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1. Nella Direzione della cura Lacan sottolinea come nella pratica psicoanalitica la politica disponga 
di un margine d’azione alquanto ristretto1. Ciò contrasta con l’illimitata libertà di manovra ad essa 
unanimemente riconosciuta da tutti i dottrinari sull’arte della guerra, da Sun Tzu a Von Clausewitz. 
Tanto dunque nell’arte della guerra il ruolo della politica è multiforme e mutevole quanto invece 
nella pratica psicoanalitica esso deve essere costante e invariabile. Questa radicale inversione 
comporta fra l’altro che la classica sequenza politica-strategia-tattica in Lacan risulti ordinata 
secondo un criterio progressivo di ampiezza crescente. 
Tale concezione, propriamente, caratterizza la politica che lo psicoanalista deve adottare in quella 
sorta di stretta serrata con il sintomo, cui secondo Lacan è riducibile, con una certa dose di 
approssimazione, lo svolgimento di una cura psicoanalitica in una nevrosi. 
Ne fa fede il lessico, chiaramente mutuato dal gergo militare, che si è soliti adoperare per designare 
processi e fasi tipici della cura: sbaragliare le difese del soggetto, schivare le trappole del transfert 
ecc… 
La formula concisa, che di solito assumiamo come quella conclusiva atta a definire la posizione e 
quindi la politica dello psicoanalista - lo psicoanalista nel contesto della cura deve essere all’altezza 
di incarnare senza cedimenti quella posizione scomoda e nient’affatto spontanea di sembiante 
d’oggetto - è preceduta nel corso dell’insegnamento lacaniano da altre espressioni, la cui indubbia 
parzialità e relativa oscurità tradiscono il lungo travaglio elaborativo cui soggiace questa delicata 
nozione prima di sfociare nella formula matura, divenuta poi canonica e da noi sopra riportata. 
Tale principio – l’analista nella cura deve far sembiante d’oggetto – può essere elevato al rango di 
regola generale della posizione e della politica dello psicoanalista, cioè di assioma valido 
universalmente in tutte le cure condotte con pazienti nevrotici, indipendentemente dalle 
particolarità, sostanzialmente indefinite, del singolo caso clinico. 
Mi domando ora se non si possa delineare un corrispondente principio generale, valido anch’esso al 
di là delle particolarità e delle declinazioni del singolo caso clinico, capace di condensare nella sua 
essenzialità la politica del sintomo nevrotico. 
Nell’ottica della metafora del conflitto, sul filo della quale stiamo avanzando, ciò risponderebbe 
addirittura  ad una necessità logica, stante che qualsivoglia politica, e quindi anche quella speciale 
dello psicoanalista, è inconcepibile se non in contrapposizione frontale ad un’altra politica, nella 
fattispecie a quella del sintomo, che si tratterebbe per l’appunto di contrastare o addirittura di 
neutralizzare. 
Ebbene, mi pare che tale principio si possa enucleare in quella che Lacan designa, in queste stesse 
pagine della Direzione della cura, come la passione di giustificazione del nevrotico2.  
Ivi Lacan rende anche omaggio ad Ella Sharpe per averla saputa isolare come tale. In che modo lei 
ci sarebbe riuscita? Semplicemente limitandosi a notare l’emergenza di questo proposito di 
giustificazione nel discorso del paziente, e ad interrogare incuriosita la frequenza, davvero insolita 
per non apparire sospetta, con cui tale proposito ricorreva. 
Sottopongo pertanto alla vostra critica questo binomio: se la politica dello psicoanalista consiste nel 
far sembiante d’oggetto – e ciò per noi non rappresenta davvero una novità – per contro la politica 
del sintomo consisterebbe nel sostenere la passione di giustificazione che anima incessantemente il 
soggetto nevrotico – e ciò, per quanto non rappresenti affatto una novità, non è stato forse 
altrettanto rimarcato nei nostri dibattiti, almeno nell’articolazione che propongo. 
 
2. Applichiamoci ora a dissezionare un po’ questa espressione, effettivamente piuttosto criptica, di 
passione di giustificazione. 
A) Innanzitutto perché passione e non semplicemente desiderio? Perché – come osserva Jacques-
Alain Miller nel suo corso Ce qui fait insigne3 – il concetto di passione sopravanza quello di 

                                                 
1 “L’analista è ancor meno libero in ciò che domina strategia e tattica: cioè la sua politica, in cui farebbe meglio a 
trovare un punto di riferimento nella sua mancanza-ad-essere che nel suo essere”. J. Lacan, La direzione della cura e i 
principi del suo potere, in Scritti, Einaudi, Torino 1974, p. 585. 
2 Cfr. J. Lacan, La direzione della cura e i principi del suo potere, op. cit., pp. 608-609. 
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semplice desiderio, in quanto per passione si vuole intendere una combinazione, per così dire, di 
desiderio e di godimento; godimento che di questa passione spiegherebbe la ripetizione 
inestinguibile e il cieco avvitarsi su se stessa, oltre che la sua tipica veste fenomenologica in cui alla 
viva tensione verso la meta (desiderio) è sempre accoppiato un inconfondibile crogiolarsi ostentato 
o gloriarsi compiaciuto per il prezzo di sofferenza e di sacrificio (godimento) che la dedizione alla 
causa comporta. In questo senso la ripetizione nevrotica non è dissimile dall’ostinata abnegazione di 
una suffragetta o di un agitatore di avanguardie. 
B) In secondo luogo, la categoria di giustificazione. Qui è d’obbligo il riferimento a Leibniz e al suo 
famoso principio di ragion sufficiente, secondo cui nessuna cosa può pretendere di poter esistere 
senza un’appropriata motivazione razionale che giustifichi tale esistenza4. 
Questo principio è di poco posteriore5 al cogito, e quindi all’avvento della civiltà scientifica 
moderna. Questa notevole prossimità cronologica autorizza a inferire che questo principio 
leibniziano sia in qualche modo solidale con la logica del discorso scientifico. E infatti non è 
sempre stato così: prima infatti l’essere, come avrebbe rimarcato più tardi Heidegger, lo si lasciava 
essere, senza troppo incalzarlo con l’assillo di dover giustificare in modo stringente e rigoroso la 
propria esistenza. 
Per inciso, osserviamo che l’esistenza non può mai essere dedotta sul piano meramente razionale. 
Dobbiamo a Kant la definitiva liquidazione di questo malinteso con il celebre esempio dei cento 
talleri. Pertanto lo sforzo di giustificazione razionale dell’esistenza è votato a sicuro e inevitabile 
fallimento. Ma in questo possiamo cogliere proprio uno dei più potenti fattori propulsivi per 
l’avvento della psicoanalisi, nel suo far capolino per l’appunto nell’epoca moderna, dopo il cogito e 
dopo l’affermazione del principio di ragion sufficiente. L’inconscio di fatto sorge precisamente lì 
dove ciò che resiste agli sforzi di razionalizzazione deve comunque avere giustificazione: 
evidentemente facendo appello ad un’altra razionalità, questa volta inconscia. L’inconscio è quindi 
in questo quadro la supposizione necessaria di una razionalità altra, capace di giustificare ciò che è 
risultato ingiustificabile a tutti gli sforzi di giustificazione razionale ordinaria. 
Qui inoltre siamo in condizioni di cogliere quale potrebbe essere l’incidenza del discorso scientifico 
su questo apparato logico della giustificazione. Se la tendenza del soggetto del significante a 
giustificarsi tramite l’Altro è solidale con la struttura, ovvero sussiste da sempre, viceversa il 
principio di ragion sufficiente è il risultato di una precisa congiuntura storica, come abbiamo sopra 
accennato. Reputiamo che questo principio col suo avvento possa aver finito per esasperare il 
meccanismo nevrotico della giustificazione. Per l’appunto la scienza, grazie al suo prodigioso 
potere di ovattare, smorzare, anestetizzare il dolore, rende impraticabile la via di giustificazione più 
immediata, quella che si serve del dolore. Non scalfisce certo la mancanza-a-essere, e perciò rende 
più impellente la necessità di giustificazione obbligando ad imboccare l’itinerario che passa per 
l’Altro. La scienza dunque ci rende tutti più nevrotici, purificando e decantando il circuito 
significante della giustificazione. 
 
3. Se il sintomo nevrotico è dunque incarnazione di questa passione di giustificazione, è giocoforza 
domandarsi che cosa attraverso di esso aspira a giustificarsi. Ebbene, per l’appunto, l’esistenza 
precaria del soggetto in quanto espressione di quella fondamentale e insuperabile condizione di 
mancanza-a-essere in cui ravvisiamo il suo stesso intrinseco statuto. Lacan auspica che “[…] si 

                                                                                                                                                                  
3 J.-A. Miller, L’orientation lacanienne: Ce qui fait insigne, Corso tenuto al Dipartimento di psicoanalisi dell’Università 
di Parigi VIII nell’AA 1986-87, inedito, lezione del 03/12/1986. 
4 “Niente può essere giusto ed esistere, nessuna proposizione può essere vera, senza che ci sia una ragione sufficiente 
perché sia così e non altrimenti, quantunque, nella maggior parte dei casi, queste ragioni non siano conosciute”. 
Leibniz, Monadologia. Principi della natura e della grazia. 
5 Il cogito viene concepito da Cartesio, come egli stesso attesta, la sera tra il 10 e l’11 novembre 1610 a Ulma, 
nell’accampamento dell’esercito del Duca Massimiliano di Baviera al cui seguito egli si trovava: tale fu la riconosciuta 
portata di questa scoperta che il filosofo fece voto di recarsi in pellegrinaggio di ringraziamento a Loreto. Il principio di 
ragion sufficiente viene invece formulato da Leibniz nell’opera sopra menzionata Monadologia. Principi della natura e 
della grazia, che è del 1714. 
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veda semplicemente riconosciuta la mancanza-ad-essere del soggetto come il cuore dell’esperienza 
analitica e come il campo stesso in cui si dispiega la passione del nevrotico”6. 
 
4. Ora, qual è la via più immediata ed efficace per dissipare qualsiasi ombra circa la presunta 
esistenza di un essente? Certamente il dolore: dinanzi all’esperienza del dolore si infrange 
qualunque elucubrazione che voglia scandagliare con fine sottigliezza le possibilità di un’ipotetica 
esistenza. E perciò un sintomo che, sotto qualsiasi forma, morda sul corpo, mette fine alle 
oscillazioni dell’argomentazione e fa esclamare senza più esitazione: “Esisto!” E poiché il dolore 
fisico o morale con cui si può manifestare un malessere psichico è sempre riconducibile 
nell’inconscio a nuclei opachi di godimento, è legittimo affermare che il rifugio nel godimento 
rappresenta il più sicuro rimedio all’instabilità penosa mancanza-a-essere, in piena sintonia con il 
più classico degli aforismi freudiani che vede nel sintomo il “[…] segno e sostituto di un 
soddisfacimento pulsionale che è mancato […]”7. Ma questa soluzione è piuttosto un cortocircuito 
in quanto il principale percorso giustificativo ricostruibile nella formazione sintomatica risulta 
interamente imperniato sulla logica del significante. 
Per inciso, occorre temperare la falsa opposizione che potrebbe disegnarsi fra una modalità 
giustificativa secondo il godimento e una modalità giustificativa secondo il significante, nella 
misura in cui il godimento circola anche e soprattutto nel secondo asse, quale suo prodotto o 
correlato. 
Ora, tutta la macchinosa manovra di giustificazione posta in essere dal nevrotico non può non 
richiamare alla memoria la celebre fatica di Sisifo proprio in quanto dall’Altro del significante, 
ancorché presunto completo, non può che emanare un effetto di mancanza-a-essere sempre più 
puro, effetto dunque che lascia il soggetto perennemente in balia della sua mancanza. È per questo 
che siamo soliti dire che l’operazione di giustificazione tramite l’Altro non può che culminare, al 
limite estremo della raggiunta completezza dell’Altro, nella constatazione del suo sostanziale 
fallimento, ovvero dell’insufficienza radicale dell’Altro a garantire l’esistenza del soggetto. Da qui 
la necessità da parte di questi di dover accampare la propria irriducibile ingiustificabilità come 
extrema ratio, come ultimo baluardo della giustificazione: “È proprio in quanto nonostante tutto 
rimango ingiustificabile nella mia assoluta particolarità, che pretendo di essere giustificato” – dice il 
soggetto nevrotico. Insomma in fondo a tutto troviamo –φ, ovvero l’attaccamento tenace alla 
propria castrazione, il rifiuto di castrare la propria castrazione8. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 J. Lacan, La direzione della cura e i principi del suo potere, op. cit., p. 608. 
7 S. Freud, Inibizione, sintomo e angoscia, in Opere, Boringhieri, Torino 1989, vol. X, p. 241. 
8 J.-A. Miller, L’orientation lacanienne: Ce qui fait insigne, Corso tenuto al Dipartimento di psicoanalisi dell’Università 
di Parigi VIII nell’AA 1986-87, inedito, lezione del 03/12/1986. 


