagine del corpo si mette in scena attraverso
l’immagine del simile e come tutto questo riposi sul reale della prematurazione. Ecco i primi punti e
credo che si possa cominciare da qui.
Jean Paul Hiltenbrand
Questa  immagine  allo  specchio  è  anche  il  primo  godimento.  Credo  che  questo  sia  veramente
fondamentale. Questo dà l’indicazione, si può dire la ragione, per la quale il soggetto è organizzato
dapprima  sul  modello  di  un  godimento  d’immagine,  godimento  del  corpo,  ma  godimento
dell’immagine del corpo.
E’ il primo, è il primo godimento. E non come Mishima che ha aspettato vent’anni per avere il
proprio godimento. E’ d’altronde per questo che dice che non è una luce!
Io penso che,  al  di  là  di  questa  battuta,  è  questo che  è  proprio fondamentale:  cioè  che  questa
prematurazione è dunque all’origine di tale godimento dell’immagine.
Il secondo punto che forse Gèrard non ha sottolineato, è l’affermazione di Lacan che piccolo  a, vale
a dire ciò che è al centro del nodo borromeo, è anche ciò che separa nello stesso tempo godimento
dell’Altro  e godimento fallico.  Vale a dire  che è  precisamente  proprio lì  che si  distinguono,  si
discernono in modo del tutto radicale ciò che ne è del copro e ciò che ne è del fallo. Vale a dire che
l’uno  è  fuori  corpo,  come  il  fallo,  e  –  così  come  definisce  questo  godimento  Altro  –  questo
godimento dell’Altro è fuori linguaggio.
Fuori  linguaggio:  ecco  una  formula  che  potrebbe  apparire  contraddittoria  rispetto  ad  altre
affermazioni che ha presentato nel testo precedentemente e cioè che questo godimento Altro, esso
non è al di fuori, fuori dal comandamento della lingua. E’ questo che è del tutto essenziale perché si
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afferma, si dimostra il fondamento. E cioè che questo godimento è anche godimento dell’immagine,
godimento immaginario del corpo. E questa stessa immagine è sotto il regno della lingua. E’ la
conseguenza della nostra prematurazione.
Effettivamente  credo  che  ciò  che  bisogna  cercare  di  afferrare  quando  evoca  Mishima  è  un
godimento che non è fallico: gli capita dunque questo fatto, di avere un godimento, un’eiaculazione,
che  è  strettamente  ridotta  al  dominio  del  corpo,  vale  a  dire  del  corpo  immaginario.  Perché  è
vedendo il corpo di Sebastiano trafitto da frecce che ha questa eiaculazione.
E questa è anche la ragione per la quale Lacan dice che si è sforzato di dimostrare l’immaginario a
partire  da  certi  fenomeni  etologici.  Ben  inteso,  l’etologia  non  è  del  godimento  fallico,  è  del
godimento dell’Altro, in qualche modo è una parafrasi del godimento dell’Altro. Ed è proprio ciò
che succede a Mishima: è davanti ad un’immagine che eiacula, vale a dire un puro godimento del
corpo.  Detto  altrimenti,  il  punto  di  partenza  dell’uomo  è  che  il  suo  godimento  è  dapprima
dell’ordine dell’immaginario. E qui c’è questa preferenza che lo caratterizza e che ne fa dunque,
fondamentalmente, un essere paranoico.
Bene, credo che sul godimento della pianta voi possiate sorvolare rapidamente,  poiché Lacan si
pone la questione di dove trovare “l’unità dell’elemento”.
Gèrard Amiel
Giusto forse qualche cosa … Perché dunque interroga questa ricerca dell’“unità dell’elemento”?
Perché, siccome ciò che è originario è questo famoso godimento di cui Jean Paul Hiltenbrand ha
ricordato  ora,  che  cosa  possiamo  trarre  o  trovare  per  appoggiarci  in  modo  un  po’  fermo,  per
guidarci, per trovare un terreno un po’ consistente?
Dunque è a partire da questa questione che cerca ciò che chiama “l’unità elemento” e un poco più
avanti  “l’unità  da  cercare  del  significante”. Poiché  egli  lo  ripete.  E’  per  questo  che  è  molto
delicato: avete visto come ha introdotto la questione della lettera in modo massivo nella prima parte.
E noi abbiamo detto come tuttavia questo non ricusi tutto ciò che ha pure sviluppato sulla funzione
del significante. Ora ci dice che finalmente il solo elemento che vale nella sua materialità come
punto d’appoggio per noi è precisamente questo significante in quanto può giocare proprio  nella
sua pura materialità.
Allora, a partire da lì, mi sembra che Lacan prenda questo esempio molto strano delle virtù teologali
(fede, speranza, carità) che attraverso i giochi letterali si trasformano in “foire”, “laisse-spère” e
“l’archiratè”. Ciò ha un’incidenza, dice, attraverso questo gioco letterale, questo gioco letterale che
opera fino al  cuore della cura,  poiché è questo – vero? – il suo interrogativo.  Certo, questo ha
un’incidenza - l’ha già detto la volta precedente, ma lo ripete – “un’incidenza più effettiva per il
sintomo”.
E di nuovo fa menzione della questione dell’interpretazione che non può, che non deve aggrapparsi
al fatto di dover liberare un senso, poiché questo senso stesso partecipa a un godimento che non fa
che  rinforzare  il  sintomo.  Il  senso,  è  l’occasione  di  ridirselo,  quando  voi  guardate  il  nodo  è
posizionato  nell’intersezione  tra  il  simbolico  e  l’immaginario,  portato  via  da  questa  frazione
simbolica appesa qui all’oggetto a. E in un certo modo questa posizione del senso ci fa intendere
come esso vada sempre in qualche modo contro corrente rispetto al reale. Poiché questo senso rileva
da ciò che ha cessato di scriversi per opposizione al reale che, lui, non cessa di non scriversi.
Allora perché insiste tanto a fondo su questi giochi letterali, su questi giochi di lettere? Mi sembra
che il proprio di questi giochi di lettere sia, attraverso gli esempi che ci dà, che disfano il senso. E’
come un tentativo di far avvenire (produrre) un’assenza, vale a dire un puro reale. E propone che
proprio  questa  modalità  di  far  vacillare  il  senso  rende  il  sintomo  generato  dalla  rimozione
secondaria in qualche modo forse meno necessario. Vedrete, è una questione che non sviluppo oltre
subito perché verrà ripresa in seguito in modo molto preciso, questa questione del necessario o
meno del sintomo.
Il sintomo, bisogna comunque dirlo, è di struttura e concerne un reale, oppure – al contrario – il
sintomo è in qualche modo una modalità discorsiva supplementare che il soggetto aggiunge, ma di
cui potrebbe arrivare, in un certo modo, a fare a meno?
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In questo gioco vedete bene che questo reale non di senso non è tuttavia un’assenza, un valore
vuoto. Non è un valore vuoto, a essere precisi è una vacillazione del senso. Credo che questo gioco
di lettere è ciò che potrebbe condurre a uno svanimento del senso. E ci dice del resto che questo
gioco letterale che conduce a una vacillazione, a uno svanimento del senso è qualche cosa di molto
più pertinente di ciò a cui  ci riferiamo abitualmente. Vale a dire la nostra “razionalizzazione (che
dice  anche) delirante  di  Kant”. Perché  comunque  questa  dimensione  di  questo  soggetto  che  è
effetto  di  questo nodo,  ben inteso,  non ha più niente  a  che fare  con il  soggetto  accademico  o
sincretico.
Dimensione di vacillazione del senso che dovrebbe anche estrarre il campo della psicanalisi  dal
campo della religione. Ricorda di nuovo come questo campo del senso, questa proliferazione del
senso è qualcosa di tipicamente iscritto nella religione.
Dunque  questa  questione  dell’unità  elemento,  questa  questione  della  lettera,  della  vacillazione
operata dal gioco letterale. E arriva al suo “desiderio di risveglio” che d’altronde ci risveglia,  per
ripetere  di  nuovo la  questione della  funzione del  significante.  Ma siccome questa  funzione  del
significante non è tutta nella funzione della lingua, reintroduce là di nuovo la questione del gioco
della lettera, in modo più articolato. Fa tuttavia una piccola storia di questa funzione della lettera,
che fa a partire da Aristotele fino ad arrivare al materialismo moderno. E dice che tutto questo non
può venire che – cito - : “da qualche cosa che non ha miglior supporto che la lettera. Ma ciò vuol
dire anche che non c’è lettera  senza lalangue” e quindi  la  questione che sorge è:  “com’è che
lalangue può precipitarsi nella lettera?”
Poiché  l’accento  è  portato  sulla  funzione  della  lettera,  sulla  funzione  letterale.  E  dunque  non
solamente sulla funzione del significante. Come questo gioco letterale trova il suo supporto nella
lalangue? E’ lì dunque che di nuovo ridefinisce sia la funzione del significante sia la funzione della
lettera.  La  funzione  del  significante,  in  quanto  è  ciò  che  rappresenta  il  soggetto  per  un  altro
significante, ma la decifrazione si riassume nel prestare attenzione precisamente a ciò che fa cifra
nel sintomo. E che cosa fa cifra nel sintomo? Da dove viene questo conteggio (chiffrage)  proprio al
sintomo? Ebbene, dice: “è ciò che non cessa di scriversi del reale”.
Fa proprio questo legame, insisto e lo dico in modo più sintetico, fa dunque questo legame del tutto
importante.  Ed è tanto più importante  in questo testo in quanto sapete che -  per esempio -  nel
seminario RSI non riprende per forza questa lettura,  questa lettura del sintomo,  (cioè) come in
qualche modo questo corno, questo ispessimento della corda reale entra nel buco del simbolico.
Poiché sapete che in RSI oscilla e poi evoca la tesi inversa: è piuttosto il corno del simbolico che fa
irruzione nel buco del reale.  Questo del resto è molto interessante per noi, perché suppone che
attorno  al  sintomo,  in  ogni  caso,  può  essere  che  ci  sia  questo  gioco.  Bene,  non  lo  riprendo
maggiormente perché non è il proprio del testo di questa sera. Ma nel testo che lavoriamo questa
sera marca in modo del tutto definito il sintomo nel suo rapporto al reale: questo è un punto credo
assolutamente essenziale.
E allo  stesso tempo dice  che l’interpretazione  è  un tentativo  impossibile,  ma è un tentativo  di
addomesticamento  di  questo  reale  attraverso  la  via  dell’equivoco.  E’  per  questo  che,  se  voi
riprendete il nodo, questo si chiarisce molto bene: dice che è proprio questo gioco dell’equivoco
che,  guadagnando del terreno, riduce il  sintomo mantenendolo del tutto separato dal godimento
fallico. E’ quello che ho detto fin dall’inizio nell’introduzione. E questa messa in ordine in qualche
modo dell’annodamento di Lacan, che introduce la questione del sintomo, non è assolutamente una
questione teorica. Ma presenta ciò che può accadere nella messa in ordine, per il  parlessere, di
queste funzioni.
Jean Paul Hiltenbrand
Sì, l’interesse è anche a proposito della lettera, cosa che può apparire un po’ astratta: vedere come
Lacan arriva a questa nozione di cifra e di cifratura (numerazione -  chiffrage). Ciò che afferma è
che  per  lanciare  l’inizio  della  scienza  dopo  Aristotele,  “l’idea  dell’elemento”  è  molto
semplicemente sostenuta dal conteggio. E il conteggio, lui, è supportato da una lettera. E’ quindi in
questo momento che pone la questione della  lalangue: in che modo “essa può precipitarsi nella
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lettera? Non si è mai fatto nulla di serio sulla scrittura”, è annunciato nel ’75 o nel ’74. Ciò non è
cambiato fino ad oggi. In compenso (c’è stata) una certa “apertura”, vale a dire una certa ricerca
qual è quella verso la cifra a cui si ritorna in questo movimento  generato da Aristotele, “è alla cifra
che si ritorna ed è questo il solo esorcismo, (dice)”, “cioè che la decifrazione si riassume in ciò che
fa la cifra e in ciò che fa sintomo”. Certo. (rivedere tutta questa frase)
Ma a ciò che fa cifra: che cosa vuol dire? E’ evidente che nella brevità del suo proposito Lacan
lascia che l’equivoco pesi su questo termine di “cifra”, perché la cifra è proprio molte cose. E’ per
prima cosa il monogramma, ciò che potete portare su di un anello o su di una camicia, sono le
vostre cifre o la vostra cifra.  Quindi c’è già quest’elemento.  E poi l’altro:  è ciò che designa il
numero. Poi alla fine, è qui che è strano, è ciò che evoca l’ufficiale di cifra (?). Che cos’è l’ufficiale
di cifra? Ebbene è qualcuno che è ammesso a un certo tipo di codice, di modo che non è leggibile,
così come il sintomo non è leggibile. Se lo si legge gli si dà un senso ed è a questo livello che Lacan
–  vero?  –  insiste  sul  carattere  di  cifra,  di  numerazione.  Ma  decifrare  non  vuol  dire  che  è  la
risoluzione del sintomo. Al contrario: noi non dobbiamo rilevare un  codice, la cifratura di questa
cifra, semplicemente dobbiamo riconoscerla, cosa che è del tutto differente.
Poi,  a  questo proposito,  ci  si  può ugualmente  porre la  seguente  questione:  perché  ha intitolato
questo testo La troisième? E’ un ordinale che pone lì. Perché l’ha posto come ordinale? Perché non
ha detto “I tre”? Oppure “Le tre dimensioni”?, “Le tre istanze”, ecc.?  No, gli ha dato come nome
un ordinale. Bisogna anche considerare che la cifra ha queste due funzioni, e che ciò che chiama
“più di godere” è ancora una funzione, è questo che stabilisce con La troisième. C’è il godimento
fallico, c’è il godimento Altro e il terzo è piccolo  a, che separa i due (godimento in francese è
femminile, per questo La troisième, che sarebbe il terzo godimento – osservazione mia). Ed è anche
la ragione per la quale  continua con il fatto che l’analizzante non “je souis” (io sono) ma “se jouit”
(si gode), vale a dire l’intervento che aveva annunciato all’inizio. E il sintomo è semplicemente la
non conformità dell’essere sociale. Io credo che questa questione della cifratura (chifrage) e della
decifrazione è allo stesso tempo, in un certo modo, evocare una confutazione dell’interpretazione.
E’ qualche cosa da riconoscere, non è qualche cosa da interpretare: non è interpretare una cifra! Noi
non siamo nella follia di una certa filosofia antica.
Dunque  questa  cifra  è  allo  stesso  tempo  ciò  che  è  presente  nella  lalingua,  ciò  che  designa  il
soggetto, ciò che rappresenta in qualche modo il soggetto senza che (…) e, allo stesso tempo, ciò
che rappresenta l’elemento del suo sintomo. “Elemento”, come diceva poco fa, “l’unità elemento”.
Dunque è a questo titolo che la numerazione, la cifratura  in qualche modo va contro ciò che è
sempre stato proclamato sull’analisi, cioè che l’analisi funziona sulla base di una interpretazione,
delle interpretazioni.
Gérard Amiel
Allora acceleriamo un po’ il ritmo … come togliere le cose inutili?
Jean Paul Hiltenbrand
Con dei colpi netti (claires)!
Gérard Amiel
Dei colpi netti! … Allora facciamo un colpo netto! Immediatamente dopo questo, avete una prima
rappresentazione del nodo che è disegnato in basso alla lavagna e che è interessante nella misura in
cui – insisto – questo lo conduce a darci una definizione dell’immaginario che è un po’ diversa dalle
definizioni precedenti che ha potuto darne. Perché? Vedete come l’annodamento in basso sono due
rette che “scivolano l’una sull’altra”, reale e simbolico. Mostra qui, in questo esempio, - questa
potrebbe essere un’altra disposizione –  che è l’immaginario che fa in qualche modo l’annodamento
dei tre. Vale a dire che conferisce a questa funzione dell’immaginario la funzione di consistenza. E’
un  punto  molto,  molto  importante.  Dice:  “Perché  ci  sia  annodamento  è  sufficiente  che
l’immaginario si chiuda o faccia toro”, sottolineando che è grazie all’immaginario che è assicurata
la consistenza del nodo.
Allora è molto complicato, perché certo che il reale e il simbolico sono pure delle consistenze ma, è
ciò che lo porta a raddoppiare queste funzioni, sospende in ogni caso la questione della consistenza
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alla  funzione  dell’immaginario.  Questo  è  un  punto  molto  importante.  Poi  questo  lo  porta
evidentemente a giocare su questo tipo di annodamento che evoca la funzione fallica, ma siccome
ne parla dopo, io non lo sviluppo ora.
Questo annodamento (…) non è una rappresentazione.  E’ la presentificazione della struttura nel
parlessere,  vale  a  dire  qualche  cosa  che  in  qualche  modo  scappa  completamente  alla  logica
euclidea. Lo segnala dopo, riparla di questa logica euclidea. Dunque, questa maniera di introdurre in
un certo senso l’annodamento,  la  topologia,  fa capire come il  parlessere non è preso in questa
logica  euclidea  e,  in  un certo  senso,  precisa le  proprietà  del  nodo.  Insiste  sulla  funzione  della
consistenza, almeno per una delle dimensioni implicate nell’annodamento – ve l’ho appena detto –
l’immaginario. Dice che è questa funzione immaginaria che assumerebbe dunque la coesione.
Fa anche questa osservazione incidentale sulla spazializzazione del nodo. Non è molto importante,
ma ve la segnalo comunque. Cioè come questa dimensione del nodo è veramente la lalangue ed è
veramente la struttura essenziale. Dirà che è perché questo nodo a tre può essere spazializzato che
noi possiamo allo stesso modo cogliere lo spazio psichico come a tre dimensioni. Vale a dire che è
nell’altro senso che bisogna (…) (intenderlo?) e questo è un punto molto importante. Quando noi
lavoreremo sul nodo lavoreremo su una messa a piatto del nodo. 
Che cos’è una messa a piatto del nodo? Vale a dire che noi mettiamo il nodo su di un piano a due
dimensioni,  cioè che noi siamo ugualmente entrati  in questa dimensione immaginaria.  Talmente
entrati  in  questa  dimensione  immaginaria  che dice che questa  dimensione  immaginaria,  che dà
consistenza, potrebbe  tradursi attraverso il corpo o “i corpi che immaginano l’universo”. Vale a
dire come noi siamo presi da un centrismo organizzato da queste tre dimensioni, cioè come questa
consistenza  immaginaria  ci  fa  in  qualche  modo  concepire  l’universo  a  somiglianza  di   questa
consistenza immaginaria basata su questa funzione dell’unità e del corpo, è un riferimento.  Dice
dunque  che  ciò  che  introduce   e  che  mette  a  soqquadro  tutta  questa  tradizione,  la  tradizione
filosofica e di pensiero,  è che il corpo non fa mondo o universo, ma che il corpo gioca piuttosto,
riguarda piuttosto la dimensione dell’immondo in relazione con questa funzione dell’oggetto a  di
cui  ha  parlato  precedentemente.  Quindi  non  una  bella  anima  che  ci  conduce,  ma  solamente
quest’immondo che, in qualche modo, ci anima e che ci conduce.
A partire da questo lavoro che all’inizio ha dato una certa importanza al cerchio dell’immaginario,
parla dell’angoscia. Di questa angoscia che non è una paura, ma che è in qualche modo ciò che
sorge quando noi siamo risolti o ricondotti alla dimensione di questo corpo, ma è ciò che sviluppa
nel seminario L’angoisse.
Subito  mi  sembra  che  sia  questo  ciò  che  è  importante:  Lacan  comincia  daccapo  a  lavorare  la
questione del godimento fallico, come ho detto poco fa, nell’intersezione tra il reale e il simbolico.
E situa l’oggetto piccolo  a come centrale, all’intersezione tra i tre campi. Vale a dire che questo
oggetto a ha anche la funzione di distinguere – credo che l’abbiate detto poco fa – di differenziare
questo godimento Altro da questo godimento fallico e anche da questa funzione del senso. Vale a
dire che, in qualche modo, tutti i godimenti sono centrati da questo oggetto e allo stesso tempo
distinti  dalla sua funzione,  dalla sua posizione.  “E’ su questo posto di più di godimento che si
collega  ogni  godimento”.   Ed  è  in  questo  passaggio  che  specifica  questi  diversi  godimenti,
insistendo sul carattere fuori che organizza ogni godimento.
Che cosa è fuori e che cosa organizza ogni godimento?
Il godimento fallico è fuori corpo, esso ex-siste al cerchio immaginario, si trova al di fuori di questo
cerchio. Il godimento del senso è fuori dal cerchio del reale e il godimento Altro è fuori linguaggio,
esso ex-siste in qualche modo al cerchio simbolico.
Il nodo cerca di formalizzare tutti  questi  effetti  della discorsività del soggetto,  in quanto questa
discorsività del soggetto  Lacan la riconduce in qualche modo a delle pure nominazioni prime:
reale,  simbolico,  immaginario.  E,  l’ho detto  poco fa,  insiste pesantemente  sulla  dimensione  del
sintomo, senza dubbio per fare in modo che noi ci chiediamo se il sintomo sia una discorsività
supplementare necessaria. Vedete che nello schema situa il sintomo nel corno reale, vale a dire ciò
che viene dal reale. Il sintomo, nel senso più generale,  è di ciò che può rilevare dell’analizzabile e,
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in  questo  senso,  equivalente  a  una  scrittura?  Il  sintomo è  combinazione  letterale  e  può essere
toccato  eventualmente  da  qualche  cosa  che  gioca  nella  combinazione  letterale.  Di  più:  coglie
un’altra proprietà di questo sintomo, esso si dimostra una modalità di godimento. Il sintomo è ciò
che viene dal reale. E’ da lì che le lettere fanno ritorno e il godimento è del registro del reale.
Non ritorno sull’equivocità,  poiché è già stata molto, molto ripetuta. Detto altrimenti penso che
dobbiamo  ammettere  che  l’implicazione  del  reale  di  cui  parla  qui  nel  sintomo,  nel  sintomo
considerato dall’analisi,  cioè il sintomo analizzabile – l’aveva detto all’inizio del testo –  è, ben
inteso,  di un reale sessuale che si tratta. La condizione affinché un sintomo in qualche modo sia
analizzabile è che esso implichi  questa dimensione del reale sessuale, al quale il soggetto ex-siste.
Vale a dire che  un dire, un vero dire che in qualche modo arriva a fare nodo, come declina qui,
tocca il reale del non rapporto, ciò che non cessa di non scriversi. Ed è ciò che ci permetterà anche
di  distinguere  il  sintomo fallico  dal  sintomo che  non è  fallico,  e  che  allo  stesso  tempo  non è
analizzabile.
Jean Paul Hiltenbrand
Che cosa possiamo dire a partire da ciò che Lacan enuncia qui? Nel suo insegnamento è comunque
un certo colpo di forza, dice cioè che ciò che assicura la stabilità, la perennità di questi tre campi è
la  loro  organizzazione,  la  loro  presenza  a  livello  dell’oggetto  piccolo  a.  Detto  in  altro  modo,
l’oggetto piccolo a non è semplicemente l’oggetto del fantasma, la causa del desiderio, è anche ciò
che fornisce all’essere, al soggetto, il suo equilibrio, il suo posto. E la scommessa è che, nell’analisi,
una  volta  che  questo  oggetto  è  designato,  voglio  dire  designato  non  del  tutto  coscientemente,
designato in quanto funzione di questa lettera - in quanto è questa cifra individuale di ciascuno - si
può perfettamente  considerare che il  cammino è terminato.  Poiché  (esso)  è  ciò che fornisce al
soggetto questa possibilità non soltanto di desiderare, ma al tempo stesso di trovare il  suo assetto.
E’ una cosa importante.
Da questo punto di vista l’analisi di Lacan non ha praticamente più niente a che vedere con  l’analisi
freudiana, voglio dire a livello della sua formalizzazione.  Poiché ciò di cui noi parliamo qui è una
formalizzazione del nodo borromeo. A livello della formalizzazione, siamo in piena novità. Vale a
dire in piena novità, che non è una novità: perché è da anni che Lacan parla dell’oggetto piccolo a,
ma non l’ha mai inquadrato in modo così cruciale come ha fatto qui, in ciò che ha intitolato  La
troisième.
Questo ha poi un’altra conseguenza per noi, cioè come - a partire da qui – dobbiamo concepire ciò
che Freud ha scandito in tutto il suo lavoro, vale a dire questo concetto d’inconscio. L’inconscio è
qui collocato in modo nuovo, vale a dire è una breccia, è un buco nel sapere. Non è un sacco che
richiude un bazar, (non) è un insieme, un insieme matematico (controllare). Al contrario è ciò che
buca il sapere. E il sapere, come dice Lacan : “è qui nel simbolico, il simbolico in quanto è lalangue
che lo supporta, il sapere iscritto dalla lalangue che costituisce per essere esatti l’inconscio”. Vale
a dire ciò che per Freud non è interpretabile.
Vedete il salto gigantesco che Lacan presenta in questa esposizione. Vale a dire questo sapere  non
sarà mai ridotto o questa cosa che manca al sapere non sarà mai ridotta. Ed è a (causa di) questo
sapere detto l’Urverdrang di Freud che l’inconscio non sarà mai interpretato. Noi cambiamo d’asse
poiché il punto, anche se appariva in modo un po’ naïve in Freud, cioè di voler rendere cosciente
ciò che è inconscio, questo non rimane naïve così come l’aveva presentato negli anni ‘900, ma in
Freud persiste sempre questa cosa.
Ora con l’analisi di Lacan, così come Lacan ne elabora lo statuto, noi cambiamo completamente
registro,  cioè  noi  non  ci  preoccupiamo  tanto  di  ciò  che  è  dell’inconscio,  del  cosciente
dell’inconscio, dell’inconscio del cosciente, come avevo proposto come lettura all’inizio, ma noi
siamo (al punto che) la finalità della cifratura e della decifrazione è a livello di questo oggetto (?).
Ed è proprio così che io credo l’intendano anche  i nostri colleghi, in particolare Jean – Jacques
Tyszler, che aveva pensato questo seminario che aveva intitolato Il fantasma fa nodo? E’ in qualche
modo  porre  la  questione:  realmente,  concretamente  questa  elaborazione,  questa  numerazione  è
sufficiente per costituire il soggetto?
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Vi  avviso  semplicemente  che  qui  Lacan  è  in  una  ricerca  alla  quale  rinuncia,  poiché  molto
tardivamente aggiunge un quarto anello che è il sintomo e che dovrà essere suscettibile di tenere
insieme il nodo sciolto. Io credo che questo sia un momento, ma è un progetto, anche se è un po’
utopico. E’ comunque un progetto importante per lui, anche se più tardi Lacan vi ritornerà  in un
altro modo: in un certo modo nell’evoluzione del suo insegnamento, aggiunge questa quarta corda
più  o  meno  come sdoppiamento  della  corda  simbolica.  E,  in  quel  momento,  sembrerebbe  non
credere più tanto alla possibilità del nodo a tre. Questo resta in discussione, senza che sia mai stato
concluso. Ma è ugualmente interessante (osservare) come, a partire da questo nodo a tre – anche se
è utopico - esso apporti in qualche modo una novità considerevole nel campo dell’analisi. E questo
inconscio,  oramai tra virgolette,  Lacan lo fa dipendere non soltanto (dal fatto) che è strutturato
come un linguaggio, ciò che non è incompatibile con l’altra proposizione, cioè che esso dipende
strettamente dalla lalangue, che è una lingua, una lingua morta – senza dubbio - ma che è proprio
capace a un certo livello logico per l’identità di sé a sé di scriversi x = x (?). Vuole dire che le cose
sono spinte al punto non dell’astrazione, ma al punto che un soggetto vale un altro soggetto, in un
certo modo. Del resto parla di “principio di identità”, anche qui il principio di identità di sé a sé fa
anche intendere il livello dell’equivoco. Non sono affatto dei termini che bisogna intendere come
dei sintomi, ed è proprio attraverso l’intermediario di questa lalangue …
Perché dice che è una lingua morta? E’ interessante, perché in fondo è in qualche modo qualche
cosa che sarebbe decantato e morto nella nostra parola o nel nostro linguaggio o nella nostra lingua.
Ma non è proprio questo. Se volete, sono delle lettere che sono decantate e che formano in qualche
modo una lingua che non più parlarsi (essere parlata). Se volete, potete rappresentarlo con delle
lettere che rappresenterebbero tanto il non detto che il non dicibile, che costituirebbero il soggetto e
sarebbero proprio questa parte che manca sempre al  sapere.  In quanto tale  questa lingua non è
restituibile,  essa non è restituibile  come (lo sarebbe)  una lingua perduta,  una lingua antica che
sarebbe entrata nella sabbia da qualche parte nel deserto su di una tavoletta di argilla. Non è proprio
questo, non è questa immagine che egli evoca. Ma ciò che può essere stupefacente in questo testo,
ma può essere che ci fosse nelle pagine che non ha letto, è proprio che dopo Aristotele tutta la
logica  è  costruita  attraverso  delle  lettere,  questo  lo  sanno  tutti.  E’  senza  dubbio  un  segno
anticipatore  non soltanto delle formalizzazione della scienza, ma anche di ciò che si tesse a livello
dell’inconscio di tipo freudiano. In ogni caso, quando noi diciamo come lui che l’Urverdrang, la
rimozione originaria,  è ciò che dell’inconscio non sarebbe mai interpretato, questo vuol dire che è
un buco irreversibile.
Allora si può forse finire qui , con il godimento dell’Altro e della scienza, se vi va bene, eh?
Jean Paul Hiltenbrand
Lacan evoca questa problematica proprio attraverso la via traversa di questa scrittura a livello logico
– è ugualmente a livello della logica che hanno cominciato gli scienziati nella Grecia antica – e per
quanto riguarda il godimento dell’Altro non c’è che un solo modo di riempirlo, è lì dove nasce la
scienza. Dunque questo godimento concerne anche questa parte del corpo che ho definito proprio
all’inizio,  questa parte del corpo che non è accessibile  che attraverso un’immagine e un esame
biologico. E’ certo che quando si fa una radiografia (un’immagine medica? imagerie), quando vi  si
prescrive una radiografia (?) o un esame biologico (medico?), è lì che si cerca  qualche cosa a
livello del vostro godimento del sintomo e qua non c’è che la scienza che può rispondere a questo
godimento dell’Altro. Ed è là anche che nasce la scienza. Lacan, in questo discorso, dice che la
scienza trae la sua origine, anche’essa, dal nostro corpo. E’ questo in fondo: quando noi vediamo la
storia,  quando  noi  conosciamo  la  storia  della  medicina,  non  è  che  questo.  All’inizio  era  una
interpretazione.  Come  faceva  Ippocrate?  Erano  delle  interpretazioni  un  po’  gratuite,  poi
progressivamente la scienza del corpo è andata verso una scienza pura. E’ la stessa cosa per Galileo.
Il movimento di Galileo che ha fondato in qualche modo la scienza attraverso il rapporto di piccole
lettere e che così permette di stabilire una relazione tra il tempo e lo spazio. E’ ugualmente una
prodezza enorme! Noi viviamo il tempo, noi viviamo lo spazio e qualcuno crea una formula che
mette i due termini in relazione, è straordinario! Vale a dire due esperienze del tutto differenti a
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livello del nostro corpo si trasformano in un rapporto di lettere. E’ per questa ragione che ciò crea
anche nella cultura uno sconvolgimento. Il solo che non si era sbagliato era il Vaticano, che ha
subito capito che c’era una minaccia. Ebbene ora che il Vaticano si è riconciliato con Galileo, noi
abbiamo i  gadgets:  questi  gadgets  avete potuto vedere come li si tratta.  Vale a dire sono degli
pseudo sintomi  o chiaramente  dei  sintomi.  E’  del  tutto  evidente,  credo che su questo abbiamo
insistito a sufficienza, i gadgets sono un sintomo e sono un sintomo anti-sociale.
Allora l’avvenire della psicanalisi, io termino su questo paragrafo, è qualche cosa che dipende da
ciò che accadrà a questo reale. Di questo reale, vale a dire di questo reale di cui si occupa la scienza,
ma  anche  del  non rapporto.  Si  può porre  la  questione:  le  PMA, le  procreazioni  medicalmente
assistite,  sono qualche cosa che passa oltre  il  reale  del non rapporto,  non tanto perché non c’è
copulazione sessuale, ma  perché si fa l’economia del non rapporto: lì  in qualche modo il reale
sarebbe soppresso. Il bambino non nasce dal non rapporto, nasce al contrario da un’operazione della
scienza che è riuscita a vincere un reale, ma che non è esattamente il reale del non rapporto. E’ in
questo che è un gadget, è qualche cosa che attraversa un reale, ma che non si indirizza esattamente
al reale del non rapporto. “Devo dire – cito Lacan – che questo mi sembra poco probabile”, ma che
la scienza possa attraversare il reale. “Non arriveremo veramente a far(in modo)che i gadgets non
siano un sintomo”. Vedete, nella sua conferenza nella quale dibatteva la questione della religione o
della psicanalisi,  chi vince? Sapete che ha detto con un certo pessimismo – e qui noi saremmo
totalmente,  si potrebbe dire, alienati ai  gadgets ma, che sfortuna!, fino ad ora i  gadgets restano
comunque dei sintomi. “E’ certo che si possiede un’automobile come se fosse una falsa donna”,
questo lo sa chiunque, tranne che ci  si preoccupa molto più della  propria automobile  che della
propria donna, è del tutto normale.
Bene, c’è un lato “para” come dice, non insiste, “ciò consiste nel fatto che ciascuno resti dal suo
lato, che ciascuno resti accanto all’altro”. Questo “para” evidentemente è lasciato qui in equivoco,
è anche questo immaginario che ci fa attaccare (affezionare) l’uno all’altro. Ecco! Dunque, se volete
aggiungere qualche osservazione …  
Gérard Amiel
Sì, lasciamo lo spazio per le domande, ma mi sembra ugualmente che ciò che è importante in questo
testo è in rapporto alla differenza della concezione dell’inconscio. Si vede bene che questa maniera
di ridurre, in qualche modo, la struttura alle sue funzioni fondamentali del reale, dell’immaginario,
del simbolico nel loro annodamento, è ugualmente qualche cosa che ci riporta a questa forma di
nominazione prima strutturale, in qualche modo. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che
(…) non è perché Lacan ha enunciato il nodo che subito esso è preso in conto, lo sappiamo; e
d’altra  parte  che  noi  arriviamo a qualche  cosa  che  sia  di  una realtà  nella  nostra  esistenza,  ma
qualunque sia la presa in conto di questa funzione, così come l’ha sviluppata  nel nodo, mi sembra
che sia uno sconvolgimento considerevole. Per esempio questo non sarebbe – l’esempio mi viene
come questo – ciò che in Freud (è) la questione del padre morto (rivedere). Ebbene in una certa
maniera si intende che c’è qui un modo di considerare la struttura che dovrebbe permetterci di fare
(di farne) l’economia, prima di lasciare scivolare la psicanalisi nel campo religioso, cosa che non è
così rara. 
Ma è anche un modo di indicarci una via su come intendere questa questione di servirsi del Nome
del Padre a condizione di farne a meno o come fare a meno del Nome del Padre per imparare a
servirsene. Vale a dire come è qualcosa che marca, mi sembra, in modo estremamente preciso, ciò
che potrebbe essere per ciascuno il suo cammino da trovare, anche dal lato di ciò che noi facciamo
nel  campo  del  discorso  analitico.  Questo,  trovo,  sconvolge  completamente  la  questione  della
trasmissione. Questo non vuole dire tuttavia che non dobbiamo più avere debiti, al contrario. Perché
questo cammino sappiamo che non avviene da solo,  è l’effetto certo dell’incontro con un certo
numero di passeurs che permettono questa messa in atto (mise en place). Ma questa messa in atto fa
ugualmente rottura in modo molto netto con questa dimensione dell’infeudamento, della devozione,
della  prostrazione  davanti  al  sintomo,  di  questa  questione  del  padre morto,  ecc.  Credo che sia
ugualmente un modo di concepire qualche cosa di un progresso possibile che è una vera rottura con
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un certo numero d’impasses. Non è assolutamente una critica di Freud. Sapete tutti qui a qual punto
si può apprezzare il lavoro di Freud. Ma Freud ha elaborato un certo numero di cose, evidentemente
ne ha lasciate un certo numero in sospeso intorno a un certo numero di difficoltà. E la concezione
… dal lato dell’intoppo (?) fallico o dal lato di ciò che mostra lì, è talmente centrale per (?) la
funzione dell’oggetto a, è un cambiamento radicale della concezione della cura.
Bene, io credo che per noi tutte queste cose siano molto importanti perché è anche un modo per
mobilitare molto un certo numero di cose che potrebbero apparire come delle certezze, sulle quali si
sa che il nostro grande male è d’appoggiarvisi sopra.
Allora, avete delle questioni, delle domande da fare?
Jean-Luc Cacciali: inudibile
Jean-Paul Hiltenbrand
Rispondo sì, ma bisogna spiegarlo. Certamente è prima il fallimento (la mancanza?) (ratage) della
funzione  fallica.  Dal  momento  in  cui  questa  funzione  appare,  qui  bisogna  che  vi  faccia  una
confidenza, appare sotto forma di una mancanza. E questa mancanza si spiega, questa mancanza
reale,  perché c’è del reale lì dentro, questa mancanza si spiega con il  sintomo e con piccolo  a.
Piccolo a è in qualche modo un sintomo. Non è la definizione di sintomo freudiano, ma è in qualche
modo ugualmente un sintomo. Perché ci è necessario il  sintomo da qualche parte (?). Ed è per
questo che Lacan l’ha messo così un po’ di lato, nel suo schema che avete alla lavagna, questa
messa a piatto, lo mette un po’ a lato del Fallo perché considera che ogni sintomo non è solamente
fallico. E’ evidente che quelli che si trascinano nel godimento dell’Altro sono anche nel sintomo e
che, per conseguenza, piccolo  a è anche del registro del sintomo come si può vedere in clinica.
Dunque, in ogni modo, c’è da qualche parte un fallimento, una mancanza (ratage). Non è possibile
identificare la funzione fallica a ciò che non sia mancato (raté). In ogni modo quando qualcuno si
presenta sotto la forma fallica, con un grande naso rosso, questo fa ridere, non è vero? E’la funzione
del  clown,  è  (quella)  di  essere una rappresentazione  del  fallo.  E quindi  di  far  ridere,  di  essere
maldestro, di essere giustamente nella mancanza. Ma è ugualmente ciò che fa il reale. Io credo che
bisogna partire dall’idea del reale. Il reale, se lo si definisce in una maniera logica in quanto ciò che
non cessa di non scriversi, vale a dire in quanto impossibile, questo reale è in qualche modo primo,
primo come Lacan l’aveva evocato all’inizio della lezione: non è primo, è terzo. Ma infine si può …
non si discute sull’ordine, non è vero? Poiché a un certo punto chiama queste tre istanze S I R  e in
seguito le chiama R S I. Dunque ha invertito l’ordine, ha messo il reale dapprima come primo. Il
seminario che ha intitolato, è R S I. Dunque è a causa del reale, vale a dire di questa parte che
manca anche nel nostro sapere, che il sintomo  viene creato. E ciò che Freud immaginava essere il
frutto di una rimozione, è ciò che è stato obbligato ad inventare, è l’Urverdrängung, la rimozione
originaria, è in un secondo tempo. Ha prima di tutto riconosciuto la rimozione, tutti i non detti, ecc.
E poi, in un secondo tempo, ha inventato la rimozione originaria. Non ha detto subito: rimozione
originaria. Dunque era tenuto a  definire qualche cosa d’inconoscibile, di non interpretabile, di non
esumabile,  ecc.,  che  è  molto  semplicemente  il  nostro  reale.  E’  questa  la  sorgente  della  nostra
mancanza. La sorgente della mancanza  è interamente stipulata in questo reale e il bambino (che)
risulta dal reale del non rapporto. Perché il giorno in cui si avranno dei rapporti … è finita!! E’
l’estinzione della specie. Non ci saranno più bambini. E’ bene che ci sia qualche cosa, come diceva
Lacan, che ci spinge al culo! Altrimenti non ce ne sarebbero più. Ora se si giudica lo sviluppo della
popolazione mondiale, la sua estensione in un prossimo futuro, c’è sempre più del reale. Voi sapete
che, per esempio, è un’illustrazione ahimè concreta, in caso di carestia, l’India e la Cina hanno fatto
il doppio di bambini rispetto ai tempi abituali. Dunque vedete bene che appena questo reale viene a
noi, il primo gesto che si ha è di fare dei sostituti.  Alla fine (finalmente?) è il modello che noi
abbiamo: il reale, la creazione di un oggetto, oggetto bambino all’occasione,  ma possono essere
altri. Vale a dire articolare sempre le cose nel senso reale sintomo. Ecco.  E’ sempre così che questo
si è organizzato ed è anche così che sfortunatamente i monoteismi hanno ragionato,  vale a dire
condannare il sesso che non era attaccato al reale. Voi non avete  diritto alla sessualità che per fare
dei bambini. Questo era il principio enunciato in origine. Dunque, è proprio il riconoscimento del
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reale. E tutto ciò che è sessualità non condizionata dal reale, sono delle porcherie condannabili. E’
qui che si è fort tard  (?) poiché ancora oggi ci si interroga su come si potrebbe condannare il reato
di adescamento. E’ dunque perché il reale non è dimenticato nell’affare. Tutto ciò che è sessualità
divertente è vietato. Come nelle nostre società moderne si arriva a formulare così le cose? E’ a
causa del reale! Questo divieto di divertirvi con questo!
Ahmed Ben Geloume: non udibile
Jean-Paul HIltenbrand
Perché la decifrazione sarebbe un sintomo? Ciò che vi ho appena detto è che non si tratta di una
decifrazione obiettiva, è di osservare nella cura il conteggio (chiffrage) e la decifrazione. Noi non
diciamo al nostro paziente: Ah! Questo c’è! Voi avete detto oggetto a, adesso seguite il cammino
oggetto a. Non lo si deve oggettivare: è una lettera, una cifra. Noi osserviamo nella cura il lavoro
della lettera o della cifra e si decifra come si può. Tuttavia il paziente o la paziente continua nella
cura a giocare all’ufficiale di cifra (?), vale a dire cambierà il codice, un giorno o l’altro. Non resta
nello stesso trucco. Se l’analisi suppone “una certa evoluzione” è che il paziente ha cambiato il
codice  della  sua cifra.  E’  ciò che si  chiama un miglioramento.  Vale a  dire  che questo diventa
altrettanto (?) illeggibile in rapporto al conteggio / decifrazione (chiffrage ?) precedente. Ci sono
delle persone che nella prima seduta d’analisi forniscono questa cifra, ma ciò è per ingannare il
nemico!  Dunque in  ogni  modo,  anche se si  è riconosciuta  la cifra,   anche se la  si  è capita,  la
questione  non è  lì.  La  questione  è  che  (il  soggetto)  possa  vivere  con!  La  questione  non  è  di
cambiare radicalmente il soggetto, è che possa vivere con il suo sintomo, questo sarebbe esagerato,
ma alla fine che possa vivere con la difficoltà che ha presentato.
Quindi questa decifrazione / conteggio (chiffrage) non è qualcosa di oggettivabile, è qualche cosa di
cui noi seguiamo le tracce. Quando ad esempio Lacan dice - a livello del corpo -  che sono dei
frammenti di corpo, vale a dire dei pezzi staccati, esattamente come il seno della madre è staccato
dal suo corpo. Il corpo è diviso in pezzi e lo si sa molto bene, non sarebbe questo che nella storia.
La storia della sessualità nella nostra cultura è cambiata in modo considerevole poiché ci sono state
delle epoche nelle quali si era attaccati ad altre parti rispetto a quelle di oggi, ad altri frammenti del
corpo rispetto a quelli di oggi.
E poi, perché c’è la chirurgia estetica? E’ perché le parti vecchie, non solo gli si vuole togliere le
rughe, non è questo, è che bisogna cambiare il corpo secondo i canoni che cambiano. Tanto i canoni
estetici  si  modificano,  tanto anche la  sessualità  cambia  in modo conseguente.  Dunque c’è tutta
un’evoluzione. E tutto questo è perché il nostro sintomo, vale a dire il nostro rapporto con il reale,
non ha la stabilità che immaginiamo. Poco fa si evocava Freud. Egli ha costruito la psicanalisi (a
partire) da come sentiva i suoi pazienti nella sua epoca: l’isterica con i suoi giochi di parola, ecc. E
poi noi: noi adesso non siamo più dipendenti dai giochi di parola dell’isterica, noi siamo dipendenti
dalla  cifra.  E’  un’altra  epoca,  Lacan  ha  in  qualche  modo  rinnovato  l’analisi  nella  sua  epoca
moderna.
Bisogna leggere Freud, bisogna leggere Lacan e non pensare che ce ne sia uno che è migliore
dell’altro. Bisogna leggerli per accorgersi del cambiamento considerevole: guardate come ha scritto
Malaise dans la civilisation. Oggi, se ci fosse (se fosse publicato) questo scritto ci cadrebbe dalle
mani (rivedere).  Malaise dans la civilisation noi possiamo leggerlo perché lo iscriviamo in una
storia.  Massenpsychologie possiamo  leggerlo  perché  lo  iscriviamo  in  una  storia  e  in  modo
particolare quella dei regimi fascisti. Perché oggi non è più così. La massa, le masse, dove sono?
Negli stadi per cominciare, in seguito su internet. Ma è una massa non palpabile, non riunita, sono
delle masse che sono disperse, etc. Quindi non è affatto lo stesso fenomeno. 
Nessun Capo di Stato riunisce in piazza della Concordia trecentomila francesi o quattrocentomila o
cinquecentomila.  Mentre  è  ciò  che  facevano  i  fascisti.  Neanche  il  Papa  arriva  a  raccogliere
trecentomila persone. Questo non funziona più! Nonostante la fede dei suoi cristiani. Vale a dire
che da noi c’è un’evoluzione, può essere che negli altri monoteismi non sia lo stesso. In Brasile si
possono ancora riunire trecento o quattrocento mila persone. Da noi no, c’è un’evoluzione. Il nostro
rapporto è diverso e l’opera di Lacan è differente e non anti-freudiana. Essa non è migliore rispetto
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a quella freudiana, è qualche cosa d’altro. Non è per caso che Gérard Amiel ha evocato il Nome del
Padre: non c’è lì dentro! A che cosa ci riportiamo, noi, con il Nome del Padre? Che cos’è questa
storia? Voi ne parlate ai giovani, essi non comprendono. No, ma tu, he? Il vecchio (il padre),  tu
farnetichi! Questo non vuol dire che non esiste più, ma non è più d’attualità, non è più lì. Non c’è
più il patriarca che fa tremare tutta la famiglia,  ne resta qualche residuo in fondo all’Italia.  Ma
altrimenti questo non esiste più da noi, salvo ancora nel profondo della campagna. Ma altrimenti,
questo non esiste più.
Allora se non c’è più il patriarca per far tremare una famiglia, il Nome del Padre non ha più alcuna
significazione. Bisogna ugualmente che ciò assomigli a qualche cosa. Bisogna comunque che lo si
possa verificare anche nel profondo delle nostre campagne. Dunque se non è più verificabile,  è
perché ciò non è più pertinente: dunque bisogna rivedere i nostri affari. Al posto di voler martellare
i Nomi del Padre, lasciamo che il soggetto se la cavi con il suo oggetto, poiché $ ◊ a è il nodo. Il
soggetto emerge da un reale, piccolo a è il sintomo di questo reale, il soggetto e il sintomo di questo
reale s’intendono perfettamente, per la gioia di tutti. Ebbene è questo! Non c’è più bisogna di papà
con …
Allora evidentemente l’imbarazzo del nevrotico, che cos’è? E’, davanti a questa formalizzazione
molto semplice, è di infilare il desiderio di papà, il desiderio di mamma e poi di mescolare questo. E
di  vedere che in ogni  modo non fa piacere a  nessuno, con questo,  neppure alla  sua donna!  E’
terribile, no? Ma veramente a nessuno! Se voi riportate le vecchie foto color seppia a casa vostra,
siete condannati! E’ comunque molto più serio essere nella cifra e nella lettera che nella foto degli
antenati! Ecco. Ci si ferma qui.
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