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Questo insensato gioco di scrivere 

[M. Mallarmé] 

 

Quando non c’è più niente da levare 
Immagine, Scrittura e Osservazione nello psicodramma analitico freudiano 
Daniela Lo Tenero 

 

Potrebbe essere questa, per riprendere il titolo del testo di Blanchot, una Conversazione 

infinita, toccherò invece solo alcuni punti: la scrittura come lettera, la scrittura come gesto, 

la scrittura come poesia. 

 

“È solo dalla mancanza -scrive Margarite Duras- dai buchi che si formano in una catena di 

significati, dai vuoti, che può nascere qualcosa” (Duras M. 1994 p.15). 

La scrittura avviene da soli in casa. E’ lì che uno perde l’orientamento. 

Io sono sola con la mia scrittura, sola e lontana da tutti e da tutto. Senza la solitudine non 

c’è scrittura. La solitudine non si trova, si crea, essa si crea da soli. 

Trovare se stessi in un buco, in fondo a un buco, in quasi totale solitudine e scoprire che 

solo scrivere può salvarti”. 

 

A partire dallo scritto di Marguerite Duras -Scrivere, il tratto della scrittura mi lega, non 

perché, a Maria Lai, artista cara ad Apeiron. 

 
Fin dagli anni ‘40, il filo ha attraversato il lavoro di Maria Lai che si sentiva come “un insetto 

piccolo piccolo, gran cacciatore di nulla che vuol legare con un filo gli spazi vuoti di quel 

nulla, per tessere immagini ideali di mondi invisibili, ricucire gli spazi e gli abissi di 

incomunicabilità dell’uomo contemporaneo, il filo del dialogo e della memoria, del passaggio 

dall’oralità alla scrittura”.  

 

“Mi chiedo cosa vuol dire cucire? -dice Maria Lai- Un ago entra e esce da qualcosa 

lasciandosi dietro un filo, segno del suo cammino che unisce luoghi e intenzioni. Le cose 

unite restano integralmente quelle che erano, solo attraversate da un filo”. 

 

Mariangela Gaultieri in un’intervista apparsa di recente su La Lettura ci rivela la sua liturgia 

di scrittura. 
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“Scrivo a mano su grandi fogli, ma ho sempre con me un quaderno dello stesso tipo di carta, 

un quaderno che cucio io stessa con ago e filo e copertina rigida, e ha una precisa misura, 

come un luogo in cui sono a mio agio. […] Faccio forse quello che fa chiunque abbia un 

rapporto privilegiato con la parola: si è sempre all’erta con l’orecchio e si ha questo taccuino 

preziosissimo. Perderlo sarebbe la perdita di un tesoro”.  

 

Il quaderno come luogo in cui sentirsi a proprio agio. Penso ai quaderni sui quali raccogliamo 

le nostre osservazioni nello psicodramma. Non so se siano un posto in cui sentirsi a proprio 

agio, un posto comodo, forse no, ma di sicuro sono un luogo prezioso. 

 

Raccolgo una tradizione e un metodo istituito da altri e cerco di fare bordo intorno a quello 

che per me è anche un buco. Prendo in mano l’ago, io che non so cucire, a rintracciare i 

fondamenti di quel movimento triadico che mette in atto l’osservatore nello psicodramma. 

 

Tre momenti di un passaggio dialettico.  

Osservazione, scrittura, lettura.  

Occhio, tratto, voce. 

Tratto, traccia. Unica e singolare. 

 

Non mi sognerei mai di usare un computer, un tablet per scrivere un’osservazione. 

Uso una penna, di più una penna stilografica.  

“Immagino che nel mio pennino ci sia un’eredità di bisturi -scrive Foucault ne il Bel rischio- 

e in fin dei conti non è forse vero che sul bianco della carta traccio quegli stessi segni 

aggressivi che mio padre tracciava sul corpo degli altri mentre operava? 

Ho trasformato il bisturi in pennino. Sono passato dall’efficacia della guarigione, 

all’inefficacia del libero discorso; ho sostituito alle cicatrici sul corpo, i graffi sulla carta.; ho 

sostituito all’incancellabile della cicatrice, il segno perfettamente cancellabile della scrittura”. 

 

Finisce qui la citazione ma vorrei soffermarmi proprio sull’ultima frase: il segno 

perfettamente cancellabile della scrittura. 

 

Riprendo alcuni passaggi di due testi che hanno approfondito il tema della cancellatura e 

della lettera in Jacque Lacan. Si tratta di Scrivere la contingenza di Matteo Bonazzi e 

Jacques Lacan e il trauma del linguaggio di Alex Pagliardini. 
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Riprendo questo tema – quello della lettera- perché credo che sia legato alla funzione della 

scrittura nello psicodramma analitico. 

Il tema della lettera attraversa gli scritti Lacaniani, pensiamo a La lettera rubata (pubblicato 

nel volume Scritti), al Seminario libro V e infine a Lituraterre che apre il volume Altri scritti. 

“La lettera -dice Lacan- è il supporto materiale della logica significante” (L’istanza della 

lettera dell’inconscio pubblicato in Scritti). Il supporto materiale è la mancanza, la 

disgiunzione tra significante e significato, è la sbarra che fa sì che un significante non possa 

che rimandare a un altro. Ma la lettera è anche significante d’eccezione, o meglio meno 

uno. E’ ciò che arresta e orienta la catena significante e nel far ciò localizza, incarna quella 

disgiunzione, quella mancanza che la fonda”. Pensare le cose in questi termini -scrive 

Pagliardini- ci permette di cogliere l’altra lettera presente negli Scritti: La lettera rubata. Qui 

abbiamo la celebre definizione, senz’altro criptica, della lettera come ciò che manca al suo 

posto. 

“La raccolta Altri Scritti (pubblicata in italiano nel 2001) si apre con il testo Lituraterre che 

marca il passaggio da una lettera che può essere rubata, sottratta, trafugata a quella che 

Lacan ci mostra essere piuttosto una lettera velata: dalla lettera rubata (volée) -scrive 

Bonazzi- alla lettera velata (voilée). Il salto non è privo di conseguenze, tale passaggio 

comporta che si impari a tacere parlando, bisogna parlare e all’interno della parola riuscire 

a preservare il silenzio.” 

Ciò che conta nella lettera è la funzione di taglio, l’incisione scritturale. 

 

Nella scrittura dell’osservazione nello psicodramma, assistiamo al passaggio dalla lettera 

come traccia -ciò che può essere cancellato (il rimando è a Lacan seminario V Le formazioni 

dell’inconscio) alla lettera come incisione. Non si tratta di un taglio che rivela il reale al 

simbolico. 

Ciò che conta nel taglio della lettera è il vuoto scavato dalla scrittura (Lituraterre). Non ciò 

che si manifesta, ma ciò che nel manifesto si nasconde. 

 

“Nello scritto Lituraterre Lacan parla del significante non già come una catena ma come una 

nube informe, in essa si produce uno squarcio e dalla sua rottura piove. Tale rottura provoca 

la caduta del materiale che lo costituisce, il quale causa erosione della terra, incisione, 

marchiatura di quel che possiamo chiamare reale grezzo. La lettera è proprio questa 

erosione, dunque l’effetto dell’incontro tra la pioggia, acqua, e la terra, tra l’alluvione 

significante e il reale grezzo dell’essere vivente.”  
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“L’incisione a sua volta è una cancellatura, si elimina un pezzo di terra attraverso la 

precipitazione, si produce erosione sopprimendo la terra. Ecco allora spuntare la traccia 

nell’intimo intreccio con la lettera. Anche qui dunque una cancellatura, ma cancellatura di 

nessuna traccia che sia prima. Perciò non è più la traccia a essere eliminata, ma la 
cancellatura stessa che si fa traccia.  
 
E’ forse anche qui per me il punto dell’impossibilità dell’uso del computer per scrivere un 

osservazione, di uno strumento che rende possibile la cancellatura che fa sparire quanto 

era presente, a favore -viceversa- della penna in cui la cancellatura lascia traccia della sua 

azione. 

 
La scrittura nello psicodramma è gesto che crea un campo. 

 

Un gesto è ciò che istituisce qualcosa, che lo fonda, che lo fa esistere e al contempo, in 

questo qualcosa che fonda e che fa esistere, il gesto medesimo non è mai presente come 

uno dei termini del qualcosa istituito. Come il gesto di tracciare un limite: esso istituisce un 

campo, ma allo stesso tempo non sarà uno degli elementi del campo istituito.” 

C’è necessità di un punto fuori campo affinchè si costituisca il campo.  

La parola scritta? 

La scrittura è un gesto che costituisce costantemente il soggetto attraverso il tratto 

(cancellatura), il taglio (frattura), il marchio (incisione), mai una volta per tutte. Il gesto che 

istituisce il campo del linguaggio è la cancellazione. 

 

Quest’estate sono rimasta molto colpita dalla lettura dal libro di Emanuele Trevi Due vite. 

“Di una cosa sono sicuro -scrive Trevi-: mentre scrivo e fintanto che me ne sto seduto a 

scrivere Pia è qui, la sua presenza è ingombrante come quella del tavolo e della lampada. 

Se invece penso a Pia, ci sono solo io che la penso, è tutto nella mia testa, all’altro capo del 

filo c’è solo un’assenza. E se la sogno è la stessa cosa, è un’altra parte del mio Io che sta 

cerando la sua Pia.  

Ne deduco che la scrittura è un mezzo singolarmente buono per evocare i morti, e consiglio 

a chiunque abbia nostalgia di qualcuno, di fare lo stesso: non pensarlo ma scriverne, 

accorgendosi ben presto che il morto è attirato dalla scrittura, trova sempre un suo modo 

inaspettato per affiorare nelle parole che scriviamo di lui, e si manifesta di sua propria 

volontà, non siamo noi che pensiamo a lui, è proprio lui una buona volta”. 
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La scrittura nello psicodramma è vicina alla scrittura poetica: una storta sillaba, secca come 

un ramo, come scrive Montale, non la parola che squadri da ogni lato, non la formula che 

mondi possa aprirti. 

Nei protocolli della linguistica moderna il linguaggio poetico è un particolare uso della lingua 

finalizzato a ottenere la comunicazione attraverso l'evidenza e la valorizzazione degli 

strumenti significanti, della forma (fonetica, sintattica, ecc.) delle parole e del discorso. 

 

La poesia come parola necessaria. 

 

Nel 1960 Paul Celan pronuncia un discorso in occasione del conferimento del premio 

Buchner dell’accademia tedesca di lingua e letteratura di Darmstad, discorso pubblicato poi 

con il titolo Il Meridiano - la verità della poesia. 

“La poesia -scrive Celan- non è alcun luogo concreto sulla carta geografica dell’immaginario 

e della mente dell’uomo. Essa è, piuttosto, come un meridiano: una linea ad un tempo 

verissima e inesistente che indica una direzione attraverso molti territori. Su questa linea a 

ciascuno è data la possibilità di tracciare il proprio cammino attraverso quel sapere e quel 

sentire che appaiono sempre più lontani da chi è assediato dalla civiltà e dal rumore del 

fatuo, e in essa si perde. 

 “La parola poetica è l’antiparola, la parola che strappa il filo. La parola che non si inchina 

più dinanzi alle cariatidi e ai destrieri da parata della storia. È un atto di libertà. È un passo. 

Un omaggio alla maestà dell’assurdo”. 

La poesia talvolta ci fugge innanzi.  Il poema parla per conto di un Altro, forse di tutt’altro. 

Chi cammina sulla testa, ha il cielo come abisso sotto di sé. 

Il poema rivela una forte inclinazione ad ammutolire. Il poema si afferma al margine di se 

stesso; per poter sussistere esso incessantemente si evoca e si riconduce dal suo “ormai 

non più” al suo “pur sempre”. 

Questo pur sempre è linguaggio attualizzato affrancatosi sotto il segno di un processo 

individuante, indubbiamente radicale, ma allo stesso tempo perennemente consapevole dei 

limiti che la lingua gli impone, delle possibilità che la lingua gli dischiude. 

Codesto pur sempre del poema, è chiaro che lo si può ritrovare solo nel poema di colui il 

quale non dimentica che sta parlando sotto l’angolo d’incidenza della sua propria esistenza, 

della sua condizione creaturale. E allora il poema sarebbe -ancor più chiaramente- 

linguaggio diventato figura, di un singolo individuo -e nella sua più intima sostanza, presenza 

e imminenza.  
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Il poema è solitario, Solitario e in cammino. Chi lo scrive gli rimane inerente”. 

Celan conclude poi il suo discorso con queste parole: 

“Trovo qualcosa che un poco mi consola dall’essermi messo su questa strada impossibile, 

su questa strada dell’impossibile. Trovo quello che unisce, quello che può avviare il poema 

all’incontro. Trovo qualcosa che è -come la lingua- immateriale, eppure è terrestre, 

planetario, qualcosa di circolare, che ritorna a se stesso attraversando entrambi i poli e 

facendo questo interseca persino i tropici. Trovo…un meridiano”. 

 

Per associazione geografica, ma forse non solo, cito di nuovo in chiusura Lituraterre, a 

proposito della lettera Lacan dice: 

“La frontiera certo, separando due territori, simbolizza che sono la stessa cosa per chi la 

valica, che hanno una misura comune […] la lettera non è forse più propriamente…litorale, 

raffigurando che un intero territorio fa da frontiera per l’altro in quanto essi sono estranei al 

punto di non essere reciproci? 

“Il bordo nel buco del sapere, ecco ciò che essa delinea”. 

 

Avvicino la scrittura all’osso seppia. Qualcosa di ridotto all’osso. Quel che resta di un 

organismo scartato dal mare.  

Scopro che esiste una tecnica in oreficeria chiamata fusione in osso di seppia. 

L’osso viene utilizzato per costruire stampi per la realizzazione di gioielli tramite fusione.  

Dopo aver spianato due ossi di seppia da un singolo lato (con l'ausilio della carta smeriglio) 

viene inserito un modello all'interno (es. un anello già finito). I due ossi di seppia vengono 

schiacciati tra di loro in modo da far imprimere la forma del modello all'interno di essi. In 

seguito vengono realizzati i canali di sfogo ed il canale di ingresso da dove verrà colato il 

metallo fuso.  

 “La scrittura – e cita di nuovo Lacan- è nel reale l’erosione dilavante del significato, ossia 

ciò che è piovuto dal sembiante in quanto costituisce il significante. La scrittura non ricalca 

il significante, bensì i suoi effetti di lingua, ciò che ne viene forgiato da parte di chi parla.” 

(Lacan Lituraterre). 

Si tratta di prestare attenzione al solco che la traccia crea. 

Nello psicodramma l’osservazione finisce quando non c’è più niente da levare. 

 

 

 



 7 

 

 
Bibliografia 

 
Blanchot M. (1969) La conversazione infinita. Scritti sull’insensato gioco di scrivere. Einaudi Torino 2015 

Celan P. (1983) La verità della poesia. Einaudi, Torino, 2008. 

Duras M. (1993) Scrivere. Feltrinelli, Milano, 1994. 

Focault M. (2011) Il bel rischio. Cronopio, Napoli, 2013. 

Lacan J. (1956) “La lettera rubata”. In: Contri G.B. (a cura di), Scritti, Einaudi, Torino, 1974. 

Lacan J. (1953) “Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi”. In: Contri G.B. (a cura di), 

Scritti. Einaudi, Torino, 1974. 

Lacan J. (1966), “L’istanza della lettera nell’inconscio o la ragione dopo Freud”. In: Contri G.B. (a cura di), 
Scritti, Einaudi, Torino, 1974. 

Lacan J. (1971), Il seminario, libro XVIII. Di un discorso che non sarebbe del sembiante. Di Ciaccia A. (a cura 

di), Einaudi, Torino, 1996. 

Lacan J. (1971) “Lituraterra” in Altri scritti Einaudi, Torino 2013. 

Pagliardini A. (2011) Jacques Lacan e il trauma del linguaggio. Gaalad Edizioni, Cosenza. 

Trevi E. (2020) Due vite. Neri Pozza, Vicenza. 

Bonazzi M. (2009) Scrivere la contingenza. Edizioni ETS, Pisa. 
 


