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Quest’anno cercherò di fare un insegnamento sistematizzato sul concetto di 
identificazione. L’identificazione è un fenomeno costante, inevitabile, che si definisce, a un 
primo livello, come l’assimilazione psichica di qualcosa da un altro. Detto in altri termini, è 
un fenomeno corrente nella vita quotidiana. Solo nel campo della psicanalisi consideriamo 
l’identificazione un acting-out senza parole, ma questo ve lo spiegherò dopo.  

Siamo in un’ignoranza profonda di che cosa sia l’identificazione nella sua 
significazione. Freud ha usato questo termine senza preoccuparsi della sua significazione e 
tutto il lavoro di Lacan consiste nel dare a questo concetto il suo vero fondamento. Vi segnalo 
che l’identificazione ha una prossimità molto forte con la nozione di identità delle persone, 
esattamente come la polizia si dà all’identificazione di un assassino, ad esempio.  

È importante, in margine a questo concetto di identificazione, sottolineare i lavori 
moderni della neurologia: come sapete senza dubbio, l’emisfero destro del nostro cervello è 
quello che riceve le percezioni e che reagisce in maniera diretta, mentre l’emisfero sinistro si 
può definire come il “cervello culturale”. Tra i due emisferi del cervello c’è comunicazione: 
ciò che è ricevuto e tradotto dall’emisfero destro del cervello in percezione, ricezione e 
reazione – ciò che si traduce nell’immediatezza di un atto, ad esempio – l’emisfero sinistro, 
che è anche l’area del linguaggio, lo traduce in costruzione culturale, prende cioè in conto la 
dimensione sociale, le tradizioni culturali, per dare la risposta adeguata, socialmente 
accettabile. Ciò che bisogna sapere è che questo emisfero sinistro non stabilisce una dialettica 
costante, ma rimaneggia senza sosta gli elementi che ha ricevuto, per trasformarli in altri tipi 
di risposta: è il cervello, si potrebbe dire, sociale, culturale ecc., che è in grado di assimilare 
costantemente i nuovi elementi che arrivano. 

Ad esempio, i disturbi degli anziani danno segni molto precisi, in senso peggiorativo, 
dell’invecchiamento: è l’incapacità di operare dei rimaneggiamenti costanti. La persona 
anziana funziona attraverso schemi già acquisiti, ma non può più rimaneggiare le ricezioni, le 
informazione che ha ricevuto dalla parte destra del cervello.  

È importante anche sapere, a livello strettamente neurologico, che l’animazione e il 
funzionamento della parte sinistra, la sua capacità di modificare alcune risposte, sono 
altamente dipendenti dalle nuove acquisizioni sociali e dalle relazioni di alterità.  

Vi segnalo questi nuovi lavori della neurologia per farvi intendere che i processi di 
identificazione non sono mai terminati. Sono suscettibili di essere rimaneggiati in permanenza 
attraverso i nuovi legami sociali che potete stabilire. Ecco dunque il supporto organico 
dell’identificazione, che non è soltanto un fenomeno “psi”. Sapete senz’altro che 
recentemente ci sono stati molti lavori su queste questioni, lavori sociologici, antropologici. 
Ad esempio, un cambiamento di cultura, che caratterizza l’immigrato, obbliga a fare un 
enorme lavoro con l’emisfero sinistro: cambiamento di lingua, di tradizioni culturali ecc. 
Tutto questo è un rimaneggiamento che non si può fare immediatamente. C’è un autore che 
forse voi conoscete, di lingua francese, si chiama René Girard, che ha fatto molti lavori sulla 
questione dell’imitazione, del mimetismo... La questione del mimetismo è esattamente il 
lavoro sull’identificazione, solo che René Girard rifiuta il termine di identificazione e ciò lo 
condanna a rimanere a livello dei fenomeni superficiali, di facciata, resta cioè su fenomeni 
superficiali di concorrenza, di imitazione, di competizione e così via. 

Perché l’identificazione ha assunto una notevole importanza nella nostra modernità? È 
un concetto che emerge progressivamente nel corso del XX secolo, e oggi è un fenomeno 
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considerevole perché regolarmente avete lo spettacolo di identificazione di massa negli stadi, 
nelle comunità legate ai club di calcio: tutti questi sono fenomeni di identificazione di massa. 
Ad esempio, gli aderenti al club di calcio di una determinata città o regione vengono 
valorizzati, anche se non hanno affatto partecipato alla partita di calcio. In queste circostanze 
l’identificazione ha qualche cosa a che vedere con l’identità, con la valorizzazione 
dell’identità.  

In effetti, la questione dell’identità è duplice: da un lato è individuale, soggettiva, ma 
dall’altro è anche collettiva. Noi tutti abbiamo un’identità nazionale e questo produce 
fenomeni di xenopatia, di razzismo e anche, in alcune circostanze, dei fenomeni di 
comunitarismo. Il comunitarismo è la riunione di un certo numero di persone che pretendono 
di derivare da uno stesso padre e dunque rigettano tutti coloro che non vengono da quello 
stesso padre. Non è un fenomeno eccezionale nella nostra società e non è solo la psicanalisi 
che ha il dovere di interrogarsi su tale fenomeno, vista la rilevanza attuale della corrente 
individualista nella formazione degli individui: dovete avere la vostra opinione, la vostra 
percezione della letteratura o del cinema, la vostra inserzione particolare nella cultura. Tutta la 
scolarità – suppongo che sia lo stesso in Italia e in Francia – ha di mira l’emergenza di questa 
sensibilità individuale, mentre una volta la scuola era un’istituzione che formava l’individuo a 
piegarsi alla regola collettiva.  

C’è un doppio movimento, in cui da un lato c’è lo sviluppo dell’individualismo e, 
dall’altro, la deistituzionalizzazione dello Stato, della Chiesa, dei partiti politici, delle 
imprese, della scuola, dell’università, e anche della famiglia. Quindi, da una parte tutte queste 
deistituzionalizzazioni, questo declino delle istituzioni e, di fronte a questo declino, 
l’importanza sempre maggiore dell’individualismo, dell’autonomia individualista. Sapete che 
cos’è l’autonomia? Dal punto di vista etimologico è darsi da sé la propria legge. Questo 
doppio movimento fa sì che l’individuo sia in qualche modo sprovvisto, individualmente e 
socialmente, delle regole di condotta tradizionali e, quindi, sia più esposto ai fenomeni di 
identificazione.  

L’autonomia individualista non è recente, ha cominciato a nascere nel XVIII secolo, ma 
è diventata un problema a causa del declino di tutte le istituzioni. Ad esempio, prendiamo la 
nozione di Stato: una volta lo Stato era fondato dalla ragione, dal potere legato alla ragione e, 
siccome l’autorità dello Stato era legata alla ragione, esso poteva spiegare il bene legittimo 
che cercava per i suoi cittadini. Oggi, invece, lo Stato è assolutamente impercettibile: tutto ciò 
che se ne ha come informazione è costituito dalle apparizioni del presidente in televisione. 
Non ricevete più la manifestazione razionale dello Stato, vi arriva unicamente la sua messa in 
scena. Questo non vuol dire che lo Stato sia completamente folle o immaginario, vuol dire che 
ci viene mostrata soltanto la sua rappresentazione immaginaria.  

Ritorno all’individualismo: uno dei tratti fondamentali dell’individualismo è di essere 
in rottura, in una posizione di rifiuto, rispetto al discorso dell’Altro, dell’altro grande, vale a 
dire rottura con tutto ciò che viene da una forma tradizionale. Questo rifiuto del discorso 
dell’Altro, e del contenuto di desiderio che è presente in questo discorso dell’Altro, ha delle 
conseguenze sensibili nella costruzione dell’individuo, perché si ritiene che l’individuo possa 
costruirsi tutto da solo, secondo le proprie regole. Egli è obbligato a costruire un futuro 
incerto e, poiché l’istituzione non gli offre più i fondamenti, è dunque solo, solitario.  

Bisogna capire bene che questi fenomeni d’identificazione moderna, che sono 
fenomeni diffusi – internet vi partecipa –, sono rafforzati da questo dispositivo: rilievo sempre 
maggiore dell’individualismo e declino dell’istituzione. 

L’identificazione appare come una compensazione al deficit del declino delle 
istituzioni. Per esempio il declino dello Stato Nazione – gli Stati Nazione sono stati fondati in 
maggioranza nel XIX secolo – produce delle ricerche di identità. Non bisogna meravigliarsi 
che, in alcuni partiti politici, questi problemi siano assolutamente presenti. Si rimettono in 
marcia tutte le tradizioni della famiglia, della regione ecc., tutto quel che volete, perché lo 
Stato Nazione è sparito. Lo Stato Nazione aveva la capacità simbolica di legare tutti insieme, 
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è un principio di collettività universale per tutti i membri della Nazione. Questa 
universalizzazione oggi è sparita e ognuno è abbandonato alla ricerca della propria identità o 
di una piccola identità locale. I movimenti politici regionalisti sono strettamente legati a 
questo fenomeno. Si constata perciò una ricerca, a volte estremamente vigorosa, di identità 
individuale perché il soggetto, l’individuo è obbligato a una relazione di appartenenza. Tale 
bisogno di appartenenza appare per esempio in alcune ricerche di paternità. Tutti questi 
movimenti sono legati a questo bisogno di appartenenza. Negli Stati Uniti avviene in modo 
leggermente diverso da quanto succede in Europa, perché ciò che dà fondamento al legame 
sociale presso gli Americani è il fatto di partecipare alla riuscita della Nazione americana. 
Quindi se guadagnate molto, se siete riusciti a fondare un’impresa che si sviluppa bene, siete 
degli eccellenti cittadini americani, siete identificati come tali.  

In Europa il fenomeno non si svolge allo stesso modo. Quello che osserviamo nella 
nostra società è una domanda considerevole di riconoscimento. Questa domanda di 
riconoscimento occupa praticamente tutte le aree sociali, cioè i gruppi – anche gruppi come il 
nostro. Nelle imprese la domanda di riconoscimento è considerevole, i manager sono costretti 
a formarsi soprattutto per essere capaci di rispondere a questa domanda di riconoscimento. Le 
minoranze domandano il riconoscimento; gli omosessuali domandano il riconoscimento – 
vale a dire l’autorizzazione a formare una famiglia come gli altri – e vedete come nei nostri 
Stati moderni tutte le comunità, tutte le minoranze chiedono di essere riconosciute.  Questo 
avviene sia nella famiglia che nelle imprese o nelle università! 

Che cosa dimostra tutto questo? Che l’autonomia è un fenomeno, un concetto 
illusorio: si è autonomi ma, al tempo stesso, si vuole che l’altro ci riconosca. Quindi abbiamo 
questo paradosso: bisogna riconoscere ognuno nella sua singolarità. 

Vi segnalo anche un altro deficit, assolutamente importante nei sistemi simbolici 
tradizionali: una volta il bambino che nasceva era iscritto in una discendenza, ad esempio in 
un lignaggio agricolo o industriale, o in quello che volete, e in questa discendenza si aveva 
un’identità assicurata, quindi si apparteneva alla famiglia X o Y. Oggi è diverso: perché il 
bambino è il risultato del desiderio di un uomo e di una donna: si è il bambino di una coppia, 
il bambino dell’amore di una coppia. Va bene, è molto carina come figura, ma la coppia fa 
rottura nel sistema di discendenza. A partire dal momento in cui un uomo e una donna vivono 
insieme perché si amano o perché si desiderano e il bambino risulta da questo sistema, il 
bambino è il prodotto di una preferenza affettiva. E questa preferenza affettiva rompe il 
sistema di discendenza, di lignaggio. Vale a dire che il bambino che è il prodotto di questa 
relazione affettiva deve cercare la sua iscrizione, perché l’affetto non può costituire in nessun 
caso un processo di iscrizione,  d’identità. Il fatto che mio padre amasse mia madre non ha 
nessun valore a livello dell’identità e anche se avesse un valore a livello dell’identità, non ha 
un valore socialmente riconosciuto. Allora l’iscrizione di questo bambino farà problema e 
dovrà avvenire secondo delle procedure di identificazione. 

Quindi il declino dell’istituzione nella nostra società moderna conduce direttamente al 
rinforzo dell’identificazione di tipo immaginario. Non fa quindi meraviglia, per concludere 
questa parte preliminare, che siamo presi in queste questioni dell’identificazione dall’inizio 
del XX secolo. È solo negli anni Cinquanta, mezzo secolo dopo l’inizio di questa novità, che 
Lacan comincia a cercare di risolvere il problema e a dare la sua struttura, la sua lettura, la sua 
decifrazione del fenomeno dell’identificazione. È anche un mezzo secolo di psicanalisi. 

Vi ho proposto di leggere un certo numero di testi e scusatemi di averveli indicati 
tardi. Questi testi di Freud –  Introduzione al narcisismo1, del 1914 e Psicologia delle masse e 
analisi dell’Io2, del 1921 – inquadrano perfettamente la prima guerra mondiale. 

Perché Freud ha introdotto il narcisismo come concetto fondamentale della 
psicanalisi? Perché, quando la psicanalisi aveva circa vent’anni, era stato obbligato ad 

                                                
1 SIGMUND FREUD, Introduzione al narcisismo (1914), in Opere, vol. VII, Bollati Boringhieri, Torino 2000. 
2 ID., Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1921), in Opere, vol. IX, Bollati Boringhieri, Torino 2006. 
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accorgersi dell’universalità del fenomeno narcisistico. Il fenomeno narcisistico è un fenomeno 
che si può definire di regressione, che nella cura si manifesta come una forma di resistenza 
notevole. Questo è il lato empirico e nient’affatto analizzato che Freud incomincia a 
presentare nel suo saggio Introduzione al narcisismo.  

Perché vi parlo di questo lavoro di Freud sul narcisismo? Perché l’identificazione 
partecipa del fenomeno narcisistico, evidentemente; per esempio, per avere una certa stima di 
sé sono necessari dei criteri di valore: perché vi consideriate individualmente come qualcuno 
che va bene o come un povero sciocco ci vuole una referenza, da qualche parte, perché 
possiate enunciarlo in questo modo. Troviamo questa referenza ogni mattina nello specchio, è 
la presentazione allo specchio dell’immagine, che è accettabile o non accettabile, che accetto 
come bella o che, invece, vedo come passibile di critiche. Questo fenomeno, che è un 
fenomeno strettamente narcisistico, esige un certo numero di referenze e questa referenza è 
sociale, personale, ma anche identificatoria. Succede che qualcuno si alzi al mattino, si guardi 
allo specchio e trovi di assomigliare a un personaggio detestabile e, come sappiamo, questo 
gli rovinerà tutta la giornata. Quindi c’è questo fenomeno identificatorio che è lì, alla base. 
Direi che è il primo tempo del riconoscimento del fenomeno universale del narcisismo: Freud, 
evidentemente, si interroga su quest’affare, perché si presenta nella cura.  

Nella cura, ad esempio, il discorso è organizzato da un certo numero di cose che 
vogliono essere dette e poi da altre che devono essere nascoste. C’è un fenomeno di censura 
che appare nella cura, perché ci sono cose che non si vogliono far apparire nel nostro 
discorso. Un esempio clinico, assolutamente parlante: ho ricevuto per quindici anni un uomo 
che non mi ha mai parlato della sua sessualità; aveva una sensibilità narcisistica straordinaria 
e malgrado le mie preghiere di parlarmi della sua vita, non dico sessuale, ma affettiva, non ha 
mai affrontato la questione. Il caso ha voluto che qualche anno dopo, alla fine del suo 
processo analitico – non dico alla fine della sua analisi – una donna è venuta a trovarmi e mi 
ha detto: «Ecco, io sono l’amante di Jean». Non sapevo a quale Jean si riferisse, quindi l’ho 
lasciata parlare e alla fine ho capito che si trattava proprio di quel Jean, che non ha mai voluto 
parlarmi dei suoi problemi affettivi e sessuali. Evidentemente questa donna ha enormemente 
sofferto per questa relazione. Poi, qualche anno dopo, ho ricevuto un’altra donna che mi ha 
detto: «Io sono l’amante di Jean» e anche di lei non avevo mai sentito parlare. Quindi, vedete 
la resistenza, che è una resistenza strettamente narcisistica. È questo dunque il problema 
narcisistico nella cura e fuori dalla cura. 

Il secondo punto assolutamente essenziale è, in un certo senso, che l’identificazione 
partecipa del fenomeno amoroso. Vale a dire che partecipa del fenomeno di transfert nella 
cura, transfert e identificazione vanno sempre insieme. Che cos’è un’identificazione? È 
l’accettazione favorevole di qualcosa dell’Altro, vale a dire un modo che è già il dischiudersi 
di un amore. L’individualismo invece è il rifiuto del discorso dell’Altro: quando in un primo 
tempo della cura si è in una posizione di rifiuto, non è una posizione amorosa, è piuttosto una 
posizione ostile. Ne parleremo perché vi sono anche identificazioni ostili ma questo 
appartiene al registro dell’odio e dell’amore.  

Abitualmente il processo di identificazione avviene attraverso un processo amoroso. È 
la ragione per cui in Psicologia delle masse ed analisi dell’Io avete prima di tutto la 
Descrizione della folla, poi il capitolo VII sull’Identificazione ed il capitolo VIII su 
Innamoramento e ipnosi. L’ipnosi fa parte degli stati amorosi, certo, non potete ipnotizzare 
qualcuno che vi detesta. Quindi vedete questa connessione concettuale, ma anche concreta 
nella nostra vita quotidiana, dell’amore, dell’identificazione e del transfert.  

Freud tenta di decodificare, progressivamente, la questione del narcisismo e si accorge 
che il narcisismo ha origini molto antiche, trae le sue origini da legami affettivi primordiali; 
vale a dire che tutto ciò che più tardi apparirà nella vita dell’adulto sul piano narcisistico 
risulta dalle cose buone, dai benefici e dagli scacchi primordiali. Ad esempio, qualcuno che 
ha avuto traumi importanti sul piano affettivo nella prima parte della sua vita, quando è adulto 
cerca costantemente consolazioni, benefici narcisistici e questo è un modo di iscrivere nella 
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propria vita, attraverso questa ricerca di consolazione narcisistica, la conseguenza di questo 
trauma primordiale o di questi scacchi primitivi. Freud segnala molto spesso questo fenomeno 
di regressione: il narcisismo dell’adulto è una forma di regressione verso gli accidenti o le 
cose prime, primordiali. 

 
Abbiamo percorso rapidamente ciò che è avvenuto a Freud tra il 1914 e il 1921, la 

scoperta della dimensione narcisistica nella cura e del fenomeno che l’accompagna, cioè 
l’identificazione. Freud riscrive la dottrina psicanalitica in virtù di questa constatazione, è la 
seconda topica, cioè una riscrittura di tutti i momenti strutturali del soggetto. È qualcosa di 
molto importante, è in questo momento di ricostruzione della seconda topica che Freud mette 
in posizione il fenomeno d’identificazione. Ed è sempre tra il 1914 e il 1921 che Freud scrive 
una teoria dell’amore: identificazione e innamoramento. C’è dunque un movimento profondo 
nella scrittura della seconda topica: non sarà l’abbandono della teoria sessuale, ma l’aggiunta 
di una teoria sul narcisismo e sull’amore. Psicologia delle masse (1921) è la svolta: contiene 
gli elementi di costruzione della seconda topica, dopo Al di là del principio di piacere (1920)3 
e prima del saggio L’Io e l’Es (1923)4.  

Questi nove anni, dal ’14 al ’23, costituiscono un periodo di ricostruzione. È 
esattamente come vi ho descritto a proposito delle nuove teorie della neurologia: ciò che ha 
fatto Freud è la ricostruzione degli elementi culturali. Si vede bene come qui abbia introdotto 
nuovi concetti, nuovi referenti nella psicanalisi e quindi costruito una nuova metodologia 
della cura conseguente alla dottrina che termina nel 1923 ma che è già, al punto di partenza, 
ben tracciata nel 1914 con Introduzione al narcisismo.  

È notevole che Freud, in tutto questo lavoro, anticipi il fenomeno delle masse 
totalitarie: questo è qualche cosa d’importante, in qualche modo è la prova a posteriori. Come 
ho cercato di decodificare per voi, il narcisismo è una parte, una parte importante, della 
formazione individualista. Freud comincia a formulare cose che non sono ancora nei libri di 
sociologia, almeno in Francia, dove i primi libri della sociologia sull’individualismo datano 
dagli anni 1955-1960; negli Stati Uniti accade pressappoco nella stessa epoca. Questo 
concetto dell’individualismo, quindi, che è contenuto nel suo testo sul narcisismo, è 
assolutamente in anticipo rispetto a tutto quello che è stato scritto dopo la seconda guerra 
mondiale. Quando leggete la letteratura psicanalitica americana, che è assolutamente 
interessante, degli anni Cinquanta-Sessanta, vedete che gli psicanalisti americani hanno 
largamente sviluppato la seconda topica, ma non sono riusciti a comprendere il posto che 
occupano il narcisismo e i fenomeni d’identificazione. Siccome hanno privilegiato soltanto la 
dimensione immaginaria del narcisismo e dell’identificazione hanno modificato i principi 
della cura per cercare di fare una riparazione narcisistica, laddove il narcisismo sembrava 
deficitario, vale a dire restituire una bella immagine al paziente, permettergli di iscriversi nella 
politica dell’impresa. Quando leggete i casi d’analisi che sono stati scritti, vedete 
semplicemente e chiaramente che sono dei fallimenti, anche quando il paziente esce dalla cura 
applaudendo l’analista. È assolutamente triste. Ci sono descrizioni di Balint, sicuramente 
tradotte in italiano, di pazienti che escono dalla cura in uno stato di ubriacatura amorosa, da 
cui si evince che evidentemente erano delle cure narcisistiche. 

Vi ho detto l’essenziale di tutti i problemi preliminari che incontriamo col narcisismo 
e soprattutto con i fenomeni di identificazione oggi, e devo dirvi che questo non va 
sicuramente nella direzione della semplificazione. Alcuni dei miei colleghi ritengono anche 
che il seminario di Lacan sull’identificazione5 sia uno dei seminari più importanti.  

Tenete presenti i fenomeni d’identificazione quando guardate la televisione, quando 
guardate i media, accorgendovi di come i media ci rendono conto di un certo numero di cose, 
                                                
3 ID., Al di là del principio di piacere (1920), in Opere, vol. IX, cit. 
4 ID., L’Io e l’Es (1923), in Opere, vol. IX, cit. 
5 JACQUES LACAN, L’identification. Séminaire 1961-1962, Publication hors commerce. Document interne à 
l’Association lacanienne internationale et destiné à ses membres, 2010. 
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vedrete che è sempre un invito all’identificazione. Molti giornalisti non possono scrivere se 
non attraverso un processo di identificazione con ciò di cui scrivono.  

Volete un altro esempio? La compassione. La medicina oggi è compassionevole. Vale 
a dire che deve tenere conto del dolore del paziente, della sua disperazione, il medico non 
deve soltanto dare una ricetta e poi, via, fuori! Deve tenere conto di questi elementi 
compassionevoli, altrimenti perde i suoi pazienti. I medici sono obbligati ad entrare in questa 
dimensione compassionevole. 

 
Fiumanò: Non so se da noi, in Italia, è la stessa cosa. 
 
Hiltenbrand: Da noi è molto evidente. Se guardate le ricette, la metà delle medicine 

indicate sono medicine compassionevoli, non sono terapeutiche. E questo non si può tradurre 
che con fenomeni d’identificazione. La compassione: guardate l’etimo latino, cum patior, cioè 
“soffrire con”; sono fenomeni di identificazione. Una volta il medico non si occupava del 
benessere del suo paziente. Vedete quindi che anche i professionisti sono obbligati a entrare 
in questo movimento sociale. Ve ne do la chiave, è interessante perché questo riguarda 
effettivamente il significante: dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito lo 
statuto dell’atto medico, che non ha più come obiettivo la salute ma il benessere, con lo 
scambio di questo significante tutta la medicina è stata modificata in questo senso. È solo un 
significante, questo basta! Una parola che è cambiata nella definizione, è tutto! In altri termini 
noi, in quanto terapeuti, siamo invitati a occuparci del benessere. Quindi l’identificazione è 
sempre più importante. Ci fermiamo qui per questa mattina. Avete delle domande? 

Il fenomeno di identificazione è come quando siete così, come ora, siete in un 
dispositivo di ammirazione dell’oratore e non ascoltate più quello che lui dice. 

 
Qualcuno in sala: Siamo ipnotizzati! 
 
Hiltenbrand: Ecco, è questo! 
 
Matteo Anatra: Lei critica l’individualismo, mi sembra. Però l’individualismo ha 

anche grandissimi aspetti positivi. Per esempio, negli anni Cinquanta, nella filosofia italiana o 
in altri contesti – si veniva dal fascismo –, affermare l’importanza dell’individuo era una cosa 
rivoluzionaria. Lo stesso per la religione: la classica donna che andava sempre in chiesa, se 
finalmente diventava più individualista, era tutto di guadagnato. C’è anche uno spazio 
positivo nel declino dell’istituzione – parlo delle istituzioni totalitarie, soprattutto in Italia, in 
epoca fascista. Dopo il fascismo il risorgere dell’individualismo ha permesso di ribellarsi 
perché il fascismo era qualcosa che metteva insieme la gente e nel quale l’individuo non 
aveva posto. Dunque c’è anche un aspetto positivo? 

 
Fiumanò: Direbbe la stessa cosa per la fine del comunismo? 
 
Hiltenbrand: Sì, ma non sono in una posizione critica nei confronti 

dell’individualismo, sono in una posizione analitica: analizzo il fenomeno. L’individualismo 
non esiste dal 1950. Mi permetto di ricordarvi che il primo grande individualista è stato 
Montaigne. Il movimento del Rinascimento, del Rinascimento italiano, è stato un movimento 
individualista, era il primo grande movimento di risorgenza della persona. E a partire dal XVII 
e dal XVIII secolo l’individualista chi era? Era il nobile che poteva condurre una vita 
indipendente, al di fuori, per alcuni, dalle relazioni di potere. Essi potevano abbandonarsi al 
loro regno personale sul modello ben conosciuto di Montaigne; se l’opera di Montaigne è 
stata così importante è proprio a causa di questo primo posizionamento dell’individualismo. 
Ad esempio a Montaigne era stata proposta la presidenza del Parlamento di Bordeaux. Invece 
lui ha preferito ritirarsi e coltivare il suo giardino e i Saggi sono il risultato di questo rifiuto. 
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L’individualismo ha delle virtù, ma non sono sicuro che le rivoluzioni moderne siano legate a 
questo fenomeno. I fenomeni di massa, così come li abbiamo conosciuti dall’inizio del XX 
secolo, sono piuttosto legati al declino delle istituzioni e poi al soppravvento di qualcosa che è 
assolutamente fondamentale nella nostra storia, che è lo sviluppo del discorso della scienza. È 
grazie alla scienza che posso avere degli apparecchi che mi permettono di essere solidale con 
una collettività ma, al tempo stesso, solo, autonomo: sono apparecchi dell’autonomia. È 
evidente che non ci mettiamo a condannare il progresso e i progressi della scienza in nome 
degli inconvenienti che questo può produrre. Gli inconvenienti di cui parliamo oggi non 
dobbiamo attribuirli tutti all’individualismo, si tratta anche degli inconvenienti del discorso 
della scienza. Quello che oggi vediamo, e che ho definito come la rottura, il rifiuto del 
discorso dell’Altro – potete costatarlo all’università, nell’insegnamento... Un professore mi ha 
raccontato ultimamente che abbandonerà rapidamente l’università, perché quando tiene il suo 
corso ha davanti a lui cinquanta studenti: lui ne vede soltanto il cranio, perché ognuno di loro 
è davanti allo schermo del computer. Alla fine del corso non ha nessuna eco e sa, da fonti 
indirette, che durante il suo corso – lui è un geografo – alcuni guardano i siti porno, altri 
giocano a carte: perciò è nella disperazione totale. Vedete qui il mix della dimensione 
individualista e del progresso della scienza. Questo non vuol dire che condanniamo il 
computer e neanche l’individualismo, però vediamo il risultato delle due cose insieme. 

Il problema è che, esattamente come vi ho descritto a proposito della discendenza, 
della rottura della discendenza del bambino della coppia innamorata, abbiamo la sparizione di 
un legame simbolico. Se abbiamo la sparizione di un legame simbolico bisogna trovare un 
modo per sostituirlo. L’individualista non riconosce di avere dei doveri rispetto a nessuno, 
non è in una relazione di obbligazione verso l’Altro, con il debito, la colpevolezza ecc. Perché 
non è in questa relazione di debito e di colpa? È in una grande libertà! Se non siete in colpa e 
in debito nei confronti di nessuno, siete liberi. È formidabile! Perché non ha né colpa né 
debito? Proprio perché ha opposto un rifiuto di iscriversi nel discorso dell’Altro. 

Qual è il problema oggi nell’insegnamento? I piccoli, i giovani, i giovanissimi che 
sono in uno stato di rifiuto del discorso dell’Altro non vogliono interessarsi al sapere 
contenuto nel discorso dell’Altro, così come il professore non trova nei suoi allievi un 
desiderio di sapere. Tutti gli insegnanti oggi sono tormentati da questo problema: gli allievi 
oggi non vogliono più apprendere e neanche fare lo sforzo di sapere. L’insegnamento e la 
pedagogia hanno pensato di poter rimpiazzare questo sollecitando le manifestazioni originali 
di ciascuno; ma sollecitando il mio dono artistico o di oratore, o quello che volete voi, non 
imparo niente dagli altri. Quindi è tutto il fenomeno di trasmissione da una generazione 
all’altra, il fenomeno di trasmissione della cultura che è handicappato. 

Vi potrei parlare della psichiatria, di molte cose, mostrarne il declino considerevole 
nello spazio di venti, trent’anni. Declino dottrinale, declino clinico, di relazione… Tutto, 
tutto… 

 
Fiumanò: Riflettevo un po’ sul fenomeno di internet, sulle forme di aggregazione 

promosse da internet; ad esempio, in Facebook la maggior parte dei messaggi sono inviti a 
iscriversi a gruppi, non importa quali, si difende la Costituzione, si va alla manifestazione ecc. 
La necessità d’identificazione sorge sempre. Mi domando se tutto ciò che ha detto sulla 
accelerazione negli ultimi venti, trent’anni corrisponde alla diffusione di internet, oppure no? 
La diffusione di internet riguarda milioni di persone, lo spostamento del posto del sapere ha a 
che fare con questo dispositivo? Perché il sapere non si cerca più presso gli insegnanti, gli 
psicanalisti, lo si trova in internet. 

 
Hiltenbrand: Quello che non si può più insegnare e il sapere che gli è collegato – è un 

fenomeno legato sia all’individualismo sia al discorso della scienza – sono semplicemente i 
limiti della razionalità. Se osservate quello che succede, vi accorgete costantemente che sono 
spariti i limiti della razionalità. È per questo che dei fenomeni possono diventare quasi 
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deliranti. Lo vedete, ad esempio, con il cellulare: non c’è più limite all’uso del telefono, non 
ci sono più limiti. Ognuno ha il suo cellulare in mano, si può giocare, guadagnare denaro ecc 

 
Fiumanò: Ma che cosa sono i limiti della razionalità?  
 
Hiltenbrand: I limiti della razionalità? C’erano dei limiti morali: una volta si poteva 

fermare un ragionatore, si poteva prendere la decisione morale di interrompere un ragionatore, 
una volta si potevano fermare dei ragionamenti. Si poteva prendere la decisione morale di 
interrompere qualcuno che ragionava, cioè imporre dei limiti al suo ragionamento, dei limiti 
morali per esempio. Adesso i limiti razionali della ragione sono spariti, vale a dire che avete 
alcune procedure scientifiche che si spostano di anno in anno: lo vediamo bene con ciò che è 
avvenuto, ad esempio, con il fenomeno della clonazione. Voglio però darvi un esempio molto 
meno virtuale: la storia del transessualismo. Sul piano medico abbiamo limitato il 
transessualismo in un primo tempo e poi, in un secondo tempo, c’è stato un limite giuridico, 
che costituiva uno stadio non superabile. Il Consiglio Europeo ha condannato la Francia 
perché ha posto dei limiti alla trasformazione di un uomo in una donna, lo stato giuridico 
identitario, che era anche un limite, è stato soppresso per autorità del Consiglio d’Europa. 
Adesso chiunque lo voglia si può trasformare in donna o in uomo: è assolutamente fattibile, 
anche se un certo numero di medici, e anche di psichiatri e psicanalisti, possono descrivere 
attraverso la propria clinica quello che diventano queste persone, conducono cioè una vita 
assolutamente terribile. Siamo di fronte a casi clinici spaventosi, perché abbiamo alcuni che si 
pentono dopo tre o quattro anni di esperienza transessuale, si pentono della loro 
trasformazione e costatano gli inconvenienti nella vita sociale. Se quindi possiamo evitare, 
non in tutti i casi, ma in alcune circostanze evitare, ebbene, questo ora ci è vietato. Sono 
proprio i limiti della ragione, e della ragione soggettiva. Tutto ciò che è presentato come 
razionale, clinicamente razionale, è superato da questa assenza di limite. 

 
Fiumanò: Abbiamo inteso allora cosa si può intendere per limiti razionali? Sembra di 

poter dire che è, ad esempio, l’evidenza della clinica. In questo caso, il fatto che i transessuali 
possano pentirsi di essersi fatti operare. Questa, mi sembra di capire, è un’evidenza razionale. 

 
Hiltenbrand: Il discorso della scienza qui è molto importante perché partecipa a un 

certo numero di distruzioni, distruzioni di istituzioni. Le persone che hanno avuto dei bambini 
con la procreazione medicalmente assistita (PMA) lo dicono, tutte. Certo, è una buona cosa 
avere avuto un bambino in questo modo, ma nella cura tutte lo dicono regolarmente, è un 
bambino caduto dal cielo, vale a dire che è fuori dalle relazione uomo-donna. Anche quando 
il marito accompagna la donna per le tecniche di inseminazione, in ogni caso la fecondazione 
si fa in un laboratorio. E questo piccolo fenomeno, il fatto che la fecondazione è fatta in un 
laboratorio, crea la rottura tra l’atto sessuale, la fecondazione e il bambino e dà alla madre un 
sentimento di estraneità nei confronti del bambino. Eppure tra la vita sessuale normale e il 
bambino c’è soltanto questa piccola cesura, questo piccolo taglio, e questo piccolo taglio si 
ripercuote nella relazione tra la madre e il bambino. Io non condanno le PMA, dico soltanto 
che abbiamo delle testimonianze ed io non ho sollecitato queste testimonianze. Ecco. 

 
Lucia Leonardi: La relazione tra il narcisismo e l’Io. Un Io forte porta inevitabilmente 

al narcisismo, o non c’entra niente? 
 
Hiltenbrand: Narcisismo e Io sono la stessa cosa. Ne parleremo, penso, questo 

pomeriggio. È un punto importante perché effettivamente, visto che mi pone questa domanda 
e che accosta due termini che non hanno lo stesso valore, ve lo dico così, così non avrò 
bisogno di dirvelo questo pomeriggio. Narcisismo è un concetto iscritto nella nostra 
esperienza personale. L’Io, certo, è nella semantica delle nostre lingue; invece l’Io di Freud è 
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una funzione. La differenza: narcisismo, è una esperienza esistenziale e l’Io definito da Freud 
è una funzione. Quindi lei ha ragione a porre la questione “narcisismo e Io”, ma è la stessa 
cosa! Semplicemente uno è la testimonianza esistenziale, e l’altro è la parte concettuale. 
D’altra parte, proprio sul fondo della sua domanda è stato costruito l’errore degli psicanalisti 
nordamericani. Loro credevano che questo io fosse una funzione; io non è una funzione, il 
vero Io è una funzione. 

 
Manuela Cardarelli: Che cosa ci spinge a identificarci? Su quali basi ci si identifica? 
 
Hiltenbrand: Questo è per la domenica pomeriggio. Vi ho mostrato la parte 

esistenziale, individuale e collettiva della causa dell’identificazione, ma non vi ho illuminto, 
con Lacan, sulla causa, la vera causa del fenomeno identificatorio. Ma posso dirvi che, come 
ho cominciato a suggerirvi, questo rientra nella teoria dell’amore. 

 
Jessica Agache: Il declino delle istituzioni e la maggior rilevanza dell’individualismo 

sono stati anche ciò che ha permesso la nascita della psicanalisi?  
 
Hiltenbrand: È un’interpretazione possibile. Consideriamo che la psicanalisi è arrivata 

con l’accresciuto rilievo della scienza, ma evidentemente, oltre a questo, c’è anche il 
fenomeno dell’industrializzazione e il declino delle istituzioni. Sapete ad esempio che 
l’introduzione del salariato negli anni ’30 dell’Ottocento ha rotto il legame sociale. Il salario è 
una rottura del legame sociale – sembra incredibile dirlo così ma è la storia, non sono opinioni 
personali: i piccoli imprenditori sono andati in città e hanno lavorato per avere dei salari, vale 
a dire che tutta la parte di negoziazione sociale individuale tra il lavoratore e il suo padrone è 
scomparsa, perché ormai il salario è diventato una definizione fissa del valore del lavoro. Il 
piccolo imprenditore è diventato un proletario e non solo per il padrone, ma anche per la 
moglie e i bambini: il povero piccolo imprenditore ha perso sia il suo onore di imprenditore 
sia il suo onore di capo famiglia; vale a dire che la sua proletarizzazione è stata doppia, e il 
declino della famiglia è contemporaneo al fenomeno di salariato. È storia, non mi pronuncio 
su questo! Non sono ideologico. 

 
Fiumanò: Tutti i cinesi che sono immigrati qui a Milano riescono, con la piccola 

impresa familiare, ad avere il predominio nei settori in cui operano: lavorano 18 ore su 24. 
 
Hiltenbrand: È la ragione per cui ci sono dei reazionari, dei movimenti politicamente 

reazionari. I partiti politici, non è nulla di complicato: vi do solo due regole e comprenderete 
tutto ciò che ci sta dietro. I partiti di sinistra sono dei partiti di progresso, considerano che 
l’uomo s’iscrive nella sua storia, che la storia è una storia di progresso. A partire da ciò, 
votate a sinistra. I partiti di destra hanno la stessa concezione, la stessa idea del progresso, 
soltanto ne sottolineano gli inconvenienti e propongono di rallentare il progresso, 
eventualmente di tornare alla tradizione, mantenere il meglio della tradizione e il meglio del 
progresso. Ora, quando guardate la struttura familiare moderna, ebbene, avete lo stesso 
fenomeno: ci sono famiglie che sono lanciate nel progresso, cioè che educano i loro bambini 
nel senso di un’autonomia individualista e altre famiglie che impongono delle regole, le 
regole severe dei tempi passati: è il sistema del padre-padrone, che conoscete bene in Italia. E 
poi ci sono tutte le forme intermedie tra le due. È quello che si chiama il centro politico tra 
destra e sinistra. Ecco, è semplice, io non sono intelligente e utilizzo sempre regole semplici 
che mi permettono di circolare fra le cose. Dov’è il meglio? Sta a voi scegliere. 

 
Agache: Qual è la conseguenza dell’individualismo nella clinica psicanalitica? Crea 

degli ostacoli? 
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Hiltenbrand: Il primo ostacolo della clinica individualista è il transfert, l’avrete senza 
dubbio indovinato da ciò che ho detto, è il transfert, o meglio, l’assenza di transfert. È 
l’assenza di transfert come la incontriamo sul piano terapeutico, in analisi; è l’assenza di 
transfert nella trasmissione dei saperi, cioè nelle scuole e nell’università, e poi l’assenza di 
transfert anche tra il bambino e i suoi genitori. In alcune famiglie, vedete che bambini di sette, 
otto anni sono già totalmente indipendenti! Affettivamente, totalmente indipendenti! È quasi 
una forma di autismo, è terribile, ma non è autismo: il bambino è nella sua camera, ha il suo 
televisore, ha il suo computer, ha il suo i-Pod: ha tutto. Viene a mangiare quando lo si chiama 
e poi se ne va rapidamente. Ne conoscete certamente qualcuno, è il terrore dei genitori. È uno 
sconosciuto. 

 
Leonardi: È anche il frutto dell’educazione dei genitori che gli comperano tutte queste 

cose… 
 
Hiltenbrand: I genitori hanno comperato al bambino queste apparecchiature, ma non 

gli hanno insegnato il modo di impiego, il modo d’impiego sociale. Gli adulti che hanno 
fabbricato questi gadget hanno dimenticato di dare ai bambini le modalità di uso sociale. Ho 
visto l’altro giorno in banca un giovane artigiano che regolava dei problemi di documenti con 
l’impiegato della banca e, contemporaneamente, telefonava a uno dei suoi amici. È qui che si 
vede bene la rottura del legame sociale, dall’assenza del modo di impiego di queste 
apparecchiature.  

Ci fermiamo qui. 


