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 Ringrazio in particolare Battiston che mi ha ceduto il suo posto. Ho poco da dire. Sono sempre degli 

appunti del momento, senza alcuna pretesa discorsiva organizzata. Direi che un’idea c’è, ma è una sola. 

Parto da un po’ fuori. Ascoltando Battiston che parlava dell’omosessualità all’interno della perversione mi si 

confermava che Giulietta e Romeo, di cui abbiamo già parlato, a ben pensarci — ma una volta pensato non 

c’è più tanto da pensare, come dire che questo è questo — sono un Giulio e Romeo. Non c’è nessuna 

Giulietta in quanto distinta nel sesso da Romeo. Sono Giulio e Romeo. Le ragioni le lascio da pensare. Non 

organizzo un discorso.  

 Tanti anni dopo è arrivato Proust a dire che sono Giulio e Romeo. Non sto inventando tutto io.  

 

 L’idea che mi sento di dire è questa: di condensare tutto quello che andiamo dicendo, formula 

compresa, nell’espressione — che io amo molto, condivido, sottoscrivo fino ai massimi sistemi — «mi va».  

«Mi va» può essere detto di ogni esperienza. Se aveste voglia di fare come dico io, di usare carta e matita, 

per esempio in questo caso se uno scrive «Mi va», allora uno si chiede qual è il soggetto di questa frase: x. 

Che cosa mi va? È un chi che mi va? E poi fa a stare in piedi un’espressione di questo genere che sembra 

slang americano. Che cos’è che va, a me va? Un moto va; è un moto di qualcosa, di qualcuno d’altro che va 

a me. Qui sto facendo un riassunto condensatissimo di quasi tutto il nostro secolo che ha il problema del 

soggetto di questa frase. Non ho nessuna intenzione di ritirare giù Lacan dal cielo o dalla tomba, ma lì ci 

sarebbe stato un sa [?]: una roba mi va, non si sa cosa, ma mi va.  

 E no! Mi va un’altro soggetto. Non c’è nessun altro qualunque che mi vada. «Quello mi va» è il 

giudizio della soddisfazione. Si può anche dire «Mi piace». Il «mi va» ha il vantaggio di questo verbo che è 

il verbo del moto, «andare», mentre la parola «piace» potrebbe ancora ancora essere sospetto di stato fermo. 

È davvero perfetta questa espressione. Il giudizio «mi va» si applica, conoscitivamente, mi da informazioni 

al «va»; non al «pensa». Il «pensa» sarà subordinato al «va». In ogni caso, a buon conto, mi va. E «mi va» 

include tutta l’imputabilità di cui ancora si parla, perché se qualcuno mi va, va lui, dunque risposo. Che sia il 

sabato ebraico, che sia la domenica cristiana, che sia il venerdì mussulmano, mi fermo. Non mi paralizzo, mi 

arresto. Mi va bene così. «Mi va» vuol dire «mi va bene così». È un punto terminale. Imputabilità non vuol 

dire che c’è qualcuno che se la prende con qualcun altro. Significa: «adesso basta». Ricomincerò fra otto ore. 

Perché «mi va» anche di ricominciare. Ma l’imputabilità è il giudizio «mi va», perciò adesso. Per il 

momento ho finito, va bene così. Non ci sono resti, non ci sono sospesi, non c’è l’angoscia. È la salute. 

 In questo senso, ascoltando chi ha parlato, a proposito di post Freud natum, Freud è lui che si è 

messo — ha fatto tutto lui — nel post Christum natum. Abbiamo anche fatto tutto un anno di seminario su 
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Mosé: è lui che si mette nel post Christum natum. Quindi la datazione del post chi è la datazione del post 

Christum natum.  

 Che cosa Freud ci mette nel post Christum natum? Ci mette del suo.  Che cosa ci mette? Ci mette ciò 

che l’era post Christum natum ha dimenticato, cancellato, tradito, e quant’altro. Questa epoca, e in questa 

epoca chi più, chi meno, chi più gravemente, chi più alla leggera, o più trivialmente, nel senso dei trivi e 

quadrivi, che sono i posti dove la gente passa, questa epoca è l’epoca che malgrado Cristo — io credo fino a 

oggi di potere fare il concorso mondiale del massimo di miscredenza: mi dovrebbero dare il Nobel. In 

quanto a credenza, mi piacerebbe anche avere lo stesso Nobel; secondo me sarebbe lo stesso — si è — e non 

credo di rivelare un segreto se dico che ne conversavo con Alberto Colombo — davvero inventata 

malignamente la separazione di salute e salvezza. Come si dice roba da medici e roba da preti. Anzi, c’è una 

certa persona che non nomino neanche, non ne varrebbe la spesa, che è specialmente accanita nei nostri 

confronti perché dice che non è ammissibile che si unifichi in un unico concetto la salute e la salvezza; è un 

odio all’ultimo sangue, ormai, ma non è l’unico peraltro. Freud significa che non se ne parla neanche: o è un 

concetto unico o lasciamo perdere tutto. Per meno di questo, l’unificazione del concetto con la pratica, non 

mi muovo neppure. O come diceva Lacan, la prima frase nel 1967 che mi persuase: «Freud è quello che ha 

riportato la psicologia nell’ambito della morale». Unione di salute e salvezza: la salus unifica ambedue, con 

l’aggiunta che la salute psichica non è una roba da medici né da preti. È un concetto solo: vedere la lettera a 

Pfister.  

 Noi siamo a questo punto, a questo punto del massimo dei dibattiti esistenti al mondo, dell’unità o 

non unità di salute e di salvezza. Non conosco un altro dibattito sulla faccia della terra. Nei testi e contesti 

più diversi, compresi i credenti e miscredenti, coloro per i quali ciò ha ancora una qualche importanza. Oggi 

non ne conosco veramente un altro. Credo che tutto quello che facciamo si situi nella chiarificazione ed 

estensione di questo dibattito. La salus è una. Quello che potevo dire l’ho detto e l’ho detto in questo modo.  
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