
Il reale emerge come un resto, un residuo, uno scarto

Il reale emerge come un resto, un residuo, uno scarto. In ciò la critica del testo poetico,
lungi dal ridursi a mera pratica ermeneutica, non può neanche appiattirsi a semplice 
teoria del senso. Se così fosse, il nucleo vuoto del reale resterebbe integro.

Il reale, nella sua intima estraneità all’ordine simbolico, può manifestarsi solo nei 
termini di un eccesso residuale. Ecco allora che fuori dal simbolico c’è del reale, ma in 
quel fuori così intimo che è al contempo un dentro. Fuori dal significato, fuori dal senso,
il reale si dà al soggetto in tutta l’ambiguità del suo statuto. L’estraneità del reale al 
senso, tuttavia, non coincide precisamente con l’insensatezza del reale medesimo. 

Il testo poetico non risponde ad alcuna intenzione originaria di significazione, o a un 
«voler dire», il reale è il registro di tutto ciò che il testo non recita e che è fuori tanto 
dal senso quanto dal non-senso. Il testo poetico è proprio di un fuori-senso costitutivo 
del registro del reale. Indifferente alla sua logica, il senso è ciò che sfugge al reale in 
entrambi i versi del proprio dominio. Queste le parole di Lacan al riguardo, in uno dei 
numerosi tentativi di definizione del reale:

«L’Altro dell’Altro reale, ossia impossibile, è l’idea che abbiamo dell’artificio in quanto
è un fare che ci sfugge, e cioè oltrepassa di molto il godimento che possiamo averne. 
Tale godimento sottile sottile è ciò che chiamiamo spirito. Tutto questo implica una 
nozione di reale. Certo, bisogna distinguerla dal simbolico e dall’immaginario. L’unica 
seccatura – è il caso di dirlo, vedrete fra poco perché – è che in questa faccenda il reale
fa senso,mentre, se andate a scavare quello che intendo io con la nozione di reale, 
appare che il reale si fonda in quanto non ha senso, esclude il senso o, più 
precisamente, si deposita essendone escluso». 

Tuttavia, malgrado la sua estraneità e la sua irriducibilità all’ordine simbolico, alla 
significazione e a qualsiasi tentativo di rappresentazione, esiste un modello in grado di 
riferire piuttosto adeguatamente l’opacità del reale al senso. Si tratta della lettera.

Qual è lo statuto della lettera in Lacan? Ben lungi dall’aderire al modello della scrittura 
tradizionale, la lettera è qualcosa di insignificante, o insensato, ma di 
quell’insignificanza o insensatezza che non indica tanto l’assenza di significanza o di 
senso, quanto l’estraneità, la revulsione ad esso. Ogni senso, così come ogni non-senso, 
è interdetto alla lettera, la cui solitudine indica l’emersione di qualcosa nel registro 
dell’esperienza umana (esperienza profondamente simbolica) come di un resto 
problematicamente irricevibile e non integrabile nell’esperienza stessa, in quanto 
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dotata di senso. 

Esiste un’utilità della lettera, non riconducibile unicamente alla sua funzione indicativa,
o sintomatica di un reale in quanto residuo o scarto non integrabile e non significante 
nell’esperienza del soggetto: si tratta, piuttosto, di una funzione di collegamento con 
una sorta di campo trascendentale del linguaggio, prima cioè che il linguaggio inauguri 
concatenazioni significanti di parole.

Si tratta, in altri termini, di annodare l’insignificanza della lettera al potere enunciativo 
delle parole, così da poter «godere del solo blaterare della parola». La questione di 
fondo è legata al riconoscimento del carattere esplicativo della lettera, nella misura in 
cui essa, prima ancora di costituirsi come segno in un sistema linguistico, polverizza il 
linguaggio riducendolo alla materialità di una cosa. E quella cosa che emerge come 
scarto nel linguaggio, altro non è che il reale stesso, non si aliena nell’esperienza 
significante del linguaggio articolato, ma vi si oppone, non fa resistenza, ma mostra 
l’emergere del reale come ulteriorità rispetto alla significazione delle parole. 

In questa prospettiva, il reale è ciò che interrompe il funzionamento illimitato del 
dispositivo semiotico: irruzione del reale nella catena semiotica, impasse della 
formalizzazione del dispositivo linguistico. Il reale fa problema nella linearità del 
dispositivo linguistico, nella strutturazione simbolica della realtà. E se il dispositivo 
semiotico è ciò che funziona a patto di non arrestarsi mai, il reale emerge in questo 
meccanismo introducendovisi come una crepa che ne mina anche solo per un istante la 
stabilità. Del reale, dunque, non si dà sapere. 

Escluso all’iscrizione in un registro di senso, il reale non è dell’ordine del conoscibile, né
dunque della verità. Come esso non si concede né al senso né al non senso, così esso 
risulta esteriore al conoscere e al non conoscere, nella misura in cui essi non sono altro 
che i poli opposti di un medesimo regime: il conoscere. Come sostiene Alain Badiou, una 
delle differenze sostanziali tra il reale e la realtà nel pensiero lacaniano consiste 
nell’inscrizione della realtà nel dominio di ciò che è, almeno di principio, conoscibile. Al
contrario, il reale, che abbiamo visto essere esterno tanto al conoscere quanto al non-
conoscere, non può essere pensato, per ciò stesso, nemmeno nei termini di 
inconoscibilità. Al di là di ogni formalizzazione, il reale lo si può solo incontrare.
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