
 

I Marchi di una psicoanalisi, ovvero l’atto analitico, quando opera e quando ottiene una 

trasformazione. Atto senza retribuzione, senza che nulla torni a suo nome, scarto dell’operazione di 

una terapia, non come le altre. Che l’atto analitico non si firmi, che non abbia discendenze non è 

cosa di poco conto, se consideriamo che pone questioni sulla formazione, sulla trasmissione e sulla 

fine stessa dell’analisi. Desiderio dell’analista. Con quel del Giano bifronte, poiché implica sempre 

la coppia: non c’è l’uno senza l’altro. Luis Izcovich interroga la consistenza di una pratica e della 

sua teoria, riconoscendo e facendo suo l’ammonimento di Lacan del ’53: rinunci a fare l’analista chi 

non riesce a districarsi, a cogliere nella Babele di linguaggi quella che è la sua contemporaneità. E 

lo fa, posizionandosi, in modo “inattuale”, come direbbe Nietzsche, in quel margine della presa 

d’atto, né nostalgico, né appiattito sul discorso corrente. Se la clinica contemporanea sembra 

presentare soggetti sempre più presi dal godimento del marchio, da significanti che appaiono 

regrediti allo stato di feticci di cui si gode direttamente, quale posto può occupare la psicoanalisi? 

Se l’analisi non è una disputa sul senso, ma piuttosto un agire sul significante per ridurne il senso 

attraverso l’equivoco, la posta in gioco non può che essere il Reale. Dall’invenzione freudiana 

all’ultimo nome dell’inconscio, il parlessere, il lavoro di Izcovich, lontano dal proporsi come 

l’introduzione a qualcosa, oppure come la risoluzione veloce dello smarrimento che sempre i testi di 

Lacan producono, lontano dunque dal fare sconti, ci accompagna, in modo netto, marque après  

marque, in un percorso stringente. Piccole rocce come quelle che si vedono nei giardini zen, scrive 

nella prefazione Michel Bousseyroux, evocando ciò che diceva Lacan dei suoi Scritti nel 1971 a 

Tokio.  È il Reale, la mira a cui  questi cinque passi giapponesi sembrano puntare. 

La psicoanalisi è una pratica di traduzione, si traducono i sintomi, i sogni, ma con un appuntamento 

sempre mancato. Ovvero il pensiero manca il reale. Considerare le cose solo da questo punto di 

vista significherebbe, però, dire in un altro modo ciò che Freud aveva già detto, ci avverte Izcovich. 

C’è la parte interpretabile del sintomo, lembi di reale nella ricorrenza della ripetizione di un 

godimento, tuttavia, simbolizzabile e c’è la parte che obietta all’interpretazione, il famoso ombelico, 

dove le associazioni si perdono. E cos’altro sarebbe la rimozione originaria, se non dell’impossibile 

da articolare, da formulare? Il reale freudiano è lo stesso di quello lacaniano? Lacan dirà la stessa 

cosa di Freud?  

L’involucro formale del sintomo è sin dall’inizio, così come per Freud, la sua bussola clinica e, se 

in partenza segue le leggi del simbolico, suscettibile, dunque, di essere interpretato in coerenza con 

la tesi dell’inconscio discorso dell’Altro, questo non implica, dice Izcovich, che il reale appaia 

soltanto nella parte finale del suo insegnamento. È un reale che certamente si situa nei limiti della 

formalizzazione linguistica, ma già nella risposta a Jean Hyppolite, nel 1955, a proposito dell’Uomo 

dei lupi, Lacan pone che il reale è tagliato fuori dal simbolico e distinto dalla realtà. E quando 

aggiunge che c’è un’intersezione del simbolico e del reale nel loro rapporto con l’immaginario, non 

s’intravede, forse, una prefigurazione del nodo borromeo? Certo ci sono delle variazioni in Lacan, 

ma non di meno c’è un reale deducibile dai suoi primi testi, che costituisce l’orientamento centrale 

sul posto del sintomo. È vero che questo reale è piuttosto un vuoto. Che chiede una sostanza. E qui 

il soggetto è finalmente in questione. Determinato dal significante, è con esso in un rapporto di 

prevalenza e, contemporaneamente, di dipendenza, vale a dire che il significante è primo e ne 

condiziona la costituzione. «Un significante è ciò che rappresenta un soggetto per un altro 

significante» definizione tanto del soggetto quanto del significante. Una catena che, esercitando i 

suoi effetti, indica le coordinate attraverso cui l’essere umano si muove nel mondo. In 

quest’articolazione appare un posto vuoto: il corpo. All’inizio per Lacan il simbolico funziona in 

modo autonomo e prevalente, esercitandone gli effetti sull’organismo e determinando 

l’immaginario. Il corpo, dunque, sembra essere pura sostanza biologica, solo un organismo 

mortificato dal linguaggio. Qual è la soluzione che Lacan propone? Partiamo da una disgiunzione 

tra il significante e il corpo. Il primo è causa del secondo. Il corpo non è unicamente immagine, 

anche se, come immagine, attraversa tutta l’opera di Lacan. S’impone un rimaneggiamento. 

L’essere del soggetto, scrive Izcovich, non può concepirsi equivalente al simbolico e questo per una 



ragione fondamentale: il simbolico indica il posto di un soggetto nell’insieme, senza indicare ciò 

che fa la sua marca singolare. Ritorna dunque in scena la pulsione, l’Altro è barrato, dunque 

mancante e la centralità diventa ciò che ex-siste al simbolico. Restano tuttavia le disgiunzioni. 

Nessuna solidarietà tra l’Altro e il godimento. È dal seminario Ancora che le disgiunzioni 

cominciano a diventare congiunzioni. Desiderio e godimento non sono più antinomici. Luis 

Izcovich mostra in maniera puntuale i passaggi teorici che fanno delle disgiunzioni delle solidarietà. 

Le antinomie man mano assumono la dimensione della congiunzione per finire con i nodi, con il 

borromeo. Con quello che Lacan dirà LOM, l’uomo borromeo. C’è un soggetto, dice Izcovich, che 

patisce del significante, che a sua volta è veicolo di godimento. Il significante è proprio l’apparato 

del godimento. Significanti della pura differenza sonora, fuori catena e fuori senso. Essaim, intrusi, 

che non sono linguaggio, ma che possono passare al linguaggio.  Significanti incarnati di questo 

inconscio-lalingua, sempre inafferrabile e che non deve niente al discorso dell’Altro. Una riserva di 

frammenti. «L’inconscio è che l’essere, parlando, goda». È il godimento evocato quando si rompe 

il sembiante. Il kakemono o della calligrafia, o meglio, del corsivo, laddove il singolare della mano 

schiaccia l’universale, scrittura che non ricalca il significante, ma i suoi effetti di lingua. 

Questa messa in questione concernente lo statuto del simbolico, si chiama parlessere. Siamo 

nell’inconscio reale, solo a credermi, dice Lacan. Una riformulazione che si fa carico del limite e 

che lo supera. Vero nome dell’inconscio, che non fa fuori il soggetto, ma lo ridimensiona e che al 

sogno preferisce il lapsus. Al trauma sessuale si aggiunge il trauma di lalingua. L’affare analitico 

non sarà matematico, perché con lalingua e i suoi significanti nel reale, non c’è calcolo possibile. 

La parola, godendo di se stessa, scioglie il suo legame con la destinazione intersoggettiva che le è 

propria. Lalangue è una dimensione di godimento sganciata dall’Altro, che «designa ciò che è affar 

nostro, di ognuno», dice Lacan. Questo implica che la parte di sapere, effetto del lavoro analitico, 

del lavoro della decifrazione, appare in passivo. Quali sono le ricadute sulla clinica? La 

congiunzione tra il significante e il godimento rappresenta un asse che permette di non limitare la 

mira della cura alla possibilità di accedere al reale a partire dal simbolico, dice Luis Izcovich, ma di 

aprirla all’occorrenza di un accesso al reale a partire dal reale. 

Se l’istanza del sapere che Freud ribadisce nelle forme dell’inconscio, non presuppone 

necessariamente il reale, quella che sembra essere l’ultima parola di Lacan, per l’analisi, è il 

passaggio dall’uso del fantasma all’uso logico del sintomo ridotto al suo punto di assoluto e vero 

nome proprio del soggetto. È in questa prospettiva che l’analista stesso diventa sintomo e il sintomo, 

un nodo. E se alla fine non è che elucubrazione, diventa, però, necessario, afferma Izcovich, perché 

resta la sola bussola per il soggetto alla fine dell’analisi. Questo sinthomo che supplisce, che è 

anche il nome del passaggio dal campo del linguaggio a quello del godimento, è un savoir y faire.  
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