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Presentazione
1. Dal 1928 al 1931, Lacan scrive diversi testi sulla psicosi dove sostiene le tesi costituzionaliste
dell’epoca. Qui ne abbiamo selezionati tre: Follie simultanee, Struttura delle psicosi paranoiche e
Scritti ispirati: Schizografia, tutti del 1931. In essi, incontriamo già un interesse chiaro, tra le diverse
psicosi, per la paranoia, così come illustrano le citazioni scelte. Vediamo anche altre questioni che
Lacan continuerà a indagare in seguito: la relazione dello psicotico con l’Altro qui ancora postulato in
termini di ambiente sociale; la ricerca di una struttura della psicosi aldilà dei suoi fenomeni; e
l’interesse per le produzioni scritte di questi pazienti.
2. Torneremo a incontrare questi interessi nella tesi di dottorato in psichiatria, La psicosi paranoica nei
suoi rapporti con la personalità, del 1932, il cosiddetto Caso Aimée, di cui presentiamo in seconda
battuta alcuni riferimenti. In essa, Lacan sostiene già la psicogenesi così come la incontreremo
successivamente in Sulla causalità psichica (Bibliomania 1).
Ancora distante dall’incontro con lo strutturalismo, Lacan nella sua tesi si interessa alla struttura della
personalità, la cui genesi situa in tensione con l’ambiente sociale. La biografia permette di stabilire
relazioni di comprensione, alla maniera di Jasper, cioè, di senso, “che non manca di legge”. La
personalità è la forma in cui il soggetto racconta la propria storia e la sente affettivamente e si
costituisce in una progressione delle proprie immagini ideali.
La personalità è delirante. Un delirio è, in un certo qual modo, un’accentuazione di quello che
ciascuno porta in sé. La prospettiva della paranoia in continuità con lo sviluppo della personalità, si
oppone a quella che considera che i fenomeni elementari marchino una discontinuità.
Alla fine del dicembre del 1975, quando finalmente viene pubblicata la tesi, Lacan nel Seminario
espone che se per tanti anni si è rifiutato di farlo è perché “la psicosi paranoica e la personalità non
hanno in quanto tali alcun rapporto, per la semplice ragione che sono la stessa cosa” (lezione del
16.12.1975).
Tuttavia, già nel 1966, con la pubblicazione degli Scritti, Lacan era tornato ad essa per dire che, nel
guardare indietro, e vedere i lavori del suo ingresso nella psicoanalisi, non poteva smettere di ricordare
da dove fosse avvenuto questo ingresso. (“Dei nostri antecedenti”, Scritti 1, pp. 61-62). In quel
momento fa riferimento alla sua tesi, e dopo aver reso omaggio a Clérambault, che si era accostato al
testo soggettivo in una maniera più vicina all’analisi strutturale di quanto non avesse fatto la clinica
francese, avanza che “singolarmente ma necessariamente, crediamo, ne siamo stati portati a Freud”.
[…] “la fedeltà all’involucro formale del sintomo, che è la vera traccia clinica di cui abbiamo preso il
gusto, ci ha condotti al limite in cui si ripercuote in effetti di creazione”. Questo limite tra sintomo e
creazione, che Lacan esplora in Aimée e in alcuni di questi testi come nel citato “Schizografia” o nel
“Problema dello stile…” del 1933, attraverserà il suo insegnamento. Così, cinquant’anni dopo,
evocherà il primo nel seminario su Joyce, per interrogarsi in merito a “in che modo l’artificio può
mirare espressamente a quanto si presenta innanzitutto come sintomo”, o “in che modo l’arte,
l’artigianato, può eludere, se così posso dire, quanto si impone del sintomo?” (Seminario XXIII, p. 21).
Certo che nel frattempo saranno cambiate molte cose, tra di esse la scrittura e la nozione stessa del
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sintomo, che nel 1976, ormai non sarà solo il suo involucro significante ma il nucleo di godimento non
dialettizzabile che rinchiude, il suo incurabile.
Nel suo ultimo scritto, del 1976, Lacan si riferirà di nuovo ad Aimée (Altri scritti, p. 564), che
chiamerà “l’Aimée de mathèse”, “L’Amata della miatesi”.
3. Proseguendo con la tesi, Lacan segnala che il suo ingresso nella psicoanalisi si è prodotto mediante
il rigore di argomentazione che la sua scrittura gli ha richiesto (così come segnala Jacques-Alain Miller
nella seconda lezione del corso Donc). Nel 1936, Lacan articolerà la tesi con la prima formulazione
dello stadio dello specchio, dando luogo a una teoria della psicosi che si andrà dispiegando nei testi
fino agli anni ‘50.
Ciò nonostante, nel 1946, Lacan già ipotizza in Sulla causalità psichica (che non è stata pubblicata
fino al 1950) qualcosa di diverso: che la follia si configura come identificazione dell’essere con la
libertà. Sebbene, “di fatto in quel testo si tratta della follia e non della psicosi, vale a dire che la psicosi
appare come una sottoclasse, addirittura un sottoprodotto della follia, di una follia molto più
fondamentale, coestensiva dell’umanità”, secondo quanto segnala Miller nella lezione del 19.1.1994
del suo corso Donc.
Però la funzione dell’Ideale nelle psicosi che lì appare non permette di pensare quello che verrà
sviluppato in seguito come il passaggio dallo schema normale, lo schema R, allo schema trasformato
nelle psicosi, lo schema I, nel quale l’Ideale dell’Io ha occupato il luogo dell’Altro. É quello che
presenteremo la prossima volta.
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I. Articoli psichiatrici. 1928-1931

J. Lévy-Valensi, P. Migault y J. Lacan: “Folies simultanées” (1931).
Presentazione realizzata nella seduta del 21 maggio 1931 della Société médico-psychologique, pubblicata negli
Annales médico-psychologiques, Paris, Masson, 1931, tomo 1, pp. 483-490. Disponibile al seguente link:
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/index.php?p=6&cote=90152x1931x01&do=page
s
Analisi di due casi di “delirio a due” nei quali Lacan si oppone alla concezione classica del “contagio mentale”.

J. Lévy-Valensi, P. Migault y J. Lacan: “Scritti ‘ispirati’: Schizografia” (1931).
Osservazione presentata alla Società Medico-Psicologica il 12 novembre 1931 con il titolo: “Disturbo del
linguaggio scritto in un paranoico che presenta elementi deliranti di tipo paranoide (schizografia)”. È stata
pubblicata per la prima volta in francese negli Annales Medico-Psychologiques, Paris, Masson, 1931, tomo 2,
pp. 508-518, pubblicazione che si può consultare al seguente link:
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/index.php?cote=90152x1931x02&do=chapitre
E, poi, è stata nuovamente pubblicata in J. Lacan, “Scritti ‘ispirati’: Schizografia”, Della psicosi paranoica nei
suoi rapporti con la personalità, Torino, Einaudi, 1980.
333
“Col titolo schizofasia, molti autori hanno messo in risalto il cospicuo valore attribuito ad alcune forme più o
meno incoerenti del linguaggio, non solo come sintomi di profondi disturbi del pensiero, ma anche come
rivelatrici del loro stadio evolutivo e del loro intimo meccanismo. In alcuni casi, tali disturbi compaiono
esclusivamente nel linguaggio scritto. Noi ci limiteremo a tentar di mostrare quale materiale essi offrano a uno
studio rigoroso dei meccanismi psicopatologici. Utilizzeremo a questo scopo un caso che ci sembra originale”.
343-346
“Disturbi verbali”. “Disturbi nominali”. “Disturbi grammaticali”. “Disturbi semantici”.
348-349
“Al termine della nostra analisi [del caso], constatiamo l’impossibilità di isolare nella coscienza morbosa il
fenomeno elementare […] che sarebbe il nucleo patologico, cui la personalità rimasta normale reagirebbe. Il
disturbo mentale non è mai isolato”.
“In simili stati di esaltazione, le formulazioni concettuali sia del delirio che dei testi scritti, non sono più
importanti delle parole intercambiabili di certe canzoni in versi. Non sono loro a motivare la melodia, ma è
quest’ultima a sostenerle ed eventualmente a legittimare il loro non-senso”.
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J. Lacan, “Struttura delle psicosi paranoiche” (1931), rivista La Psicoanalisi nº 39, Roma, Astrolabio,
2006, pp. 10-24.
Articolo pubblicato per la prima volta ne La Semaine des Hôpitaux de Paris, nº 14, 1931.
10-11
[…] la paranoia tende a confondersi oggi con una nozione di carattere che induce, pare, una deduzione che si
potrebbe tentare a partire dal gioco psicologico normale.
È contro questa tendenza che tenteremo di raggruppare qui alcune riflessioni.
Lo faremo fondandoci sulla nozione puramente fenomenologica di struttura degli stati deliranti. Tale nozione ci
sembra critica.
[…] Vi si coglie, in effetti, la discontinuità rispetto alla psicologia normale e la discontinuità tra loro di quegli
stati che, […] di nuovo accostati agli stati paranoidi per definirli meglio, noi designiamo con il nome di psicosi
paranoiche”.
11-12
“[…] la costituzione paranoica si caratterizza certamente:
per degli atteggiamenti fondamentali del soggetto rispetto al mondo esterno;
per dei blocchi ideici le cui deviazioni specifiche hanno potuto dare a certi autori l’idea di una sorta di
neoplasia o di disgenesia intellettuale.
infine per delle reazioni dell’ambiente sociale che non ne danno un’immagine meno fedele”.
12-13
“Sono stati descritti quattro segni cardinali che noi riprenderemo. I. Sopravvalutazione patologica di sé […] II.
Diffidenza […] III. Falsità del giudizio […] IV. Inadattabilità sociale”.
14
“Il delirio interpretativo. Magistralmente descritto da Sérieux e Capgras, è la seconda varietà delirante che
incontriamo tra le sindromi paranoiche”.
15-16
“Il delirio interpretativo è un delirio del pianerottolo, della strada, del foro.
Queste interpretazioni sono molteplici, estensive, ripetute”.
“Il punto essenziale della struttura delirante ci appare questo: l’interpretazione è fatta di una serie di dati primari
quasi intuitivi, quasi issessivi, che originariamente non sono ordinati, né per selezione né per raggruppamento,
da nessuna organizzazione raziocinante”.
“È a partire da questi specifici ‘dati immediati’ che la facoltà dialettica è obbligata a entrare in gioco”. […] non
è senza difficoltà che essa organizza tale delirio e sembra che essa lo subisca, molto più che costruirlo”.
16
“[…] Malgrado l’insistenza, il carattere insopportabile, la crudeltà di tali persecuzioni, la reazione del malato
spesso tarda, talvolta resta per molto tempo nulla”.
17
“I deliri passionali. Ben diversi dai precedenti e situati su di un altro registro rispetto a essi, […] devono allo
stato di stenia maniacale che li sottende il fatto di essere stati accostati da Clérambault allo stato emozionale
cronico con cui si è voluto definire la passione. È per la loro seconda caratteristica costante, l’idea prevalente,
che essi rientrano nel quadro etimologico della paranoia. […]
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Clérambault ne distingue tre forme: 1) il delirio rivendicativo, che già Sérieux e Capgras avevano isolato
rispetto al delirio interpretativo; 2) l’erotomania; 3) il delirio di gelosia”.
“La loro analisi, in effetti, mostra alla loro base – al posto di interpretazioni diffuse – un evento iniziale
portatore di una carica emozionale sproporzionata.
A partire da tale evento si sviluppa un delirio che si accresce, certo, e che può nutrirsi di interpretazioni, ma solo
nell’angolo aperto dall’evento iniziale”.
“Sono sostenuti da uno stato stenico eminentemente proprio del passaggio all’atto.
Tale passaggio all’atto, quando si è formulato, prende il carattere di un impulso assillante, che ha la
particolarità, mostrata da H. Claude, di essere a metà integrato alla personalità nella forma dell’idea prevalente”.
“[…] l’atto allevia il soggetto dalla pressione dell’idea parassita, analogamente, dopo numerose esitazioni, il
compimento dell’atto pone fine al delirio”.
18
“ Così si presentano quei querulomani veramente instancabili”.
“Al massimo di tali deliri si trovano gli assassini politici, ‘magnicidi’, che lottano per anni con il loro progetto
omicida prima di decidersi a realizzarlo.
Vi è anche l’assassino del medico del tipo rivendicatore ipocondriaco”.
“Nondimeno, la perturbazione paranoica in senso etimologico si sente nell’ordine stesso del delirio”.
18-19
“Questo è stato mirabilmente messo in evidenza da Clérambault per il secondo delirio del gruppo:
l’erotomania”.
“Questa organizzazione ideica ‘paradossale’, che traduce l’ipertrofia patologica di uno stato passionale cronico,
passa attraverso tre fasi: di euforia, di stizza, di risentimento.
Essa poggia su un certo numero di postulati: poiché l’oggetto scelto è quasi sempre, da qualche parte,
socialmente superiore al soggetto, l’iniziativa viene dall’oggetto; […] l’oggetto è libero di realizzare tale amore
[…]; una simpatia universale è attribuita alle peripezie e ai successi di tale amore.
Questi postulati si sviluppano alla prova dei fatti in concezioni sulla condotta paradossale dell’oggetto, che
risulta sempre spiegata”.
“Queste concezioni primarie organizzano tutto il delirio”.
19-20
“Il gruppo delle psicosi paranoiche si definisce per la sua integrità intellettuale all’infuori delle perturbazioni
strutturali precise del delirio”.
“L’evoluzione, d’altra parte, è cronica senza demenza”.
“Il delirio è irriducibile nella struttura paranoica e nel delirio interpretativo, e riapparirà […] nonostante gli
emendamenti, tutti di superficie e d’altronde molto spesso alla base della dissimulazione che può presentare.
Esso sembra, invece, solubile, ma nel modo più temibile, nei deliri passionali, che l’atto criminale estingue e
appaga”.
“Si vede l’importanza di una diagnosi esatta. Essa sarà fondata sui segni positivi che abbiamo descritto”.
“Gli scritti sono dei documenti molto preziosi”.
21
“Si ricercheranno, secondo un metodo rigoroso, i fenomeni tipici dell’automatismo mentale: eco degli atti, del
pensiero, della lettura, fenomeni negativi, ecc.”.
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23
“Il termine di psicosi paranoica si giustifica con la fissazione precoce di una struttura. Tale fissazione, che
appare clinicamente dagli anni della seconda infanzia alla pubertà, può manifestarsi al completo all’età di sette
anni – talvolta può rivelarsi solo al di là del ventesimo anno”

II. La tesi di dottorato: Il caso Aimée. Primi scritti sulla paranoia. 1932-1933
A. La tesi de J. Lacan: “Della psicosi paranoica nei suoi rapporti con la personalità” (1932),
Della psicosi paranoica nei suoi rapporti con la personalità seguito da Primi scritti sulla paranoia,
Torino, Einaudi, 1980.
Tesi di dottorato presentata nel 1932. Pubblicata per la prima volta in francese dalle Editions du Seuil nel
1975.
9-10
“In assenza di ogni deficit rilevabile con le prove di capacità (di memoria, di motricità, di percezione, di
orientamento e di discorso), e in assenza di ogni lesione organica anche solo probabile, esistono disturbi mentali
che, ricondotti, a seconda delle dottrine, all’ “affettività”, al “giudizio”, alla “condotta”, sono tutti disturbi
specifici della sintesi psichica.
Ecco perché la psicosi, in mancanza di una concezione adeguata del gioco di tale sintesi, resterà sempre un
enigma: espresso di volta in volta dai termini follia, vesania, paranoia, delirio parziale, discordanza,
schizofrenia.
Chiamiamo questa sintesi personalità, e cerchiamo di definire oggettivamente i suoi fenomeni tipici basandoci
sul loro senso umano”.
10
“Non si trascura la base biologica dei fenomeni cosiddetti della personalità per il fatto di tener conto di una
coerenza loro propria, definibile secondo quelle relazioni di comprensione in cui si esprime la comune misura
delle condotte umane”.
“Noi poniamo dunque il problema dei rapporti della psicosi con la personalità”.
“Niente di più positivo del nostro problema: si tratta eminentemente di un problema di fatti, in quanto problema
di ordine di fatti, o meglio, problema di topica causale.
Abbiamo scelto, per affrontarlo, la psicosi paranoica”.
11
“Certo, nello studio delle psicosi [il metodo clinico] ogni giorno sembra apportare qualche nuova correlazione
organica; ma se osserviamo meglio, queste correlazioni, che non intendiamo discutere, hanno soltanto una
portata parziale, e traggono il loro interesse dal solo punto di vista dottrinale che pretendono di rafforzare.
Mentre non sono sufficienti a costruirlo. Coloro che accumulano questi materiali non si facciano illusioni; i fatti
della nostra scienza non consentono di sfuggire alla preoccupazione per l’uomo”.
15
“La denominazione del gruppo [delle psicosi paranoiche] ha origine nel termine di paranoia, usato per la prima
volta in Germania”.
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17
“Nell’edizione del 1899 [del Trattato di Kraepelin] appare la definizione, immodificata fino al 1915, che limita
la paranoia ‘allo sviluppo insidioso, dipendente da cause interne e ad evoluzione continua, di un sistema
delirante duraturo e incontrollabile, che si stabilisce assieme ad una totale conservazione della chiarezza e
dell’ordine del pensiero, nel volere e nell’azione’”.
35
“Ogni manifestazione umana, purché riferita alla personalità, implicherà necessariamente:
1) uno sviluppo biografico, oggettivamente definibile in base a un’evoluzione tipica e alle relazioni di
comprensione che vi si leggono. – Esso si traduce per il soggetto nelle modalità affettive con cui vive la propria
storia (Erlebnis);
2) una concezione di sé, oggettivamente definibile in base agli atteggiamenti vitali e il progresso dialettico
che è possibile svelarvi. – Essa si traduce per il soggetto nelle immagini più o meno ‘ideali’ di sé che egli porta
alla coscienza;
3) una certa tensione delle relazioni sociali, oggettivamente definibile in base all’autonomia pragmatica della
condotta e ai legami di partecipazione etica che vi si ravvisano. – Essa si traduce per il soggetto nel proprio
valore rappresentativo in presenza degli altri”.
35-36
“La nostra definizione [della personalità] fondata su un tale insieme di funzioni no può venire confusa con le
abituali definizioni delle varie scuole di psicologia scientifica. Difatti, la nostra non si fonda: né su quel
sentimento della sintesi personale […]; né sull’unità psicologica della coscienza individuale […]; né
sull’estensione dei fenomeni della memoria.”
37
“La personalità così definita […] non è altro che un’organizzazione di questi meccanismi, secondo le diverse
modalità di coerenza che abbiamo appena definito. Tale organizzazione dà senso sa ciò che può venir chiamata
la psicogenia di un sintomo.
Un sintomo – fisico o mentale – è psicogenico quando le sue cause si esprimono in funzione dei complessi
meccanismi della personalità, la sua manifestazione le riflette e il suo trattamento può dipenderne”.
46
“Le psicosi paranoiche colpiscono l’intera personalità”.
47
“L’economia del patologico risulta così ricalcata sulla struttura normale”.
“Omologia tra delirio e personalità”.
146-147
“[Nel delirio di Aimée] Temi di persecuzione e temi di grandezza vi si intrecciano saldamente. I primi si
esprimono con idee di gelosia, di pregiudizio, e in interpretazioni deliranti tipiche. […]
I temi di grandezza si traducono in sogni di evasione verso una vita migliore, in vaghe intuizioni di dover
compiere una grande missione sociale, in idealismo riformatore, e infine in un’erotomania sistematizzata nei
confronti di un personaggio regale”.
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184-185
“Il quadro [di Aimée] è chiaramente dominato dal delirio. Delirio che merita di essere definito sistematizzato in
tutta l’accezione data a questo termine dai vecchi autori. […] Il delirio colpisce per l’organizzazione che tiene
uniti i vari temi. La sua strana origine, l’assenza apparente di qualsiasi fondamento nella scelta della vittima non
sono affatto singolari. Si ritrovano nella stessa misura nelle erotomanie pure […].
Questo carattere, aggiunto all’insieme di altri segni somatici e mentali, ci fa senz’altro scartare la diagnosi di
demenza organica, di confusione mentale. Né sosterremo quella di demenza paranoide”.
186
“Veniamo, perciò, ricondotti all’ampio quadro definito da Claude col nome di psicosi paranoiche. Il nostro caso
rientra perfettamente in questi confini generali, grazie alla sua sistematizzazione, al suo egocentrismo, al suo
sviluppo logico fondato su false premesse, e alla tardiva applicazione dei mezzi di difesa.
Altrettanto bene si adatta alla descrizione kraepeliniana che abbiamo assunto come criterio. La ‘conservazione
dell’ordine nei pensieri, negli atti e nella volontà’ può trovare in questo caso una conferma nei limiti clinici in
cui la riconosceremo valida. È reperibile ‘l’intima combinazione, intrecciata nel piano ambivalente
dell’affettività’, dei temi di persecuzione e di grandezza. Il delirio presenta ampiamente l’intera gamma di questi
temi, eccetto le idee ipocondriache […]. Vedremo come il nostro caso dimostri i rapporti coerenti tra i temi
deliranti e l’affettività del soggetto.
[…] i meccanismi elementari, generatori del delirio, si stabiliscono su uno sfondo di illusioni, interpretazioni,
errori della memoria, inquadrandosi rigorosamente nell’ambito della descrizione clinica di Kraepelin.
Paranoia (Verrücktheit), ecco la diagnosi che stabiliremmo se non ritenessimo possibile sollevare un’obiezione
in base all’evoluzione curabile del delirio nel nostro caso”.
189
“Precisiamo, invece, alcuni tratti che, rispetto alla descrizione classica, costituiscono la specificità del delirio nel
nostro caso. […] Le minacce sono precisamente concentrate sul bambino. Vi subentra una nota di autoaccusa (il
bambino viene minacciato perché la madre ha più o meno meritato la punizione)”.
191
“Per inoltrarci nel meccanismo della psicosi, analizzeremo preliminarmente un certo numero di fenomeni detti
primitivi o elementari. In base a uno schema spesso utilizzato in psicopatologia […], si indicano con questo
nome dei sintomi in cui si esprimerebbero primitivamente i fattori determinanti della psicosi, a partire dai quali
si elaborerebbe il delirio secondo reazioni affettive secondarie e deduzioni di per sé razionali”.
192
“È essenziale far sì, badando di non suggerirgli nulla, che il malato precisi, non tanto il suo sistema delirante,
quanto il suo stato psichico nel periodo precedente all’elaborazione del sistema. Allora è possibile constatare
l’importanza dei fenomeni che abbiamo rilevato durante la nostra osservazione nel periodo antecedente al primo
ricovero. […] un sentimento di trasformazione dell’ambiente morale. […] sentimenti di estraneità
dell’ambiente, di déjà vu e, molto probabilmente, un sentimento di divinazione del pensiero. […] Analizzando il
meccanismo delle interpretazioni che si aggiungono al quadro, riteniamo impossibile trascurare questi
fenomeni”.
“[…] evoluzione in tre fasi, che chiameremo fase acuta, fase di meditazione affettiva, fase di organizzazione del
delirio”.
193-194
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“L’interpretazione si presenta qui come un disturbo primitivo della percezione non essenzialmente diverso dai
fenomeni pseudoallucinatori di cui abbiamo notato, fin da subito, l’episodica presenza nel nostro caso. […]
Soffermiamoci su meccanismi clinicamente più controllabili, che del resto non sono univoci. Alcune
interpretazioni sembrano provenire da meccanismi fisiologici, affini a quelli onirici. […] Qui, invece, la
percezione del mondo esterno sussiste, pur presentando una duplice alterazione che la avvicina alla struttura del
sogno: sembra rifrangersi in uno stato psichico intermedio al sogno e allo stato di veglia […]. Proponiamo
perciò provvisoriamente e in mancanza di meglio, il termine di stato oniride […]. L’esistenza di stati simili
nella nostra malata è evidente”.
“Notiamo fin da ora come il rapporto tra questi stati e il sogno fisiologico non costituisca l’ultima parola. Le
immagini del sogno hanno difatti un significato di cui è innegabile, dopo Freud, il valore rivelatorio riguardo ai
meccanismi psicogenetici. In attesa di informazioni più complete, riteniamo che il contenuto delle
interpretazioni non sia privo di rapporti con questi meccanismi, e sebbene la nostra teoria tenda a spogliare
l’interpretazione del suo carattere razionalizzante, non per questo ne annulla la portata psicogenetica, ma la
riporta soltanto su modificazioni atipiche, più o meno larvate, delle strutture percettive. Corrispettive
modificazioni delle strutture concettuali si rivelano nell’organizzazione generale del delirio”.
195-196
“Passiamo a precisare i tratti caratteristici dell’interpretazione delirante.
Innanzitutto vi riscontriamo un carattere molto particolare di elettività. Si verifica in occasione di una
congiuntura del tutto particolare. Inoltre si presenta come un’esperienza improvvisa, una folgorazione specifica,
caratteristica di cui tenevano conto i vecchi autori, non accecati da qualche teoria psicologica, quando
definivano questo sintomo con l’ottimo termine di fenomeno a ‘significato personale’. Ne emerge l’affinità con
i sentimenti di estraneità ineffabile, già visto, mai visto, falso riconoscimento”.
“Osservando più da vicino, ci si accorge che il sintomo non si rivela a partire da una qualsiasi percezione, in
oggetti inanimati o, ad esempio, senza significato affettivo, ma piuttosto proprio da rapporti di natura sociale:
con la famiglia, i colleghi, i vicini. […] Il delirio di interpretazione […] è un delirio di pianerottolo, di strada, di
piazza”.
197
“[…] Non abbiamo mai constatato […] disturbi amnesici di evocazione, se non quelli […] che si basano
soprattutto sul momento introduttivo dei principali persecutori nel delirio”.
“[…] questi disturbi consistono unicamente in una insufficienza della rievocazione, che consente a
un’immagine-fantasma (evocata a sua volta dalle associazioni di una percezione, un sogno o un complesso
delirante) di trasformarsi in un’immagine-ricordo. Alcuni clinici […] avevano già colto l’importanza di questi
disturbi nella genesi del delirio”.
200
“Riteniamo di aver messo in risalto, con la nostra analisi, il vero carattere dei fenomeni elementari del delirio
della nostra malata. Possiamo raggrupparli sotto quattro definizioni: - stati oniroidi […]; - disturbi di
‘incompletezza’ della percezione; - interpretazioni propriamente dette; - illusioni della memoria.
Questi ultimi due gruppi di fenomeni ci sembrano derivare, come il secondo, da meccanismi psicastenici, si
presentano cioè come disturbi della percezione e della reminiscenza, legati soprattutto ai rapporti sociali”.
“Si tratta di una concezione diversa dalla dottrina classica, che vede nell’interpretazione un’alterazione
raziocinante, fondata su elementi costituzionali della mente. Riteniamo che la nostra analisi costituisca un reale
progresso in proposito, se non altro per capire i casi frequenti in cui il preteso fattore costituzionale difetta in
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modo evidente ed è impossibile cogliere, all’origine del delirio, il minimo episodio di ragionamento o di
induzione delirante”.
202
“Le difficoltà incontrate nell’ottenere da parte della famiglia episodi precisi sull’infanzia della malata,
suggeriscono una considerazione di ordine generale: potremmo dire che, riguardo all’infanzia di un soggetto, i
registratori familiari sembrano subire gli stessi meccanismi di censura e di sostituzione che l’analisi freudiana ci
ha insegnato a riconoscere nello psichismo del soggetto stesso. In realtà, la pura osservazione dei fatti risulta in
essi turbata dalla stretta partecipazione emotiva che li ha coinvolti nella loro stessa origine”.
215-216
“Se […] tentiamo di affrontare attivamente l’enigma di questa sorella che da molti anni è venuta a prendere il
posto di Aimée al punto, come ammette l’opinione della gente del paese, di soppiantarla, allora ci scontriamo
con una reazione di negazione (Verneinung) del più puro dei tipi di cui la psicoanalisi ci abbia insegnato a
riconoscere le caratteristiche e il valore.
Tale nozione è contraddistinta dalla sua violenza affettiva, dalle sue formule stereotipate, dal suo carattere di
opposizione definitiva. Essa è redibitoria di ogni libero esame, e pone regolarmente un termine al seguito dei
discorsi.
Noi dobbiamo cogliervi la confessione di ciò che viene così rigorosamente negato, ossia, nel caso in questione,
il rimprovero che Aimée fa alla sorella di averle rapito il figlio, rimprovero in cui emerge sorprendentemente il
tema che ha sistematizzato il delirio.
Ora, questo è il punto: il rimprovero nel delirio è stato allontanato dalla sorella con una costanza di cui l’analisi
ci dimostrerà la portata”.
“Abbiamo visto inizialmente come sotto l’influenza meiopragica della prima gravidanza giunta dopo cinque
anni di matrimonio, siano esplosi i sintomi oniroidi e interpretativi, di cui il nostro studio ha messo in rilievo il
carattere diffuso e asistematico. Ma con il trauma morale del bambino nato morto, compare in Aimée la prima
sistematizzazione delirante relativa a una persona cui vengono imputate tutte le persecuzioni subite. Questa
specie di cristallizzazione del delirio si è prodotta con una subitaneità indubitabile proprio in virtù della
testimonianza spontanea della malata”.
216-217
“Indubbiamente la struttura psicastenica della personalità di Aimée ha un ruolo nella scelta deviata del suo odio.
Quando, per la prima volta, Aimée passa a una reazione battagliera […], ci arriva effettivamente in modo
indiretto; sostituisce all’oggetto diretto del suo odio, un altro oggetto, che ha provocato in lei analoghe reazioni
per l’umiliazione provata e il carattere segreto del conflitto, ma che ha il vantaggio di sfuggire alla portata dei
suoi colpi”.
227
“[…] dobbiamo innanzitutto sottolineare i rapporti che riteniamo di aver evidenziato tra l’evoluzione del delirio
ed alcuni eventi traumatici in relazione con un conflitto vitale del soggetto. […] Se i processi acuti che abbiamo
esaminato non spiegano facilmente la fissazione e la sistematizzazione delle idee deliranti, viceversa la stabilità
del conflitto, al quale corrispondono gli eventi traumatici, rende conto della stabilità e dell’accrescimento del
delirio molto meglio di quanto i suoi stessi sintomi sembrino riflettere la struttura del conflitto”.
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228-229
“In gran parte, i fenomeni della personalità sono coscienti e, in quanto fenomeni coscienti, manifestano un
carattere intenzionale. […] ogni fenomeno di coscienza ha un senso, in una delle due accezioni linguistiche di
questo termine: significato e orientamento”.
“[…] questo senso […] non è privo di legge.
Il merito della psicoanalisi, nuova disciplina, consiste nell’averci insegnato a conoscere tali leggi, quelle cioè
che definiscono il rapporto tra il senso soggettivo di un fenomeno di coscienza e il fenomeno oggettivo
corrispondente”.
“[…] qui si tratta soltanto di applicare ai fenomeni della psicosi un metodo di analisi che ha dato i suoi risultati
altrove”.
231-232
[Sulla guarigione di Aimée] “Simili guarigioni istantanee del delirio si osservano in un unico caso, cioè
eventualmente nei deliranti cosiddetti passionali dopo il compimento della loro ossessione omicida. Il delirante,
dopo il delitto, prova in questo caso una sollievo caratteristico, concomitante al crollo immediato di tutta
l’organizzazione delirante”.
“La malata ha ‘realizzato’ il proprio castigo: ha sperimentato la compagnia cui è ridotta di delinquenti vari,
attraverso un approccio brutale con i loro fatti, i loro costumi, le loro opinioni e le loro ciniche esibizioni nei
suoi riguardi; ha potuto constatare il disprezzo e l’abbandono da parte dei suoi; e di tutti, salvo quelli la cui
vicinanza le ispira una viva ripulsa.
Inoltre ‘realizza’ di aver colpito se stessa e paradossalmente solo allora prova sollievo affettivo (pianti) e il
brusco crollo del delirio, caratteristici dell’ossessione passionale soddisfatta”.
“Il nostro fenomeno [l’attentato contro Mme Z.] resterebbe enigmatico, se un enorme numero di fatti oggettivi
non imponesse fin d’ora alla scienza medica l’esistenza e l’immensa portata di meccanismi psichici di
autopunizione.
Sia che simili meccanismi si esprimano in condotte complesse o in reazioni elementari, la persistente
incoscienza del soggetto riguardo alla loro finalità rivela tutto il valore della loro portata, indirizzata contro le
tendenze vitali essenziali dell’individuo. […] tali meccanismi […] [hanno una] genesi sociale, che viene resa dal
termine indicativo di autopunizione oppure da quello di sentimenti di colpa, che ne rappresenta il risvolto
soggettivo”.
233
“Molte interpretazioni deliranti della malata – come abbiamo notato di sfuggita – esprimo soltanto i suoi
scrupoli etici”.
234
“Infatti, qual è per Aimée il valore rappresentativo delle sue persecutrici? Letterate, attrici, donne di mondo,
rappresentano l’immagine della donna che – secondo Aimée – gode, a un livello qualsiasi, di libertà e potere
sociale. Ma a questo punto esplode l’identità immaginaria dei temi di grandezza e di persecuzione: questo è il
tipo di donna che lei sogna di diventare. La stessa immagine che rappresenta il suo ideale è anche oggetto del
suo odio.
Aimée colpisce quindi nella sua vittima il proprio ideale esteriorizzato, come la passionale colpisce l’oggetto
unico del suo odio e del suo amore. Ma l’oggetto raggiunto da Aimée ha un valore di puro simbolo, perciò con il
suo gesto non prova alcun sollievo.
Aimée, con lo stesso colpo che la colpevolizza davanti alla legge, ha colpito se stessa, e, appena lo capisce,
sente la soddisfazione del desiderio compiuto: il delirio, diventato inutile, scompare.
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La natura della guarigione dimostra, ci sembra, la natura della malattia.
Non cogliamo così un’identità tra il meccanismo fondamentale del delirio e le caratteristiche salienti della
personalità della malata?”.
235
“Lo squilibrio primitivo si accresce così sempre nella stessa direzione e diventa comprensibile il passaggio
dell’anomalia, espressa nel carattere, alla psicosi.
Difatti, se i disturbi organici e gli avvenimenti della storia provocano soltanto lo scatenamento del processo
morboso, la fissazione e la struttura della psicosi si spiegano esclusivamente in funzione di un’anomalia psichica
precedente a simili istanze. Abbiamo tentato di precisare senza pregiudizi tale anomalia. Ma insistiamo nel dire
che la nostra ricerca ci ha presentato un disturbo che non ha senso che in funzione della personalità, o se
preferiamo, un disturbo psicogenico”.
239
“La teoria di una compensazione tra fissazioni narcisisitiche e fissazioni oggettuali fece indiscutibilmente luce
sulla comprensione dell’insieme delle psicosi”.
240
“Il predominio morboso dei meccanismi di autopunizione si accompagnerà dunque sempre a disturbi palesi
della funzione sessuale. La fissazione sadico-anale, rappresentata il più delle volte da essi, ne spiega la
correlazione con disturbi nevrotici ossessivi e sintomi psicastenici. […] Freud, nei suoi lavori sia sociologici che
clinici, ha mostrato il rapporto elettivo di questo periodo con la genesi degli istinti sociali”.
242-243
“Freud, in una celebre analisi, ha notato come i diversi temi del delirio paranoico possano dedursi, in un modo
che potremmo dire grammaticale, dalle varie negazioni contrapponibili alla seguente confessione libidica
inconscia:
Lo amo (l’oggetto di amore omosessuale).
La prima negazione possibile: Non lo amo. Lo odio, proiettata secondariamente in Mi odia, offre il tema di
persecuzione. […]
La seconda negazione possibile: Non lo amo. Amo lei (l’oggetto di sesso opposto), proiettata secondariamente in
Lei mi ama, offre il tema eteromaniacale. […]
La terza negazione possibile: Non lo amo. È lei che lo ama, offre, con o senza inversione proiettiva, il tema
della gelosia.
[...] una quarta negazione possibile: Non lo amo. Non amo nessuno. Amo solo me […] spiegherebbe la genesi
dei temi di grandezza che, nel caso analizzato da Freud, sono i temi di onnipotenza e di enormità, caratteristici
della parafrenia. La regressione nel caso esaminato da Freud si spinge in effetti a uno stadio molto primitivo del
narcisismo.
La distanza evolutiva, dice Freud, che separa la pulsione omosessuale, causa della rimozione traumatica, dal
punto di fissazione narcisistico, rivelato dalla regressione compiuta, dà la misura della gravità della psicosi in un
determinato caso”.
243
“Queste formule […] sembrano così generali, che è impossibile non vedervi un gioco dello spirito. Tuttavia […]
[spiegano] in modo illuminante la struttura del delirio”.
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251-252
“Nell’eziologia immediata della psicosi, si trova spesso un processo organico frusto […], quasi sempre una
trasformazione della situazione vitale […], molto spesso un avvenimento con valore di trauma affettivo. Si nota
il più delle volte un rapporto palese tra l’avvenimento critico o traumatico e un conflitto vitale esistente da
parecchi anni. Questo conflitto, di risonanza fondamentalmente etica, è per lo più collegato alle relazioni
parentali o fraterne del soggetto.
Spesso la comparsa della psicosi sembra determinata dall’accumulazione di questi fattori”.
252
“L’esordio della psicosi è brutale. I primi sintomi apparsi rappresentano, per intensità e discordanza, i fenomeni
massimi dell’evoluzione. […] sono seguiti da un’apparente remissione, costituita da un periodo di inquietudine
e di meditazione delirante.
Il periodo di stato compare con la sistematizzazione del delirio”.
“I ‘fenomeni elementari’ della psicosi sono rappresentati essenzialmente […] da interpretazioni”.
253
“Sebbene queste identificazioni [sistematiche del delirio], esplicative o mnestiche, siano posteriori ai fenomeni
detti primari e al periodo di inquietudine ad essi connesso, spesso hanno il rapporto più immediato col conflitto
e i complessi realmente generatori del delirio”.
“Una volta sistematizzato, il delirio merita un attento esame. Nel caso da noi descritto, esso significa molto
esplicitamente sia il conflitto affettivo inconscio originario, sia l’atteggiamento autopunitivo adottato dal
soggetto”.
256-257
“L’evoluzione e la prognosi della psicosi comportano non la guarigione, ma la curabilità.
Le guarigioni spontanee sono infatti incontestabili; sopraggiungono di solito in seguito a una risoluzione
almeno parziale del conflitto generatore, e dipendono eventualmente anche da tutte le condizioni esterne in
grado di attenuare il conflitto, in primo luogo cambiamenti di ambiente. […]
Ma il fondamento di queste guarigioni consiste in una condizione interna: il soddisfacimento della pulsione
autopunitiva”.
“Abbiamo mostrato in quale misura la reazione aggressiva stessa fosse in grado di soddisfare indirettamente il
delirio di autopunizione, implicando la guarigione del delirio, come nei passionali. Questa guarigione
spontanea, improvvisa e totale è, tuttavia, soggetta alle stesse riserve di recidiva, d’altronde eccezionale, che
bisogna prevedere anche nei passionali”.
257
“Per i nostri soggetti sono innanzitutto indispensabili indicazioni profilattiche, che si mantengano a metà strada
tra un eccessivo isolamento sociale che favorisce il rinforzo delle loro tendenze narcisistiche, e tentativi troppo
integrali di adattamento, di cui essi non possono sopportare le conseguenze affettive e che costituiranno per loro
la fonte di rimozioni traumatiche”.
260
“Quali indicazioni terapeutiche sono proponibili prima e dopo la psicosi? In primo piano emerge, secondo noi,
certamente la psicoanalisi. Notiamo tuttavia l’estrema prudenza degli stessi psicoanalisti, soprattutto nello
stadio di psicosi confermata.
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La tecnica psicoanalitica adatta per casi come questi, secondo i maestri, non è ancora matura. È certamente il
problema più attuale della psicoanalisi ed è sperabile che troverà una soluzione”.
“Effettivamente lo spinosissimo problema posto allo psicoanalista dalla tecnica attuale è questo: per correggere
le tendenze narcisistiche del soggetto è indispensabile un transfert quanto più prolungato possibile. Però, il
transfert sull’analista, simulando la pulsione omosessuale, tende a produrre in questi soggetti una rimozione in
cui la dottrina stessa mostra il meccanismo principale di scatenamento della psicosi. Il che può mettere l’analista
in una posizione delicata. Il meno che possa capitare è l’improvviso abbandono del trattamento da parte del
paziente. Ma, nei nostri casi, la reazione aggressiva si sposta molto spesso contro l’analista”.
262-263
“Abbiamo rilevato nella nostra malata il ruolo evidente, nella genesi del delirio, dei rapporti con la sorella
maggiore […]. Tutto il delirio di Aimée, […] può […] venire inteso come una trasposizione sempre più
centrifuga di un odio di cui lei intende misconoscere l’oggetto diretto. Una volta guarita, nega formalmente
qualsiasi colpevolezza da parte della sorella, nonostante l’atteggiamento decisamente disumano che costei
dimostra allora nei suoi riguardi. […] davanti alla sorella si blocca, perché è la sorella, la sorella maggiore, che
per un momento è stato il sostituto della madre”.
264-265
“Ma c’è un punto che a noi sembra fondamentale e che nessun autore ha messo in risalto, ossia la frequenza di
un’anomalia psichica, similare a quella del soggetto, nel genitore dello stesso sesso, che spesso è stato l’unico
educatore. […] Allora si rimane sorpresi dalla frequenza dei deliri a due, che tengono uniti madre e figlia, padre
e figlio. Studiando attentamente questi casi, noteremo che la dottrina classica del contagio mentale non sarà mai
in grado di spiegarli”.
265
“[…] non c’è nessun bisogno di invocare la nozione […] di trasmissione ereditaria. L’anamnesi mostra sempre
che l’influenza dell’ambiente si è esercitata in misura ampiamente sufficiente a spiegare la trasmissione del
disturbo. […] nella psicogenesi il ruolo primordiale dell’ambiente […] parentale”.
271
[Rispetto alle ricerche psichiatriche] “il loro migliore argomento, cioè che la malattia non è in grado di fornire
alcun valore spirituale positivo, riposa interamente su una concezione dottrinale della psicosi-deficit di cui
abbiamo tentato di dimostrare l’infondatezza”.
273
“Diciamo che, contrariamente ai sogni che devono essere interpretati, il delirio costituisce di per sé un’attività
interpretativa dell’inconscio. Si ha qui un significato assolutamente nuovo offerto al termine di delirio di
interpretazione”.
275-276
“Le ricerche approfondite che ci hanno rivelato, per un verso, l’imprecisione logica del delirio, per l’altro la sua
portata sempre significativa di una qualche realtà, ci sono state suggerite invero dall’idea completamente
opposta che la psicosi rappresentasse un ‘processo’ estraneo alla personalità. […]
Lo studio dei fatti ci ha condotto, almeno per una parte delle psicosi paranoiche, a conclusioni completamente
opposte alle loro, ossia che le concezioni deliranti possiedano sempre un certo valore di realtà, comprensibile in
relazione allo sviluppo storico della personalità del soggetto. Dunque, il delirio caratterizzato, come abbiamo
visto, dall’imprecisione logica, non presenta forme concettuali tipiche. Nel nostro caso ci sembra possibile
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determinarle in parte. Abbiamo già sottolineato nell’analisi del delirio il carattere di doppio, triplo, multiplo
impiego dei persecutori nel loro ruolo di simbolizzare un prototipo reale. Troviamo qui l’indicazione di un
principio di identificazione iterativa, che rappresenta una modalità di organizzazione ‘prelogica’, di portata
molto generale nei deliri delle psicosi”.
277-278
“Riteniamo quindi di aver definito i tratti più generali di una struttura concettuale particolare che si estende alle
psicosi paranoiche e a quelle vicine. Lo studio delle variazioni di questi tratti, a seconda del tipo di psicosi, ci
sembra debba fornire a future ricerche un criterio di classificazione molto più aderente alla causa reale delle
psicosi di quanto non lo siano i meccanismi tutti contingenti (interpretazioni, pseudoallucinazioni, ecc) sui quali
ci si è basati finora.
Proponiamo di chiamare queste strutture fondamentali, forme di pensiero paranoide.
Tali forme, che impongono la propria struttura concettuale al sistema delirante, sono anche quelle che, in ultima
analisi, trasformano la percezione. Possono venir formulate in quattro principi:
1) chiarezza significativa delle concezioni deliranti;
2) imprecisione logica e spazio-temporale del loro sviluppo;
3) valore di realtà dell’espressione che danno a un complesso o un conflitto, misconosciuti dal soggetto;
4) organizzazione di queste concezioni per mezzo di un principio prelogico di identificazione iterativa”.
279-280
“La nostra concezione dei meccanismi deliranti consente di far capire i seguenti fatti: il pericolo maggiore, più
immediato, e anche più orientato dei casi di querelanza, dipende dal fatto che in essi l’impulso omicida riceve il
contributo energetico della coscienza morale, dell’ideale dell’io, che approva e giustifica l’impulso.
Indubbiamente la forma smascherata che assume a questo punto l’ossessione criminale nella coscienza, e
l’iperstenia ipomaniacale concomitante, sono il risultato della situazione affettiva, che si presenta come
l’inverso del complesso di autopunizione.
Nelle psicosi autopunitive, viceversa, che, come abbiamo mostrato, si traducono clinicamente in un delirio di
interpretazione, le energie autopunitive del super-io si dirigono contro le pulsioni aggressive emerse
dall’inconscio del soggetto, e ne ritardano, ne attenuano, ne deviano l’esecuzione”.
282
[Sulla distinzione tra delitti dell’Io e delitti del Sé] “Quanto a noi, riteniamo di poter aggiungere una
precisazione del tutto rigorosa alla frontiera stessa che delimita queste due classi di delitti. Tra queste due classi
infatti il nostro studio consente di determinare un tipo di delitti, i delitti dei deliri di querulanza e di quelli di
autopunizione, che sono delitti del Super-io. È noto come tale funzione psichica si riveli, per genesi e funzione,
intermedia tra l’Io e il Sé”.
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B. Primi scritti sulla paranoia (1933)
“Il problema dello stile e la concezione psichiatrica delle forme paranoiche dell’ esperienza” (1933), Della
psicosi paranoica nei suoi rapporti con la personalità, Torino, Einaudi, 1980, pp. 351-356.
Pubblicato originariamente nel numero 1 della rivista Le Minotaure, nel giugno 1933.
351
“Tra tutti i problemi della creazione artistica, quello dello stile richiede – secondo noi – con maggiore
insistenza, e per l’artista stesso, una soluzione teorica”.
“Sembra che il senso oggi assunto dalla ricerca psichiatrica offra a questi problemi nuovi dati. […] analisi
dettagliate relative a scritti di folli”.
353
“Alcune forme dell’esperienza vissuta, detta morbosa, si presentano come particolarmente feconde in modalità
espressive simboliche”.
354-355
“Noi abbiamo studiato metodicamente le espressioni simboliche dell’esperienza di tali soggetti: per un verso, i
temi ideici e gli atti significativi del delirio, per l’altro, le produzioni plastiche e poetiche di cui sono assai
fecondi.
Siamo riusciti a dimostrare:
1. Il significato eminentemente umano dei simboli, analogo soltanto, per i temi deliranti, alle creazioni
mitiche del folklore e […] spesso non da meno dell’ispirazione dei grandi artisti […].
2. Abbiamo caratterizzato nei simboli una tendenza fondamentale definita col termine di “identificazione
iterativa dell’oggetto”: il delirio si rivela, infatti, molto fecondo in fantasmi di ripetizione ciclica […]. Queste
intuizioni sono chiaramente affini a processi molto costanti della creazione poetica e sembrano rappresentare
una condizione della tipizzazione, creatrice dello stile.
3. Ma il punto più notevole che abbiamo evinto nei simboli prodotti dalla psicosi, consiste nel fatto che il loro
valore di realtà non è in nulla sminuito da un’origine che li esclude dalla comunità mentale della ragione.
355-356
“Tutti questi tratti tipici dell’esperienza vissuta paranoica le lasciano un margine di comunicabilità umana, che
ha rivelato, in altre civiltà, tutta quanta la sua potenza. […] Rousseau, il quale merita senza alcun dubbio la
diagnosi di paranoia tipica, deve proprio alla sua esperienza patologica il fascino che con la sua persona e il suo
stile ha esercitato sul suo secolo”.
“L’ esperienza vissuta paranoica e la sua conseguente concezione del mondo può essere intesa come una sintassi
originale […] [la cui conoscenza] costituisce – a nostro avviso – un’indispensabile introduzione alla
comprensione dei valori simbolici dell’arte e in particolare ai problemi dello stile - […] come ai paradossi della
sua genesi -, problemi che resteranno insolubili per qualsiasi antropologia che non si sarà liberata dal realismo
ingenuo dell’oggetto
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J. Lacan, “Motivi del delitto paranoico. Il delitto delle sorelle Papin” (1933), Della psicosi paranoica nei
suoi rapporti con la personalità, Torino, Einaudi, 1980, pp. 357-366.
Pubblicato per la prima volta nella rivista Le Minotaure 3, nel dicembre 1933.
360
“Abbiamo così riconosciuto come primordiale, sia negli elementi che nell’insieme del delirio e nelle sue
reazioni, l’influenza dei rapporti sociali […]; e abbiamo accettato come esplicativa degli episodi psicotici la
nozione dinamica di tensioni sociali, il cui stato di equilibrio o di rottura definisce normalmente nell’individuo
la personalità”.
“La pulsione aggressiva, che si risolve nel delitto, appare così come l’affezione che serve da base alla psicosi.
La si può chiamare inconscia […].
Ma questa pulsione è improntata in sé stessa di relatività sociale: ha sempre l’intenzionalità di un delitto, quasi
sempre quella di una vendetta, spesso il senso di una punizione, cioè di una sanzione emersa dagli ideali sociali,
a volte infine, si identifica con l’atto compiuto della moralità e assume la portata di un’espiazione
(autopunizione).
361
“Il contenuto intellettuale del delirio ci appare come una sovrastruttura al tempo stesso giustificativa e negatrice
della pulsione criminale. Riteniamo quindi che sia soggetto alle variazioni di tale pulsione, alla caduta, per
esempio, conseguente al suo appagamento: nel caso princeps del particolare tipo di paranoia da noi descritto (il
caso Aimée), il delirio scompare con la realizzazione degli scopi dell’atto. Non ci meravigliamo che le cose
siano andate nello stesso modo durante i primi mesi successivi al delitto delle sorelle”.
362
“[…] le forme di paranoia e le forme deliranti vicine restano collegate da una struttura comune”. “[…] le forme
della psicosi nelle due sorelle, se non identiche, sono perlomeno strettamente correlate. Durante i dibattiti si è
udita la sorprendente affermazione che fosse impossibile trovare due esseri colpiti dalla stessa follia […]. È un’
affermazione completamente falsa. I deliri a due appartengono alle forme di psicosi note da più tempo”.

Esposizione generale dei nostri lavori scientifici (1933), Della psicosi paranoica nei suoi rapporti con la
personalità, Torino, Einaudi, 1980, pp. 367-375.
369-370
“Il progresso della scienza psichiatrica non potrebbe – a nostro avviso - fare a meno di uno studio approfondito
sulle «strutture mentali».”
“Abbiamo elaborato queste opinioni mediante i nostri primi studi sui deliri e soprattutto sui disturbi del
linguaggio osservati nei deliranti. I lavori dei predecessori su questo tema ci hanno indotto ad introdurre i
metodi della linguistica nell’analisi delle manifestazioni scritte del linguaggio delirante”.
“[…] impossibilità di cogliere un fenomeno psichico positivo […] che emergesse in forma irriducibilmente
indipendente dal funzionamento dell’intera personalità . […] nessun fenomeno psichico è puramente
automatico”.
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370
“Secondo la nostra dimostrazione, la psicosi paranoica, come è stata definita dai progressi della nosologia
classica, potrebbe venir concepita soltanto come una modalità reattiva della personalità – modalità altamente
organizzata – ad alcune situazioni vitali definibili solo in virtù del loro significato umano a sua volta molto
elevato, ossia per lo più in base a un conflitto della coscienza morale”.

III. La teoria delle psicosi in Jacques Lacan: 1936-1946
Jacques Lacan, « Le crime paranoïaque » (1935), Interventions de Lacan à la Société psychanalytique de
Paris, Texte établi par Jacques-Alain Miller, Paris, Ornicar ? Revue du Champ Freudien, N°31, hiver
1984, Navarin, pp. 9-10.
9
« Tel était bien le cas dans le crime des sœurs Papin, qui avaient massacré leur patronne à propos d’une petite
panne d’électricité. Cette coïncidence d’un événement objectif avec la tension pulsionnelle a une grande
valeur ».
« Peut-on, dès lors, vraiment dire que la crise est incompréhensible ? Il l’est pour une idée conventionnelle que
l’on s’en fait ».
« Il y a des cas où la réalisation du kakon est incompréhensible, d’autres où elle se comprend ».
10
« Mais nous pouvons donner une définition de la personnalité, et la société a le droit de nous demander compte
de l’homogénéité de cette personnalité. Sans doctrine nous arrivons à l’expertise médicale telle qu’elle se
pratique de nos jours : absolument arbitraire ».

Jacques Lacan, “Al di là del principio di realtà” (1936), in Scritti, Einaudi, Torino, 2002, Vol. I, pp. 67-86.
71
“Cosicché, assimilando il fenomeno dell’allucinazione all’ordine sensoriale, la psicologia associazionista non fa
che riprodurre la portata assolutamente mitica che la tradizione filosofica conferiva a questo fenomeno nella
questione di scuola sull’errore dei sensi”.

Jacques Lacan, “Lo stadio dello specchio come formatore della funzione dell’Io [Je]” (1936/1949), in Scritti,
Einaudi, Torino, 2002, Vol. I, pp. 87-94.
88
“Il seducente spettacolo di un bambino davanti allo specchio […] non [è] meno rivelatore di un dinamismo
libidico restato fino ad allora problematico, che di una struttura ontologica del mondo umano che s’inserisce
nelle nostre riflessioni sulla conoscenza paranoica”.
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89
“L’immagine speculare sembra essere la soglia del mondo visibile, sia che ci fondiamo sulla disposizione
speculare presentata nell’allucinazione e nel sogno dell’imago del proprio corpo, che si tratti dei suoi caratteri
individuali, delle sue infermità o delle sue proiezioni oggettuali; sia che notiamo il ruolo dell’apparato dello
specchio in quelle apparizioni del doppio in cui delle realtà psichiche, peraltro eterogenee, si manifestano”.

90
“Noi stessi abbiamo mostrato nella dialettica sociale che struttura come paranoica la conoscenza umana, la
ragione che la rende più autonoma di quella dell’animale dal campo di forza del desiderio, m anche la ragione
che la determina in quella «poca realtà» che l’insoddisfazione surrealista vi denuncia”.
92
“L’alienazione paranoica che data del viraggio dell’io speculare in io sociale”.
93
“Si capisce così quell’inerzia propria delle formazioni dell’io in cui si può vedere la più estensiva definizione
della nevrosi; e come la captazione del soggetto da parte della situazione dia formula più generale della follia,
quella che giace tra le mura degli ospizi come quella che assorda la terra col suo frastuono e il suo furore. Le
sofferenze della nevrosi e della psicosi sono per noi la scuola delle passioni dell’anima”.

Jacques Lacan, “I complessi familiari nella formazione dell’individuo” (1938), in Altri Scritti, Einaudi,
Torino, 2013, pp. 23-84.
29
“I complessi, tuttavia, hanno dimostrato di svolgere un ruolo di «organizzatori» nello sviluppo psichico: essi
dominano per esempio i fenomeni che nella coscienza sembrano meglio integrati nella personalità, e
nell’inconscio motivano non solo le giustificazioni passionali ma anche le razionalizzazioni oggettivabili.
L’importanza della famiglia in quanto oggetto psichico e circostanza psichica ne è risultata accresciuta.
Questo progresso teorico ci ha spinto a dare del complesso una formula generalizzata che permetta di includervi
i fenomeni coscienti di struttura simile. I sentimenti, per esempio, in cui bisogna vedere dei complessi
emozionali coscienti, essendo spesso, soprattutto i sentimenti familiari, l’immagine invertita di complessi
inconsci. Ma anche le credenze deliranti, con cui il soggetto afferma un complesso come realtà oggettiva; cosa
che dimostreremo in modo particolare nelle psicosi familiari. Complessi, imago, sentimenti e credenze stanno
studiati nel loro rapporto con la famiglia e in funzione dello sviluppo psichico che organizzano, a partire dal
bambino cresciuto in famiglia fino all’adulto che la riproduce”.
31-32
“Tuttavia, molto presto, certe sensazioni esterocettive si isolano sporadicamente in unità di percezione. Questi
elementi di oggetti rispondono, com’è prevedibile, ai primi interessi affettivi. Ne testimoniano la precocità e
l’elettività delle reazioni del bambino all’avvicinarsi e all’allontanarsi delle persone che si prendono cura di lui.
Bisogna segnalare a parte, come fatto di struttura, la reazione di interesse che il bambino manifesta davanti al
viso umano: è estremamente precoce e si osserva a partire dai primissimi giorni e prima ancora che il
coordinamento motorio degli occhi si si completato. Questo fatto non può essere separato dal progresso per cui
il viso umano acquisterà tutto il suo valore di espressione psichica. Benché sociale, tale valore non può
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considerarsi convenzionale. La potenza riattivata, spesso in modo ineffabile, che a maschera umana assume nei
contenuti mentali delle psicosi sembra testimoniare dell’arcaicità della sua significazione”.
44
“La reazione del paziente nei confronti del trauma dipende da suo sviluppo psichico. Sorpreso dall’intruso nello
scombussolamento dello svezzamento, egli lo riattiva senza tregua come proprio spettacolo: come allora una
regressione che si rivelerà, secondo i destini dell’io, come psicosi schizofrenica o come nevrosi ipocondriaca;
oppure reagisce con la distruzione immaginaria del mostro, che produrrà sia impulsi perversi sia una
consapevolezza ossessiva”.
45
“Le connessioni della paranoia con il complesso fraterno si manifestazioni nella frequenza dei temi di filiazione,
di usurpazione, di spoliazione, così come la sua struttura narcisistica si rivela nei temi più paranoidi
dell’intrusione, dell’influenza, dello sdoppiamento, del doppio e di tutte le trasudazioni deliranti del corpo.
Queste connessioni si spiegano in quanto il gruppo familiare, ridotto alla madre e alla fratria, disegna un
complesso psichico in cui la realtà tende a rimanere immaginaria o tutt’al più astratta. La clinica mostra che
effettivamente il gruppo così decompletato è molto favorevole allo schiudersi delle psicosi e che vi si trova la
maggior parte dei casi di delirio a due”.
61-62
“I complessi familiari svolgono, nelle psicosi, una funzione formale: i temi familiari prevalgono nel delirio per
la loro conformità con l’arresto provocato dalle psicosi nell’io e nella realtà. Nelle nevrosi, i complessi svolgono
una funzione causale: incidenze e costellazioni familiari determinano i sintomi e le strutture con cui le nevrosi
dividono, intromettono e invertono la personalità. Ecco, in poche parole, le tesi sviluppate in questo capitolo.
Va da sé che, qualificando come familiare la forma di una psicosi o la fonte di una nevrosi intendiamo questo
termine nel senso stretto di relazione sociale che questa ricerca tenta di definire nonché di giustificare tramite la
sua fecondità oggettiva. Ciò che dipende dalla sola trasmissione biologica deve pertanto essere indicato come
«ereditario» e non già come «familiare» nel senso stretto del termine, anche qualora si trattasse di una affezione
psichica, e questo malgrado l’uso corrente nel vocabolario neurologico”.
62
[Le motivazioni degli studi di Lacan sulla personalità paranoica - Caso Aimée] “È con una tale preoccupazione
di oggettività psicologica che abbiamo studiato le psicosi quando, tra i primi in Francia, ci siamo impegnati a
comprenderle nel loro rapporto con la personalità: punto di vista a cui ci portava la cognizione, da allora sempre
più riconosciuta, che lo psichico è interessato nella sua interezza dalla lesione o dal deficit di qualche elemento
dei suoi apparati o delle sue funzioni. Questa nozione, di cui i disturbi psichici causati da lesioni localizzabili
sono la dimostrazione, ci apparve allora a maggior ragione applicabile alle produzioni mentali e alle reazioni
sociali delle psicosi, vale a dire a quei deliri e alle pulsioni che, pur essendo considerati parziali, evocavano
tuttavia nella loro tipicità la coerenza di un io arcaico, del quale, nella loro discordanza, dovevano tradire la
legge interna.
Basta ricordarsi che queste affezioni corrispondono al quadro volgare della follia per capire che per noi non
poteva trattarsi di definire in questi casi una vera personalità, la quale implica la comunicazione del pensiero la
responsabilità della condotta. Certo, una psicosi che abbiamo individuato con il nome di paranoia di
autopunizione non esclude l’esistenza di una simile personalità, che è costituita non solo dai rapporti dell’io ma
anche da quelli del superio e dell’ideale dell’io, però il superio impone a essa i suoi effetti punitivi più estremi e
l’ideale dell’io vi si afferma in una oggettivazione ambigua, favorevole alle proiezioni reiterate. Aver mostrato
l’originalità di questa forma, e nello stesso tempo avere definito la sua posizione un frontiera nosologica è un
risultato che, per quanto limitato, rimane acquisito dal punto di vista che dirigeva il nostro impegno”.
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63
“Il progresso della nostra ricerca doveva farci riconoscere, nelle forme mentali che le psicosi costituiscono, la
ricostituzione di stadi dell’io anteriori alla personalità. Infatti, se si caratterizza ciascuno di questi stadi con lo
stadio dell’oggetto correlativo, tutta la genesi normale dell’oggetto, nella relazione speculare del soggetto con
altri o come appartenenza soggettiva del corpo in frammenti, si ritrova negli oggetti del delirio in una serie di
forme d’arresto. […] Il limite della realtà dell’oggetto nella psicosi, il punto di regresso della sublimazione ci
sembra dato proprio dal momento che per noi indica l’aura della realizzazione edipica, vale a dire dell’erezione
dell’oggetto che si produce, secondo la nostra formula, alla luce dello stupore. È questo momento che riproduce
quella fase che consideriamo costante e indichiamo come fase feconda del delirio: fase in cui gli oggetti,
trasformati da un’estraneità ineffabile, si rivelano come shock, enigmi, significazioni”.
64
“A un gradino ulteriore l’io arcaico manifesta la sua disgregazione nella sensazione di essere spiato, indovinato,
svelato, sensazione fondamentale nella psicosi allucinatoria, e il doppio in cui si era identificato si oppone al
soggetto, sia come eco del pensiero e degli atti nelle forme auditive verbali dell’allucinazione, i cui contenuti di
auto diffamazione indicano la continuità evolutiva con la repressione morale, sia come fantasma speculare del
corpo in certe forme di allucinazione visiva, le cui reazioni suicidare rivelano la coerenza arcaica con il
masochismo primordiale. Infine è la struttura sostanzialmente antropomorfica e organomorfica dell’oggetto che
viene alla luce nella partecipazione megalomanica, in cui il soggetto, nella parafrenia, incorpora nel suo io il
mondo, affermando che egli include il Tutto, che il suo corpo si compone delle materie più preziose e che la sua
vita e le sue funzioni sostengono l’ordine e l’esistenza dell’Universo.
I complessi familiari svolgono nell’io, ai diversi stadi a cui lo arresta la psicosi, un ruolo considerevole, sia
come motivi per le reazioni del soggetto sia come temi del suo delirio. Si può anche catalogare sotto questi due
registri l’integrazione dei complessi familiari nell’io seguendo la serie regressiva che abbiamo appena stabilita
per le forme dell’oggetto nelle psicosi.
Le reazioni morbose, nelle psicosi, sono provocate dagli oggetti familiari con una funzione decrescente della
realtà di questi oggetti a vantaggio della loro portata immaginaria”.
65
“Quanto al tema familiare, la sua portata espressiva della coscienza delirante mostra di essere funzione, nella
serie delle psicosi, di una crescente identificazione dell’io con un oggetto familiare, a discapito della distanza
che il soggetto mantiene tra sé e la propria convinzione delirante: lo si constata se si parte dalla contingenza
relativa, nel mondo del rivendicatore, delle lagnanze che adduce contro i suoi - passando per il valore sempre
più esistenziale che assumono i temi di spoliazione, usurpazione e filiazione nella concezione che ha di sé il
paranoico- per arrivare alle identificazioni con qualche erede strappato alla sua culla, con la sposa segreta di
qualche principe, con personaggi mitici come il Padre onnipotente, la Vittima sacrificale, la Madre universale, la
Vergine primordiale, in cui si afferma l’io del parafrenico. […]
Così, più le relazioni sono relative ai fantasmi e più il tema del delirio si oggettiva, più l’io tende a confondersi
con l’espressione del complesso e il complesso a esprimersi nell’intenzionalità dell’io”.
66-67
“Quanto a noi, se abbiamo voluto comprendere questi sintomi con una psicogenesi, siamo tuttavia lungi
dall’aver pensato di ridurre ad essa il determinismo della malattia. Tutt’al contrario, dimostrando che nella
paranoia la fase feconda comporta uno stato iponoico - confusionale, onirico o crepuscolare- abbiamo
sottolineato la necessità di qualche impulso organico per la subduzione mentale in cui il soggetto si avvia al
delirio. Altrove, ancora, abbiamo indicato che è proprio in una qualche tara biologica della libido che bisogna
andare a cercare la causa della stagnazione della sublimazione in cui noi vediamo l’essenza della psicosi. […]
Se è possibile scoprire qualche tara nello psichico prima della psicosi, è proprio alla fonte stessa della vitalità
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del soggetto, nel punto più radicale ma anche più segreto dei suoi slanci e delle sue avversioni che bisogna
presentirla, e noi pensiamo di riconoscerne un segno singolare nella lacerazione ineffabile che questi soggetti
accusano spontaneamente per aver manifestato le loro prime effusioni genitali durante la pubertà”.
68
“Se l’aborto della realtà nelle psicosi è dovuto, in ultima analisi, a una deficienza biologica della libido, esso
rivela anche una deviazione della sublimazione in cui il ruolo del complesso familiare è corroborato dal
concorso di numerosi fatti clinici”.
68
[Sull’importanza dei casi di delirio a due nello studio dei complessi nella psicosi - il caso delle sorelle Papin]
“Quanto a noi, è proprio nei deliri a due che pensiamo di poter cogliere meglio le condizioni psicologiche che
possono svolgere un ruolo determinate nella psicosi”.

Jacques Lacan, “L’aggressività in psicoanalisi” (1948), in Scritti, Einaudi, Torino, 2002, Vol. I, pp. 95-118.
103
“Lungi dall’attaccare frontalmente, la maieutica analitica adotta un aggiramento che finisce per indurre nel
soggetto una paranoia controllata. Uno degli aspetti dell’azione analitica è appunto quello di operare la
proiezione di ciò che Melanie Klein chiama cattivi oggetti interni, meccanismo paranoico certo, ma qui ben
sistematizzato, in qualche modo filtrato e fatto ristagnare su misura

104-105
“La tendenza aggressiva si rivela fondamentale in una certa serie di stati significativi della personalità, quali
sono le psicosi paranoidi e paranoiche.
Ho sottolineato nei miei lavori che si poteva coordinare, per lo stretto parallelismo della loro seriazione, la
qualità della reazione aggressiva che ci si può aspettare da una forma di paranoia, con la tappa della genesi
mentale rappresentata dal delirio sintomatico della stessa forma. Relazione che appare ancor più profonda
quando - e l’ho dimostrato in una forma curabile: la paranoia di autopunizione - l’atto aggressivo risolve la
costruzione delirante. […] senza parlare dell’oscuro kakon cui il paranoie riferisce la propria discordanza da
ogni contatto vitale”.
105-106
“Ciò che ho chiamato conoscenza paranoica dimostra allora di rispondere nelle sue forme più o meno arcaiche a
certi momenti critici che scandiscono la storia della genesi mentale dell’uomo, e che rappresentano ciascuno uno
stadio dell’identificazione oggettiva”.
108
“Quella struttura paranoica dell’io che trova il suo analogo nelle negazioni fondamentali messe in luce da Freud
nei tre deliri di gelosia, erotomania e interpretazione. E anche il delirio dell’anima bella misantropa, che rigetta
sul mondo il disordine che costituisce il suo essere”.

25

Jacques Lacan, “Introduzione teorica alle funzioni della psicoanalisi in criminologia” (1950), in Scritti,
Einaudi, Torino, 2002, pp. 119-144.
136
“Due forme estreme di omicidio paranoico, il caso «Aimée» quello delle sorelle Papin”.
138
[A proposito della narcosi] “I vaticini che questa provoca, oltre a sviare l’inquirente sono pericolosi per il
soggetto, che, per poco che partecipi di una struttura psicotica, può trovare in essi il «momento fecondo» di un
delirio”.
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