L’Idea abita il vuoto
Federica Bellunato

“Solo sul fondamento dello stupore,
ossia sul manifestarsi del Niente, sorge il perché”
MARTIN HEIDEGGER

“L’Idea, dice Hegel, può essere concepita come la ragione, inoltre come il soggettooggetto, come l’unità dell’ideale e del reale, del finito e dell’infinito, dell’anima e del corpo”;
l’Idea viene ad essere la totalità della realtà in tutta la ricchezza delle sue determinazioni e
relazioni interiori. Nella sua forma immediata l’idea è la Vita, ovvero un’anima realizzata in
un corpo; ma nella sua forma mediata, e finita, essa è il conoscere. Il conoscere vede distinti
il soggettivo dall’oggettivo, giacché si contempla la realtà in quanto diversa da sé; il
contrasto tra soggettivo e oggettivo costituisce la finalità del conoscere.
Hegel ha dedicato le sue riflessioni nell’opera “Scienza della logica” (1812-1816) alla
scienza dell’Idea pura ovvero all’Idea nella dimensione astratta del pensiero. Egli analizza
l’impalcatura originaria del mondo che si specifica in un organismo dinamico di concetti,
ovvero di

determinazioni sincrone del pensiero e della realtà, i quali costituiscono

altrettante determinazioni della realtà.” 1
“Hegel respinge ogni sorta di conforto che deriva dall’immagine di un senso dato e
oramai passato, pur tuttavia non affidandosi ad un nuovo dato: né presente passato né
presente futuro ma presente nudo ovvero denudato fino al punto della sua venuta
nell’instabilità del divenire. Questo punto del presente non va “creduto” né “conosciuto”,
esso va “provato” e la prova è il passaggio del pensiero per quel punto. Il pensiero è
penetrare nella cosa, sprofondare in essa. Il pensiero manifesta la sua affinità profonda con
le cose sino a farla risuonare alla superficie più esterna della lingua.
Ma il pensiero sprofonda nelle cose così come sprofonda in se stesso e questo è il
suo atto di pensiero; il pensiero che non pensa se stesso non è ancora se stesso, non è
ancora pensiero. Per poter essere una tale penetrazione di senso – del senso nella cosa e
della cosa nel senso – ed essere così non solo pensiero vero ma anche autentico, il pensiero
non dev’essere l’applicazione di una regola formale che riconduca la qualità della cosa a una
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qualche unità rappresentativa secondo alcune categorie disponibili. Ma si tratta di non
presupporre nulla. Ad esempio la nominazione del “poeta” è ancora un indice dell’assente.
Il pensiero sarà, dunque, – e in questo sono il suo essere e la sua concretezza, il suo atto e
la sua prassi – l’al di là del nome che il nome stesso nomina e in cui si annulla.
Presenza di questa assenza in quanto tale ovvero negatività effettiva ovvero
effettività che si dischiude in negatività.
Hegel chiama concetto, dal punto di vista della sua attività, e idea, dal punto di vista
della sua presentazione, il puro elemento del senso o della verità, ovvero l’elemento dello
spirito che nomina il rapporto infinito, l’uscita da sé nell’altro di ogni realtà. La Vita dello
spirito non è una spiritualità che fluttua al di sopra e al di là della materialità ma essa è
semplice astrazione come se fosse fuori dal mondo dell’effettività. Essa è l’alito dello
spirito, la vibrazione della materia nella materia stessa e il sensibile in quanto sente, è sentito
e si sente.
Essa nomina l’immanenza sempre già tesa, estesa e distesa in sé come fuori di sé: lo
spazio e il tempo come l’esposizione di ogni posizione.
Lo spirito non è qualcosa di separato dalla materia, dalla natura, dal corpo, dalla
contingenza o dall’evento poiché, secondo Hegel, esso stesso è la separazione: è la
separazione in quanto apertura del rapporto.
Nel rapporto si danno tanto le singolarità che il rapporto. L’unità dello spirito è
l’unità del movimento infinito, costituito dal susseguirsi d’istanti instabili in cui si dà il
rapporto. E’ l’unità dell’uno che va all’altro, dell’uno che è solo andare all’altro.
L’altro è esso stesso un “uno” che va all’altro, a sua volta, nel medesimo tempo.
Nel medesimo tempo: è nella medesimezza del tempo che emerge la differenza
degli uni dagli altri.
Il pensiero non è un che di separato poiché pensare questa vita dello spirito
significa effettuare il rapporto.
La risoluzione del rapporto è il movimento, l’attività e la vita del rapporto; non il
suo essere, ma il suo andare, il suo sorgere e il suo passare. La sicurezza del pensiero è
inseparabile dalla sua inquietudine e la sua inquietudine è sia angoscia sia un’esaltazione, sia
il rischio sia lo slancio del rapporto.” 2
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Passando dalla teoresi hegeliana, precursore del pensiero del novecento, da Heidegger a
Gadamer, alla “teoresi freudiana, testo cardine è “La Negazione”, 1925 3, articolato attorno le
categorie del soggettivo e dell’oggettivo e all’ipotesi stessa riguardo la nascita del pensiero.
Riferendosi al pensiero, Freud discorre attorno i paradigmi della “negazione” e del “vuoto”
in quanto rappresentativi della necessità che la cura, intesa come teoria e pratica
psicoanalitica, ha di svilupparsi in quello spazio terzo della rappresentabilità e della
nominazione.
Da qui, volgendo lo sguardo alla clinica, si evocano quei pazienti che manifestano
una fragilità nella distinzione tra soggettivo e oggettivo, tra percezione e rappresentazione,
tendendo a permanere in una dimensione di immutabilità, incapaci a muoversi nel pensiero
attraverso un utilizzo più libero del simbolo. Ed è proprio il carattere concreto della loro
domanda che può indurre l’analista a stanziare in una relazione soffocata da un “troppo
pieno” che impedisce l’apertura ad uno spazio terzo generatore di simboli e di ogni
movimento.” 4
“Espressioni di una esperienza di vuoto, che sembra non articolarsi nella
dimensione soggettiva della mancanza, ponendosi come il luogo di un godimento chiuso su
se stesso, sullo sfondo del tramonto irreversibile della funzione costituente dell’ideale
edipico, sono il ricorso al consumo di sostanze, il gioco della maschera sociale, l’ordinarietà
della follia contemporanea, la versione di versioni mortifere del narcisismo, l’uso distruttivo
del proprio corpo, le nuove forme di segregazione, il rifiuto dello scambio simbolico e
l’”antiamore” verso l’Altro.” 5
Il dr M. Recalcati nel suo libro “Clinica del vuoto” sviluppa la sua tesi principale
sostenendo “la differenza tra una clinica della mancanza e una clinica del vuoto. Questa
differenziazione non intende ricalcare quella tra nevrosi e psicosi che costituisce, com’è
noto, la spina dorsale della clinica psicoanalitica così come è stata edificata da Freud anche
se la clinica della mancanza circoscrive propriamente la clinica della nevrosi. La clinica della
mancanza è una clinica del desiderio inconscio, della rimozione e del ritorno del rimosso,
del sintomo e della divisione del soggetto; è una clinica che trova nelle formazioni
dell’inconscio il suo terreno di elezione. Ciò che ne costituisce il centro è la passione del
desiderio come passione che prende corpo, come Lacan ci ha indicato, dalla “mancanza a
essere” che abita il soggetto. In questo senso la clinica della mancanza si può circoscrivere
alla clinica classica delle nevrosi.
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La tesi che sostiene l’esistenza di una clinica del vuoto differente da una clinica della
mancanza non intende introdurre in alcun modo una nuova struttura rispetto al binomio
nevrosi-psicosi.” 6
“Con la tesi dell’esistenza di una clinica del vuoto si intende definire un aspetto
cruciale della clinica psicoanalitica contemporanea.
I cosiddetti nuovi sintomi – anoressia, bulimia, tossicomania, attacchi di panico,
depressione, alcolismo – appaiono in effetti irriducibili ad una logica che presiede la
costruzione nevrotica del sintomo. La clinica del vuoto si riferisce prevalentemente a quella
irriducibilità.
I nuovi sintomi sembrano definirsi non tanto a partire dal carattere metaforico ,
enigmatico, cifrato che assume il ritorno del rimosso come agente della divisione del
soggetto, quanto ad una problematica che investe radicalmente la costruzione narcisistica
del soggetto – nel senso che ne indica un difetto fondamentale -

e da pratiche di

godimento, com’è evidente se si pensa alla bulimia o alla tossicomania, che sembrano
escludere l’esistenza stessa dell’inconscio nel senso che il godimento non è inserito nello
scambio con l’Altro sesso ma si configura come un godimento asessuato, prodotto della
tecnica e della chimica, sganciato dal fantasma inconscio e dall’Altro sesso, radicalmente
autistico e in rapporto a tecniche particolari di consumo.
La clinica del Vuoto tratta le forme e i modi di questa sconnessione del soggetto
dall’Altro ovvero tratta le diverse declinazioni che il rifiuto

dell’Altro nell’epoca del

simbolico contemporaneo può assumere.” 7
“Il centro della clinica della mancanza invece, della quale la clinica della nevrosi ne
costituisce il modello è costituito dal desiderio: rimozione del desiderio e ritorno del
rimosso nelle formazioni cifrate dell’inconscio. La clinica della mancanza trova il suo perno
nel soggetto diviso come effetto dell’incidenza del desiderio: conflitto, lacerazione,
negatività dialettica, desiderio come manifestazione pura della mancanza. Nella clinica della
mancanza è la “mancanza ad essere” del soggetto a costruire la causa e la matrice del
desiderio. In questo senso la mancanza è un nome possibile de vuoto; la mancanza è un
vuoto nominato, un vuoto significantizzato, simbolizzato dunque in connessione con
l’Altro.
Anche quando si è di fronte alla scelta del sacrificio e della privazione, come ci
mostrano certe forme gravi di anoressie, il sacrificio e la privazione possono apparire come
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modalità di godimento superegoico del vuoto che giungono a sessualizzare la rinuncia,
elevata a meta pulsionale, e l’adesione stessa alla follia di una Legge morale spietata.
La privazione anoressica può eleggere il vuoto ad una meta pulsionale ma questo
godimento del vuoto non annulla in modo assoluto il soggetto del desiderio.
La mancanza è un negatività dialettica: ciò a cui aspira è la sua stessa soppressione
come mancanza, è la realizzazione del desiderio. Nondimeno la mancanza non si può
colmare con nessun oggetto, piuttosto la mancanza che prende la forma del desiderio
investe l’Altro, è mancanza come apertura all’Altro.
Ciò che da vita al vuoto è infatti il desiderio; è il desiderio che trasforma il vuoto in
una mancanza.
Nei nuovi sintomi – in particolare nell’anoressia-bulimia e nella tossicomania –
assistiamo invece alla disarticolazione del legame dialettico tra vuoto, mancanza e desiderio.
Il vuoto non appare più in rapporto all’Altro tramite il movimento di apertura del desiderio
come espressione della mancanza, ma si solidifica, si ipostatizza, si presenta come
dissociato dal desiderio e dunque innominabile. Non è nemmeno il vuoto di cui l’anoressica
gode nella privazione perché è un vuoto che narcotizza l’essere stesso del soggetto.
In questo senso la clinica dei nuovi sintomi è radicalmente una clinica del vuoto: il
suo riferimento centrale non è il sintomo come formazione di un compromesso tra il
desiderio inconscio e le esigenze dell’Altro sociale ma l’angoscia.
Non è il sintomo come soddisfazione clandestina del desiderio inconscio, come
messaggio cifrato e luogo inconscio di godimento, ma l’esperienza di un vuoto che appare
come dissociato dalla mancanza, di un vuoto che non è più manifestazione della
“mancanza ad essere” ma come espressione di una dispersione del soggetto, di una sua
radicale inconsistenza, di una sua radicale inconsistenza, di una percezione costante di
inesistenza che suscita un’angoscia senza nome.” 8
E l’analista? “A lui l’arduo compito, come soggetto il più possibile desoggettivizzato, condizione essenziale, non solo a sostenere il vuoto ma a costruirlo se non
c’è, a riempirlo o a costruirne uno diverso” 9.
A lui l’arricchente e interminabile ricerca del vuoto necessario che permette la
separazione, la differenziazione, il pensiero…
“Quando ciò si manifesta poi nel dialogo, la parola esprime vita e creatività.” 10
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