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Appendice alle lezioni su Lacan 

Mario Bottone 

 

Come già scritto, Il mito individuale del nevrotico è una conferenza che Lacan 

tenne il 4 marzo 19531. Circa quattro mesi dopo, e precisamente l’8 luglio del 1953, 

Lacan tenne un’altra conferenza dal titolo: Il simbolico, l’immaginario e il reale2. È 

in questo testo che Lacan introdusse in modo ufficiale la distinzione fra questi tre 

registri.  

Ora, in questa conferenza Lacan presenta per la prima volta un tentativo di 

formalizzazione del percorso analitico e questo tentativo non è estraneo al caso 

clinico dell’uomo dei topi così come Lacan ne aveva parlato nella conferenza Il mito 

individuale del nevrotico. Pertanto mi è sembrato importante riportarvi, con il mio 

commento, questa formalizzazione, il che ci consente anche di approfondire alcuni 

punti ed evitare qualche confusione. Non commenterò tutto il percorso in queste 

pagine ma solo ciò che è importante per il caso clinico dell’uomo dei topi così come 

Lacan lo legge. Inoltre, non esporrò nel corso della lezione del 15 marzo queste 

pagine, tuttavia è sempre possibile proporre delle riflessioni o delle domande. 

Comincio con una citazione di Lacan che precede di poco la formalizzazione 

della cura analitica, cura di cui ha parlato nel corso del testo e che noi cercheremo di 

comprendere a partire da questa formalizzazione. 

“Per concludere vorrei semplicemente illustrare il mio discorso. Bisogna 

sempre dotare quel che si racconta di una piccola illustrazione. Si tratta appena di 

un’approssimazione rispetto agli elementi di formalizzazione che ho sviluppato ben 

di più con gli allievi nel mio seminario, per esempio considerando l’Uomo dei topi” 

(ivi, p. 22).  

                                                
1 Cfr. J. Lacan, Il mito individuale del nevrotico, p. 1 nota 1.  
2 J. Lacan, Il simbolico, l’immaginario e il reale. In J. Lacan, Dei Nomi-del-Padre seguito da Il trionfo della religione. 
Einaudi, Torino, 2006, pp. 5-32.  



Associazione Lacaniana di Napoli           membro dellʼALI e dellʼALI-in-Italia 
 

 www.associazionelacanianadinapoli.it 
2 

Come si può leggere, Lacan stesso articola questa formalizzazione con il caso 

clinico dell’uomo dei topi da lui sviluppato in un seminario privato e di cui la 

conferenza dal titolo Il mito individuale del nevrotico ne costituisce solo un resoconto 

parziale3. Dunque, è opportuno riferirsi a questa conferenza Il simbolico, 

l’immaginario e il reale. Continuo la citazione: 

“Si può arrivare a formalizzare in modo completo, con l’aiuto di elementi 

come quelli che vi indicherò. Questo vi mostrerà che cosa voglio dire. 

“Ecco in che modo si potrebbe, molto schematicamente, inscrivere un’analisi 

dall’inizio alla fine:  

 

rS – rI – iI - iR –iS – sS – 

SI – SR – rR – rS, 

 

“[rS] vale a dire realizzare il simbolo” (ivi, p. 23). 

 

Cerchiamo innanzitutto di decifrare le lettere. 

r minuscolo sta per realizzare;  

S maiuscolo per simbolico;  

I maiuscolo per immagine o immaginario; 

i minuscolo assume due funzioni: captazione o immaginazione; 

R maiuscolo per reale. 

 

Allora il tutto si legge così: 

rS (iniziale) = realizzare il simbolo; 

rI = realizzare l’immagine; 

iI = captazione dell’immagine; 

iR = immaginare il reale; 

                                                
3 Sui seminari privati, cfr. J. Lacan, Il mito individuale del nevrotico, cit., p. 1 nota 2. 
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iS = immaginare il simbolo;  

sS = simbolizzare il simbolo; 

SI = simbolizzare l’immagine; 

SR = simbolizzare il reale; 

rR = realizzare il reale;  

rS (finale) = realizzare il simbolo. 

 

Detto questo, notate che rS si trova sia all’inizio che alla fine e tuttavia svolge 

in queste due posizioni una funzione ben diversa. Procediamo prendendo le mosse 

dal testo di Lacan. 

 

“rS – è la posizione di partenza. L’analista è un personaggio simbolico in 

quanto tale, ed è a questo titolo che andate a trovarlo, nella misura in cui è 

contemporaneamente il simbolo dell’onnipotenza, è lui stesso già un’autorità, il 

maestro. È in questa prospettiva che il soggetto viene a trovarlo e che si mette in una 

certa posizione che è più o meno questa – è lei che detiene la mia verità. Questa 

posizione è completamente illusoria ma è quella tipica” (ivi, p. 23). 

Fermiamoci su questo primo passaggio. Quando qualcuno si rivolge a un 

analista, indipendentemente dal rivolgersi a questo o a quest’altro analista, che sia il 

dott. Rossi o Bianchi, si rivolge a un “personaggio simbolico in quanto tale”, ossia a 

qualcuno che è spogliato delle sue caratteristiche personali per essere preso come 

“simbolo dell’onnipotenza”, cioè come colui che detiene la sua verità, vale a dire la 

verità dei suoi sintomi. Affermare che questa “è la posizione di partenza” equivale a 

dire che nessuna analisi può cominciare senza questa posizione, che per Lacan è una 

posizione di transfert. Tuttavia, occorre aggiungere che il soggetto deve realizzare 

questo simbolo. Che cosa vuol dire che deve realizzare questo simbolo? Vuol dire 

che lo deve incarnare in un analista particolare, il dott. Rossi per esempio. È 

un’esperienza di tutti noi che a volte giungono da noi pazienti di cui diciamo che sin 
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dal primo colloquio svalutano la nostra persona, o perché dichiarano che sono venuti 

perché qualcuno li ha consigliati, o perché dichiarano non credono alla possibilità di 

essere aiutati. Il che vuol dire che non hanno posto preliminarmente questo simbolo e 

di conseguenza non possono nemmeno realizzarlo su di noi. Altri, invece, giungono 

con l’idea che noi sappiamo realmente qual è la verità della loro condizione, fino al 

punto che vogliono estorcere le nostre risposte, a cui viene solo da pensare: “io non 

ho la bacchetta magica”. Quando pensiamo questa frase è perché siamo messi in 

questa posizione in un modo per così dire reale, come se il soggetto volesse risolvere, 

grazie a noi, immediatamente i suoi problemi. Comunque sia, Lacan ritiene che 

questa posizione è indispensabile perché un’analisi possa avviarsi, il che si articola 

con quanto sostiene nel testo Il mito individuale del nevrotico. Dopo aver accennato 

al declino del padre, Lacan situa il posto in cui l’analista viene collocato: 

“La stessa esperienza è tesa fra questa immagine del padre, sempre degradata, 

e un’immagine di cui la nostra pratica ci permette di rilevare sempre di più il peso e 

di valutare le incidenze sull’analista stesso, per il fatto che, sotto forma senza dubbio 

velata e quasi rinnegata dalla teoria analitica, costui prende, nonostante tutto e in 

modo quasi clandestino, nella relazione simbolica con il soggetto, la posizione di quel 

personaggio molto offuscato dal declino della nostra storia, che è la posizione del 

maestro – del maestro morale, del maestro che forma alla dimensione delle relazioni 

umane fondamentali colui che è nell’ignoranza, e che lo conduce a quel che si può 

chiamare l’accesso alla coscienza, addirittura alla saggezza, nella presa di possesso 

della condizione umana” (Lacan, Il mito individuale del nevrotico, p. 3). 

Si vede bene che si tratta di una posizione “nella relazione simbolica”. Certo, 

questa posizione l’analista la prende in virtù di una carenza della figura paterna ma 

non bisogna nemmeno omettere che l’analista si trova a reincarnare, se così posso 

dire, “quel personaggio molto offuscato dal declino della nostra storia”, cioè il 

maestro. Naturalmente, da una parte l’analista favorisce questo transfert e, dall’altra, 

non deve prendersi per colui che detiene la verità. È interessante notare che Lacan 
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individui nell’analista il ritorno di una figura che ha caratterizzato la storia della 

cultura. Lascio aperta questa questione e proseguo nella lettura del testo. 

Da questo momento si apre la “fase immaginaria” composta da quattro tappe: 

rI – iI – iR – iS. Questa fase va attraversata, e sottolineo questo termine che 

ritroveremo più avanti. 

“rI – successivamente abbiamo la realizzazione dell’immagine, vale a dire 

l’instaurazione più o meno narcisistica nella quale il soggetto entra in una certa 

condotta che viene giustamente analizzata come resistenza” (Lacan, Il simbolico, 

l’immaginario e il reale, p. 23).  

Fermiamo per il momento la citazione. La realizzazione dell’immagine è quel 

momento in cui il soggetto vuole catturare l’analista nel gioco immaginario, che sia 

di seduzione o di aggressione. L’istituzione di questo secondo momento ha richiesto 

la costituzione del primo, ossia rS, perciò Lacan dice “successivamente abbiamo...”. 

Bisogna far rientrare qui il momento in cui l’uomo dei topi racconta a Freud la scena 

del supplizio dei topi. Scrive Lacan: 

“Ora, l’esperienza per l’appunto incontra tutt’altro che la realizzazione del 

simbolo [qui Lacan si sta riferendo a rS come ultima tappa del percorso], incontra la 

tentazione, da parte del soggetto, di costituire hic et nunc nell’esperienza analitica 

quel riferimento immaginario. È quello che chiamiamo i tentativi del soggetto di far 

entrare l’analista nel proprio gioco. Lo vediamo per esempio nel caso dell’Uomo dei 

topi, quando ci accorgiamo – presto, ma non subito, e nemmeno Freud – che nel 

raccontare la sua storia ossessiva, la grande osservazione del supplizio dei topi, c’è 

un tentativo da parte del soggetto di realizzare nel qui e ora, e con Freud, quella 

specie di relazione sadico-anale immaginaria che è il sale della storia. Freud si 

accorge benissimo che si tratta di qualcosa che si traduce e si tradisce 

fisionomicamente, sulla faccia stessa del soggetto, e che egli qualifica come orrore di 

un godimento ignorato” (ivi, p. 16). 
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Il racconto di questa scena del supplizio va considerato nella relazione 

analitica, o meglio, nella funzione che svolge in questa relazione intersoggettiva. È 

qui che si situa la condotta “analizzata come resistenza”. 

“In ragione di che cosa?”, si chiede Lacan. In ragione “di un certo rapporto iI, 

 

                                               immaginazione 
                                      ────────── 
                                           immagine 
“iI – è la captazione dell’immagine che è propriamente costitutiva di ogni 

realizzazione immaginaria in quanto la consideriamo come istintuale. Questa 

realizzazione dell’immagine fa sì che lo spinarello femmina sia avvinto dagli stessi 

colori dello spinarello maschio, e che entrino progressivamente in una certa danza 

che li porterà dove sapete. Che cosa la costituisce [la realizzazione dell’immagine] 

nell’esperienza analitica?” (ivi, p. 23).  

Questa captazione dell’immagine, come vedremo subito dopo, è intermedia tra 

la realizzazione dell’immagine (rI) e iR, cioè immaginare il reale. Non è un caso che 

la captazione dell’immagine si situa tra questi due momenti. Infatti, per essere captati 

da un’immagine è necessario che quest’ultima sia realizzata, non nel senso di 

diventare reale, quanto piuttosto di permettere, alla tappa successiva, di immaginare il 

reale. Infatti: 

“Dopodiché abbiamo iR, dove I è trasformato in R. Si tratta della fase di 

resistenza, di transfert negativo, o persino, al limite, di delirio, che c’è 

nell’analisi. Certi analisti tendono sempre più a realizzarla. L’analisi è un delirio ben 

organizzato è la formula che ho appreso dalla bocca di uno dei miei maestri. È 

parziale ma non inesatta” (ivi, p. 23).  

Ora, questa fase di transfert negativo o di delirio è presente nel caso clinico 

dell’uomo dei topi. Lacan lo evidenzia nel testo Il mito individuale laddove scrive a 

proposito di un certo momento dell’analisi: 
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“Molto presto, infatti, in quella specie di breve delirio che costituisce – almeno 

in soggetti profondissimamente nevrotici – un’autentica fase passionale all’interno 

stesso dell’esperienza analitica, il soggetto si mette a immaginare che Freud 

desideri nientemeno che concedergli la mano della figlia, che trasforma in modo 

fantastico in un personaggio fornito di ogni ben di Dio, e che si rappresenta sotto la 

forma abbastanza singolare di un personaggio provvisto di occhiali di sterco sugli 

occhi” (Lacan, Il mito individuale, p. 12). 

Sottolineo “delirio” e “il soggetto si mette a immaginare” perché è il momento 

dell’analisi in cui il soggetto immagina il reale, ossia il momento in cui il reale è 

sottoposto a trasformazione da parte dell’immagine. Fate attenzione: non si tratta di 

portare l’immagine nel reale, in questo caso si tratterebbe di un passaggio all’atto, 

quanto piuttosto di portare il reale nell’immagine. Per continuare la nostra lettura, nel 

passo citato sul caso dell’uomo dei topi abbiamo visto che Lacan fa riferimento al 

sogno. Un tale riferimento apre la tappa successiva: 

“E dopo, che succede? Se l’uscita è buona, se il soggetto non ha tutte le 

disposizioni per essere psicotico, nel qual caso resta in iR, passerà a iS, 

l’immaginazione del simbolo. Egli immagina il simbolo. Nell’analisi abbiamo 

mille esempi dell’immaginazione del simbolo, per esempio il sogno. Il sogno è 

un’immagine simbolizzata” (Lacan, Il simbolico, l’immaginario e il reale, p. 24).  

Primo: Lacan pensava che quando il paziente è psicotico si arresta a iR, ossia a 

immaginare il reale (delirio).  

Secondo: se si tratta di nevrosi e l’analisi procede allora il soggetto passa 

dall’immaginare il reale all’immaginare il simbolo sotto forma di sogno. Ed è qui che 

Lacan situa il sogno dell’uomo dei topi, ed è anche qui che evidenzia l’impasse di 

quest’analisi come vi mostrerò nella lezione del 15 marzo. Infatti, come vedremo, 

quello che non accade nell’analisi dell’uomo dei topi è la tappa successiva, preparata 

dall’ingresso del simbolo in iS. 
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“Qui interviene sS che permette il rovesciamento. È la simbolizzazione 

dell’immagine, in altre parole quello che si chiama l’interpretazione. Vi si giunge 

unicamente dopo l’attraversamento della fase immaginaria che comprende più o 

meno rI – iI - iR –iS. Comincia allora la delucidazione del sintomo tramite 

l’interpretazione, sS – SI” (ivi, p. 24). 

Primo: sS permette il rovesciamento dalla fase immaginaria a quella simbolica 

che riprende da qui (ricordiamoci che il punto di partenza è rS). La fase simbolica 

prende le mosse dalla “simbolizzazione dell’immagine” (interpretazione) e, nel caso 

dell’uomo dei topi, avrebbe dovuto essere la simbolizzazione dell’immagine onirica.  

Secondo: l’inizio della fase simbolica segue “l’attraversamento della fase 

immaginaria” composta da quelle quattro tappe che ho già segnalato. Che cosa si 

intende con “attraversamento”? Ebbene si tratta di ciò che Lacan chiamerà in seguito, 

apportando certo degli spostamenti ma non senza prendere in considerazione quanto 

aveva già sviluppato, la “traversata del fantasma”. Tale attraversamento nel caso 

dell’uomo dei topi equivale al passaggio attraverso lo scenario fantasmatico della 

restituzione del debito ma soprattutto il passaggio attraverso l’attualizzazione di tale 

secnario nel transfert su Freud, segnalato dal sogno in cui la figlia lo guarda con 

“occhi di bitume”, come Lacan dirà in Funzione e campo, e su cui ritornerò nella 

lezione del 15 marzo. Come si vede, non c’è analisi se non si passa attraverso la fase 

immaginaria. Tale fase implica già l’inconscio, giacché quest’ultimo non è la 

profondità opposta alla superficie quanto piuttosto qualcosa, come Lacan dirà, che si 

situa tra la percezione e la coscienza4. 

                                                
4 È quanto sostenuto nel seminario dedicato all’etica della psicoanalisi. Riprendendo la lettera di Freud a Fliess del 6 
dicembre 1896, in cui viene esposta la prima topica dell’apparato psichico, Lacan scrive: “… l’elaborazione che da una 
significazione del mondo ci fa progredire a una parola che può formularsi, la catena che va dall’inconscio più arcaico 
alla forma articolata della parola nel soggetto, tutto ciò avviene tra Wahrnehmung [percezione] e Bewusstsein 
[coscienza], come si dice tra pelle e pelle. […] Quel che avviene tra Wahrnehmung e Bewusstsein deve in ogni caso 
aver a che fare, dato che è così che Freud ce lo rappresenta, con l’inconscio – questa volta non solo come funzione, ma 
come Aufbau, struttura, come si esprime egli stesso mediante una contrapposizione. In altri termini, è nella misura in cui 
la struttura significante si interpone tra la percezione e la coscienza che l’inconscio interviene” (J. Lacan, Il seminario. 
Libro VII. L’etica della psicoanalisi (1959-1960). Einaudi, Torino, 20082, p. 60). D’altra parte, quando nel seminario 
dedicato al transfert, Lacan prenderà in esame il valore dell’interpretazione socratica del discorso di Alcibiade, che cosa 
metterà in evidenza se non il fatto che la mira di questo discorso, ossia un certo rapporto tra lui, Agatone e Socrate, è 
del tutto trasparente? “Ciò – dice Socrate – è del tutto trasparente… nel tuo discorso. Socrate afferma che lo legge 
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“Abbiamo poi SR che è, tutto sommato, la meta di ogni benessere. Non 

consiste, come si crede, nell’adattarsi ad un reale più o meno ben definito, ma nel far 

riconoscere la propria realtà, detto altrimenti il proprio desiderio. Come ho 

sottolineato tante volte, ciò vuol dire farlo riconoscere dai propri simili, ovvero 

simbolizzarlo” (ivi, p. 24).  

Il riconoscimento del proprio desiderio è ciò che caratterizza questo momento 

dell’analisi. Lacan non usa ancora il termine Altro con la maiuscola ma è implicito in 

questo discorso. 

Questo “ci permette di arrivare alla fine a rS, vale a dire esattamente al punto 

da cui siamo partiti.  

“Non può essere altrimenti poiché, se l’analista è umanamente valido, il 

percorso non può che essere circolare. E un’analisi può comportare più volte un 

tale ciclo” (ivi, p. 24).  

Adesso Lacan riprende alcuni momenti di questo ciclo, e precisamente: iS, sS, 

rR. Ve li riporto senza il mio commento, e possiamo ritornarci nel dibattito durante la 

prossima lezione. 

“iS è la parte più propria dell’analisi. È quanto si chiama a torto la 

comunicazione degli inconsci. L’analista deve essere capace di capire a che gioco 

gioca il suo soggetto. Deve capire che è lui stesso lo spinarello maschio o femmina, 

secondo la danza che il suo soggetto esegue.  

“sS è la simbolizzazione del simbolo. Spetta all’analista compierla. Non gli è 

difficile – è già lui stesso un simbolo [tenete in considerazione che siamo partiti da 

rS in cui l’analista è un personaggio simbolico]. Lo farà preferibilmente con 

completezza, cultura e intelligenza. Per questo è preferibile, anzi necessario, che 

l’analista abbia la formazione più completa possibile nell’ordine culturale. Più ne 

saprete, meglio sarà. sS deve tuttavia intervenire solo dopo aver superato una certa 

tappa.  
                                                                                                                                                            
attraverso il discorso apparente” (J. Lacan, Il seminario. Libro VIII. Il transfert (1960-1961). Einaudi, Torino, 2008, p. 
175). L’inconscio in Lacan è molto distante da quello che i kleiniani (e non solo) chiamano il “mondo interno”.   
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“Il soggetto, più o meno, forma sempre una certa unità, più o meno successiva, 

il cui elemento essenziale si costituisce nel transfert. E l’analista viene a 

simbolizzare il superio che è il simbolo dei simboli. Il superio è semplicemente 

una parola che non dice niente. L’analista non ha proprio nessuna difficoltà a 

simbolizzarla. Ed è esattamente quello che fa.  

“rR è il suo lavoro [dell’analista], designato in modo improprio con la famosa 

espressione «neutralità benevola» che viene usata a vanvera e che vuole 

semplicemente dire che per un’analista tutte le realtà sono in fondo equivalenti, 

che sono tutte delle realtà. Questo atteggiamento parte dall’idea che tutto ciò che è 

reale è razionale e viceversa. Ed è questo che deve dargli quella benevolenza sulla 

quale viene a infrangersi il transfert negativo e che gli permetterà di condurre a buon 

fine l’analisi.  

“Tutto ciò è stato detto un po’ rapidamente. Avrei potuto parlarvi di ben altre 

cose. Ma si tratta solo di un’introduzione, una prefazione a quanto cercherò di trattare 

in modo più completo e più concreto nella relazione che spero di farvi prossimamente 

a Roma sul tema del linguaggio in psicoanalisi [cioè Funzione e campo della parola e 

del linguaggio in psicoanalisi, 26-27 settembre 1953]” (pp. 24-25).  

Mi limito solo a segnalare che tutta questa formalizzazione dell’analisi segue 

un principio di trasformazione. Varie volte in questo testo Lacan usa il verbo 

“trasformare” o il sostantivo “trasformazione”. 


