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Lacan con Freud 

«Io non voglio essere capito». Chi ha frequentato i corsi di Lacan dice 
di aver sentito spesso questa frase, che riassume in maniera 
provocatoria il problema dello stile lacaniano.1 

Pur con profondo rispetto del suo volere, e per di più consapevole – al di 

là dell’ironia – del rischio di un’eccessiva semplificazione del pensiero di 

Lacan, approfitto, principalmente, delle introduzioni di Rifflet-Lamaire e di 

Tarizzo, che mi facilitano il cammino nei labirinti lacaniani. L’obiettivo è 

azzardare, convinto che se ne tragga un contributo di rilievo, un accenno alla 

lettura (già parzialmente affrontata nel presente lavoro) che, con l’aiuto di 

Hyppolite, Lacan fa del testo di Freud. 

Tarizzo fa notare che l’interpretazione delle teorie lacaniane è argomento 

di discussione accesa e ancora attuale, se non altro a partire dalla 

considerazione che esse risultano costante punto di convergenza per la filosofia 

soprattutto francese del secolo scorso. Tra gli interlocutori più autorevoli citati, 

ricordiamo qui Lyotard, Deleuze, Foucault, i cui riferimenti a Lacan sono 

spesso polemici, a volte concordi come in Barthes, o controversi come nel caso 

di Ricœur, che, nel suo scritto su Freud Della interpretazione, tace qualsiasi 

richiamo alle idee di Lacan apprese frequentandone per cinque anni il 

seminario. 

                                                             
1 TARIZZO, Davide Introduzione a Lacan, Laterza, Bari 2003, p. 104. 
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Tre soli studiosi, secondo Tarizzo, vale la pena segnalare per l’impegno 

nell’inquadrare storicamente il complesso pensiero lacaniano. Il primo è 

Jacques-Alain Miller, genero di Lacan, alla cui proposta di assimilazione alla 

logica fregeana della sua teoria su significante e soggetto, lo stesso Lacan 

contrapporrà il rigetto di una possibile formalizzazione scientifica della 

psicoanalisi. Quanto a un quadro chiaro, comunque, della lettura milleriana di 

Lacan, Tarizzo rimanda all’approfondimento dei seminari, pubblicati da Miller 

stesso per volere del suocero. Il secondo è Mikkel Borch-Jacobsen, che affianca 

Lacan a Sartre in ragione del comune riferimento a Kojève e, perciò, 

dell’ispirazione hegeliana. Borch-Jacobsen arriva a definire il lacanismo come 

un esistenzialismo, tesi discutibile e poco motivata a parere di Tarizzo, e quanto 

meno contrastante con la più volte negata parentela intellettuale con Sartre da 

parte di Lacan stesso. L’ultimo è il gesuita Michel De Certau – che Tarizzo 

sottolinea essere autore ingiustamente trascurato – che, essendone stato allievo, 

sintetizza il pensiero di Lacan definendolo come focalizzato sull’impossibilità 

di una formale schematizzazione delle sue teorie. Il discorso lacaniano, per il 

suo carattere “mistico” (non in senso religioso, ma per come linguisticamente si 

configura) si prospetta paradossale e difficilmente contenibile in una 

dimensione di insegnamento. Un’analisi efficace, conseguentemente, richiede il 

confronto con le tradizioni letterarie e mistiche che ben si raffrontano con lo 

stile lacaniano: è in tale chiave che l’etica e lo stile del discorso di Lacan, per 

De Certau, possono essere colti nel loro senso più autentico. 

Del pensiero di Lacan, quello che più interessa me è il suo accentuare la 

co-implicazione tra psicoanalisi e linguaggio, implicazione inscritta, per tutto il 

corso della sua attività, nell’auspicio del ritorno a Freud, e ribadita anche 

quando, durante il suo ultimo seminario, già ottantenne, rivolge ai suoi allievi il 
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monito: «Tocca a voi essere lacaniani, se volete. Io sono freudiano»2. Freud 

aveva, dice Lacan, stravolto il motto cartesiano in “Io penso dove non sono, 

dunque io sono dove non penso”, formula che rappresenta l’intuizione di una 

soggettività individuale costituita su una base già pensante e parlante ma priva 

di coscienza. La psicoanalisi post-freudiana, non tenendone conto, ha 

considerato l’inconscio come mero retroterra mentale, e ha dunque ignorato la 

realtà di un “inconscio che parla” e che, a suo modo, comunica nel tentativo di 

rimediare alle mistificazioni dell’Io. Inoltre, Lacan assume che l’inconscio sia 

molto più che un contenitore di istanze rimosse, e pur riconoscendo 

l’importanza del recupero di tali elementi in modo che l’Io possa confrontarsi 

con la storia interiore che se ne ricava, ritiene che il traguardo non sia riducibile 

alla verità dell’esperienza personale privata, perché quella in gioco nell’analisi, 

a suo avviso, è una “verità ultima”: l’accesso alla dimensione del linguaggio è 

indispensabile alla definizione di un Io cosciente, ma nel contempo è causa di 

una costituzione alienata dell’Io, condizionata da ideali di identificazione 

immaginari e distorti, sotto i quali l’inconscio continua a elaborare quei 

messaggi cifrati che attestano la sua natura simbolica e la sua mancanza 

d’essere che non ha soluzioni. 

La misura linguistica di Lacan è quella strutturalista che va da Saussure a 

Jakobson. Lacan però, nell’affermare che «L’inconscio è strutturato come un 

linguaggio»3 (ma anche che «L’inconscio è ciò che diciamo, se vogliamo 

intendere quel che Freud presenta nelle sue tesi»4), ribalta il nesso saussuriano 

tra significato e significante (recto e verso dello stesso foglio), perché 

attribuisce il primato ai significanti del particolare linguaggio dell’inconscio, 

                                                             
2 LACAN, Jacques, “Il seminario di Caracas (1980)”, in La psicoanalisi n. 28, Astrolabio, Roma 2000, p. 
203. 
3 LACAN, Jacques, “Conversazione”, in P. CARUSO, (a c.), Conversazioni con Lévi-Strauss Foucault 
Lacan, Mursia, Milano 1969, p. 163. 
4 LACAN, Jacques, Ecrits, Seuil, Paris 1966, tr.it. Scritti, 2 voll., Einaudi, Torino 1974, II, p. 833. 
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nettamente svincolando, come due catene che scorrono indipendenti l’una 

sull’altra, significanti e significati, la rete dei significati rimanendo interdetta: 

mentre a livello conscio l’espressione significante (fonica) è sempre 

subordinata ai contenuti (ai significati da comunicare), nell’inconscio le 

espressioni si rimandano all’infinito l’una alle altre, sempre restando confuso e 

inarticolato l’ambito dei significati a cui i significanti (delle espressioni) 

mirano. 

L’originalità del pensiero lacaniano sta allora nel sottolineare l’azione 

autonoma, ignota all’Io, dei significanti rispetto al significato, nonché il loro 

essere parti costitutive dell’inconscio che producono effetti sulla coscienza 

eludendo qualsiasi controllo mentale. Rifflet-Lemaire richiama l’esempio del 

bambino che vede due adulti fare l’amore: privo della maturità necessaria per 

dare alla scena il giusto significato, la acquisisce nell’inconscio in forma di 

“significanti puri”, analogamente a come si coglie “alla lettera” un discorso. 

L’autore fa peraltro notare che l’insistenza di Lacan sui nessi tra linguistica e 

psicoanalisi va considerata alla luce della problematicità dell’animo umano: il 

paziente è un poeta che tenta di comporre, partendo da significanti inediti e 

privati e spinto da motivazioni personali, il poema della propria storia psichica. 

La linguistica, perciò, vede le proprie teorie, grazie all’interesse di Lacan, 

immergersi nella dimensione umana e assumere nuovi colori. L’idea di una 

linguistica “colorata” perché umanizzata, nota Rifflet-Lamaire, sarebbe 

d’altronde condivisa anche da Chomsky, le cui osservazioni provano «che è 

necessario tenere conto della categoria del pensiero nell’analisi linguistica»5, 

analisi che introduce novità «perfettamente conciliabili con la psicoanalisi 

lacaniana»6. 

                                                             
5 RIFFLET-LAMAIRE, Anika, Jacques Lacan, 1970, tr.it. Introduzione a Jacques Lacan, Astrolabio, 
Roma 1972, p. 59. 
6 Ibidem. 
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Mi piacerebbe molto esplorare con più cura i sentieri teorici di Lacan, 

dovrò però accontentarmi di accennare sinteticamente alla rielaborazione che lo 

studioso opera a partire dal “segno” e dal “valore” saussuriani, ma anche da 

coppie concettuali quali “sintagma-paradigma” e “sincronia-diacronia”, per 

munirsi comunque di una visione più filosofica, volta, attraverso la 

problematizzazione del rapporto tra significato e significante, a comprendere la 

reciprocità umana. È sugli elementi della rete significante, sostiene Lacan, che 

insiste il senso di una frase, anche se nessuno di quegli elementi è di per sé 

associato al significato. L’uomo afferra il significato attraverso una “spirale 

ricorrente” che Lacan battezza “point de capiton”, nodo in cui si legano 

significante e significato per dar vita a una significazione7: i points de capiton 

puntano alla verità, ma non riescono a raggiungerla, quindi «il linguaggio è un 

inganno riguardo alla comprensione interumana e principalmente riguardo alla 

verità»8, ed è impossibile che l’uomo catturi mai la realtà. 

Passiamo dall’essere animali all’essere uomini perché entriamo in un 

ordine simbolico impersonale – evento che Pagliardini connota come «il trauma 

del linguaggio»9 –, ma proprio in quel momento si determina la scissione tra 

l’Io cosciente e l’inconscio. La definizione dell’Io, così, ha come contropartita 

la strutturazione dell’inconscio. Tali genesi sono entrambe basate sulla parola, 

ma mentre l’Io si costituisce nell’esprimere verbalmente significati, l’inconscio 

si struttura introiettando il sistema della lingua, ossia della rete dei significanti 
                                                             
7 Il capitonné è un’imbottitura per materassi, divani o poltrone, nata intorno al 1800. È la lavorazione, 
fatta completamente a mano, di una trapunta che forma cuscinetti disposti in rete di quadrati o losanghe. 
In origine, l’imbottitura del capitonné era costituita da capiton, cioè dallo scarto di lavorazione della 
seta. (Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Capitonn%C3%A9). 
«Ogni battuta che risponde alla mia, come ogni parola con cui chiudo una frase rispondendo 
all’apertura che la avviava, è il “punto di imbottitura” (point de capiton), direbbe Lacan, che ne orienta 
a ritroso il significato. Il senso è il punto di capitone, il profilo senza spessore nel quale si raduna tutto 
lo spessore del significato. È l’incisione del significante che raduna e insieme lascia un resto, che 
orienta e produce desiderio e visione, direbbe Wittgenstein». (Cfr. LEONI, Federico, Il doppio luogo 
dell’ «oggetto a», in http://www.psychomedia.it/isap/wittgenstein/w-leoni.htm). 
8 Ivi, p. 73. 
9 Cfr. PAGLIARDINI, Alex, Jascques Lacan e il trauma del linguaggio, Galaad, Giulianova (TE) 2011. 
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che appartengono a una specifica comunità culturale. Pur consentendo all’Io di 

parlare, il sistema della lingua non ha tuttavia accesso alla coscienza, in quanto 

è un prodotto culturale caratterizzato dall’essere sociale e dunque impersonale. 

L’ordine simbolico si identifica, per Lacan, con il “Nome del Padre” 

(che implica legge e linguaggio), figura diversa dal vero padre. Il padre reale è 

solo incarnazione della funzione paterna repressiva del desiderio della madre 

nel bambino, che così è incentivato ad accedere alla dimensione del linguaggio, 

quindi all’ordine simbolico. 

Secondo Lacan, pertanto, il linguaggio struttura l’inconscio e induce 

nell’Io un’identità che, prodotta sulla base di significanti impersonali, risulta 

immaginaria e illusoria. 

L’avvento dell’uomo coincide con una spaccatura (“Spaltung”) fra lo 
psichismo inconscio e la coscienza soggettiva, in conseguenza della 
quale l’Inconscio viene subordinato totalmente all’ordine simbolico (il 
Linguaggio), mentre l’io cosciente rimane preda del narcisismo 
immaginario. In questo senso l’io è un sintomo, se non addirittura il 
sintomo di una malattia mentale costitutiva dell’identità cosciente, è 
l’alienazione stessa fatta persona, cioè maschera, al di sotto della quale 
sta la parte vera e essenziale della personalità, che coincide con un 
ordine che la trascende.10 

Il linguaggio, dice Lacan, non è il semplice, versatile strumento 

espressivo dell’uomo, ma una specie di gabbia che lo imprigiona, un sistema 

che, seguendo le proprie leggi strutturali, preordina ogni espressione del 

soggetto. Solo la psicoanalisi, evidentemente, può assumersi l’onere di indagare 

su quelle leggi, definirle e, quindi, recuperare parola e linguaggio come propri 

fondamenti: Freud, insiste Lacan, aveva già compreso che l’onirico (come in 

generale l’inconscio) ha un linguaggio con proprie regole, ignote al paziente, 

ma a cui solo mediante la parola del paziente (che è “parola del sintomo”) 

                                                             
10 ANÈPETA, Luigi, Introduzione a Lacan, in http://www.nilalienum.it. 
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l’analista può accedere per risalire al rimosso e ai contenuti latenti di qualsiasi 

manifestazione psichica. 

[…] la parola del soggetto oscilla verso la presenza dell’uditore1. […] 
1 Vi si riconoscerà la formula con cui introducevamo agli inizi del nostro 
insegnamento ciò che qui è in causa. Il soggetto, dicevamo, inizia l’analisi 
parlando di sé senza parlare a voi, o parlando a voi senza parlare di sé. 
Quando potrà parlarvi di sé, l’analisi sarà terminata.11 

Aggiungo a questa stringata premessa, che spero costituisca un quadro 

sufficiente a situare il pensiero lacaniano sulla negazione “nevrotica”, la sintesi 

dell’interpretazione di un testo letterario, nel quale Lacan, vedremo, coglie la 

metaforica similitudine tra le sorti di una lettera rubata (ma anche deviata, 

prolungata, giacente, sofferente12) e l’influsso del linguaggio sulle azioni degli 

uomini. 

«L’inconscio è strutturato come un linguaggio»13, afferma Lacan, e 

dunque “parla”, più che “nascondersi”, utilizzando simboli e figure retoriche 

conformi a una struttura che nondimeno è linguaggio. L’Io, con le fattezze di 

un “sintomo”, porta alla luce i messaggi dell’inconscio – attraverso sogni, atti 

mancati, lapsus, ecc., quindi fruibili solo come significanti, in quanto forme di 

quel peculiare linguaggio –, che non sono perciò nascosti, ma solo segreti, 

criptati, “corrotti nella struttura”. Conseguentemente, nella psicoterapia 

lacaniana, la rimozione perde il primato attribuitole da Freud, e il “come si 

parla”, oltre che il “che cosa si dice”, diventa basilare: rimuovere qualcosa 

implica volere che quel qualcosa resti nascosto; nel ricorso al segreto, invece, la 

presenza di qualcosa è detta, ma non rivelata. 

I segreti sono sempre latenti e dissimulati, suggerisce Lacan nel noto 

Seminario su «La lettera rubata»14, lezione imperniata sul testo di Edgar Allan 

                                                             
11 LACAN, Scritti, Op.Cit., I, p. 365 (nota a piè di pagina). 
12 Cfr. LACAN, Scritti, Op.Cit., vol. I, p. 26. 
13 Cfr. LACAN, Conversazione, Op.Cit., p. 163. 
14 LACAN, Scritti, Op.Cit., vol. 1, p. 7. 
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Poe. Il titolo originale del racconto pubblicato sulla rivista The Chamber’s 

Journal nel 1845, The purloined letter, verrà tradotto da Baudelaire in La lettre 

volée, La lettera rubata. Lacan rileva che purloined allude al tragitto deviato, 

prolungato, della lettera e, in un’accezione dell’ambito postale, indica la lettera 

giacente, e quindi sofferente: ognuno di questi riferimenti richiama sfumature 

della particolare lettura proposta. 

Lacan distingue due scene di cui equipara lo svolgersi, una “primitiva” e 

l’altra, “seconda”, ripetizione della prima, nei due casi la lettera consistendo in 

ciò che muove i presenti. Il re, la regina e il ministro, nel salotto del re, così 

come la polizia, il ministro e Dupin, nell’ufficio del ministro, occupano i posti 

definiti dalla lettera. In entrambe le scene: uno dei soggetti (il re; la polizia) non 

vede la lettera; chi la vede si illude che l’altro non la veda (la regina; il 

ministro) e che il suo contenuto sia nascosto; chi la nota, perché lasciata in bella 

vista dall’altro che crede di cavarsela, se ne appropria indisturbato (il ministro; 

Auguste Dupin). 

 
La trama del racconto sembra insinuare che il miglior modo per nascondere i segreti sia quello di metterli dove tutti 
li possano vedere: in breve, c’è un Ministro che ha rubato alla Regina una lettera importantissima, che se rivelata, 
potrebbe causare la caduta del governo. Il Capo della Polizia, secondo i suoi metodi tradizionali, va con una 
squadra di poliziotti a cercare nel palazzo del Ministro questa lettera, e giunto colà fa frugare dappertutto, dentro 
tutti i mobili, infilando spilloni in mezzo ai divani, aprendo tutti i libri, ma naturalmente, la lettera non viene 
scovata. A quel punto, l’ultima possibilità risiede nell’affidarsi all’intuito di Dupin l’astutissimo investigatore, 
protagonista dei racconti di Poe, il quale, assoldato dalla Regina per recuperare la lettera va nello studio del 
Ministro e la vede lì, come abbandonata per caso su un caminetto. Esattamente, da questo caminetto vede 
penzolare un portacarte di poco prezzo, con un nastro blu cucito sopra. Dentro a questo portacarte c’è una lettera e 
Dupin capisce subito che quella è la lettera rubata. Questo è il segreto: una traccia, ma nell’essere traccia, il segreto 
porta il suo carico di simboli, il primo dei quali, verosimilmente, è proprio il fatto di custodirsi, appunto, come 
segreto. (Antonio TRABASSO, La lettera rubata di E.A. Poe nella lettura di Lacan, Napoli 2009, 
http://www.psicoparole.it/la-lettera-rubata.html). 
 

Lacan punta soprattutto a evidenziare che le posizioni dei personaggi 

sono determinate dal loro disporsi nei confronti della lettera: «Il significante ha 
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questo potere di indirizzare la sorte del soggetto, condizionandone i presunti 

fattori costituzionali o sociali»15. 

A giudicare dalle sue produzioni, logicamente e non casualmente 

organizzate, l’inconscio non è il caotico pre-verbale, regolato dall’Io, ma 

sottostà alle regole che la struttura di un linguaggio impone, e allora è “luogo 

della ragione”16, del logos. Il soggetto, dice Lacan, è “a bagno” nel linguaggio, 

immerso “nella struttura” e da essa predeterminato, e questa struttura è l’Altro, 

cioè il campo del linguaggio, di cui il soggetto subisce le leggi. L’essere 

umano, sostiene, nasce già “nel campo dell’Altro”, e così l’Altro agisce sul 

bambino prima ancora che la madre possa interagire con lui. Il significante 

modella l’uomo fin dalla nascita, lo introduce nella società e nella cultura, ma è 

in relazione con il significato solo arbitrariamente, e non ha un proprio 

contenuto, perché assume valore unicamente nel raffrontarsi agli altri 

significanti, insieme ai quali costituisce la “catena strutturata dei significanti” 

che si connota come “ordine simbolico”. L’accesso del soggetto nella 

dimensione sociale e culturale coincide pertanto con l’alienazione, in quanto 

perdita di una compattezza originaria, cioè dell’originaria conformità tra 

significanti e significati biologici. All’ordine della struttura (struttura che 

precede il soggetto) appartiene quel che si ripete, aggiunge Lacan: si cade nella 

ripetizione in quanto soggetti costituiti dal linguaggio, determinati dal 

simbolico, condizionati cioè dal costante ripresentarsi del significante. 

Dato così il modulo intersoggettivo che si ripete, resta da riconoscervi 
un automatismo della ripetizione, nel senso che ci interessa nel testo di 
Freud. […] Ciò che ci interessa oggi è il modo con cui i soggetti si 
dànno il cambio nei loro spostamenti nel corso della ripetizione 

                                                             
15 LOLLI, Franco, È più forte di me. Il concetto di ripetizione in psicoanalisi, Poiesis, Alberobello 2012, 
p. 67. 
16 «Nessuna antitesi tra ragione e inconscio, dal momento che quest’ultimo si sviluppa e si manifesta 
come una ragione, anche se il senso della sua azione può sfuggire al soggetto interessato». (Cfr. 
RECALCATI, Massimo, Elogio dell’inconscio. Dodici argomenti in difesa della psicoanalisi, Mondadori, 
Milano 2007). 
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intersoggettiva. Vedremo che il loro spostamento è determinato dal 
posto che viene ad occupare quel puro significante che è la lettera 
rubata, nel loro trio. Sta qui ciò che ce lo confermerà come 
automatismo della ripetizione.17 

Il Wiederholungszwang, l’automatismo della ripetizione, è automatismo 

di una ripetizione simbolica, e l’ordine del simbolo, come già Freud osservava, 

non è dall’uomo costituito, bensì lo costituisce. La ripetizione è uno degli effetti 

più evidenti di tale costituzione, e Freud ne identifica i tratti nel “gioco del 

rocchetto” (fort-da), che Lacan considera «saggio illuminante dell’ingresso 

dell’individuo in un ordine la cui massa lo sostiene e l’accoglie nella forma del 

linguaggio, e sovrappone nella diacronia come nella sincronia la 

determinazione del significante a quella del significato»18. Egli insiste 

sull’importanza dell’incessante ritorno del significante, ripetizione che è 

impulso all’ontogenesi, mutuando da Freud l’espressione “einziger Zug”, e 

introducendo il concetto di “tratto unario”. La funzione del tratto unario, primo 

elemento che il soggetto acquisisce dall’Altro e che nel soggetto avvia il 

processo di identificazione, è analoga a quella del numero 1, basilare perché 

dallo zero si possa dare inizio alla serie degli infiniti numeri successivi. Allo 

stesso modo, il tratto unario dà spunto alla pulsione di ripetizione, e dunque alla 

rete infinita del significante: il numero 1 “nasconde” lo zero, il tratto unario è 

l’“uno-in-più” che «rimuove la totalità impensabile dell’essere e introduce la 

differenza, la diversità»19, la differenziazione dell’individuo. 

Ma è ora di tornare al tema della negazione “nevrotica”. Faccio ancora 

riferimento agli Scritti, e in particolare, al commento di Hyppolite su La 

negazione di Freud. Hyppolite attribuisce al testo di Freud una rilevanza 

filosofica, chiave che porta ad interpretare la situazione analitica, descritta nel 

                                                             
17 LACAN, Scritti, Op.Cit., vol. I, pp. 12-3. 
18 Ivi, p. 43. 
19 LOLLI, Op.Cit., p. 71. 
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saggio, nei termini di una “negazione della negazione”, di un’asserzione 

esclusivamente intellettuale perché negata (perché linguistica, diremmo noi), 

del contenuto rimosso, di una rimozione non ancora superata. L’analizzando, 

commenta Hyppolite, presenta ciò che è attraverso ciò che non è, «Prima tappa: 

ecco ciò che non sono. Se ne è concluso ciò che sono. La rimozione sussiste 

sempre sotto forma di denegazione»20 (avevamo, sopra, già riportato un brano 

analogo: «Le dirò ciò che non sono; attenzione, è ciò che sono»21), ed è 

obbligato dall’analista ad accettare quanto appena negato, ossia a riconoscerne 

razionalmente l’enunciazione, comunque psichicamente perseverando nella 

rimozione. 

Ciò mi pare molto profondo; se lo psicoanalizzato accetta, ritorna sulla 
sua denegazione, e tuttavia la rimozione è ancora lì! Ne concludo che 
bisogna dare a ciò che si è prodotto un nome filosofico, un nome che 
Freud non ha enunciato; è la negazione della negazione. Letteralmente 
ciò che qui appare è l’affermazione intellettuale, ma solamente 
intellettuale, in quanto negazione della negazione. Termini che non si 
trovano in Freud ma credo che non si faccia che prolungare il suo 
pensiero quando lo si formula così. Vuol dire proprio questo.22 

Individuando, in questo, l’atto di separazione tra affetto e intelletto, 

Freud istanzia qui la genesi, nel soggetto, della facoltà di giudizio e dunque del 

pensiero. Hyppolite osserva che la genesi viene presentata, non tanto nei 

termini di una psicologia, ma in una modalità che è storica o, meglio ancora, 

mitica. Il mito in questione è quello riconducibile alle primarie forze di 

inclusione ed esclusione, al mangiare e allo sputare, alle dimensioni del dentro 

e del fuori di cui, con Ferreri e Virno, abbiamo già parlato. 

Hyppolite rileva poi la dissimmetria tra l’affermazione e la negazione – 

ripropostaci anche da Virno –, rispettivamente, per Freud, Ersatz e Nachfolge 

dell’introiezione e dell’espulsione: l’affermazione sostituisce tout court 

                                                             
20 HYPPOLITE, Op.Cit., p. 888. 
21 Ivi, p. 886. 
22 Ivi, p. 888. 
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l’unificazione a sé, mentre la Verneinung consegue dal (“reagisce al”, diremmo 

con Virno) rigetto, rappresentando, interpreta Hyppolite, un originario piacere 

di negare, epurato delle sue componenti libidiche, da cui la negazione sorge, 

non quale strumento distruttivo, né interna al giudizio, ma nelle vesti 

dell’attitudine ad articolare la simbolicità. Per questo, Freud dice che la 

negazione, così esplicitata nel suo simbolo linguistico, nel non, porta a 

compimento la funzione di giudizio del soggetto. La denegazione (così l’autore 

traduce Verneinung), insomma, genera il proprio simbolo che, lui soltanto, 

consente un’interazione con l’inconscio, a prescindere dalla persistenza della 

rimozione. 

Hyppolite chiude il proprio commento ribadendo che, in psicoanalisi, 

non troviamo alcun non nell’inconscio, ma rileviamo una possibilità per l’Io di 

osservare l’inconscio, una conoscenza in forma negativa, rifiutata, «ma il 

riconoscimento dell’inconscio dal lato dell’io mostra che l’io è sempre 

misconoscimento»23 (“mais la reconnaissance de l’inconscient du côté du moi 

montre que le moi est toujours méconnaissance”24; altrove si legge, più lontana 

dalla lettera e più sfumata, ma proprio per questo a mio parere più “ariosa”, la 

traduzione: «l’io è sempre ignoranza»25). 

                                                             
23 Ivi, p. 893. 
24 HYPPOLITE, Op.Cit., p. 893. 
25 Cfr., per esempio, la traduzione di Jacopo VALLI e Sophia Lucrezia VALLI, in 
www.kasparhauser.net/jacova/hyppolite.html. 


