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 Mi è facilissimo — fra le diverse cose che mi sono piaciute di ciò che abbiamo appena ascoltato — 

mi è facilissimo collegarmi subito. Innanzitutto con due appunti che ho preso e che sono i miei contributi a 
ciò che ci è stato appena detto. 

 

 A proposito di racconto. Non si vive di ricordi. Si vive di memoria. Bisogna essere disturbati per 
vivere di ricordi. Il vivere di ricordi è un segno di disturbo. È inutile dilungarmi. Abbiamo già detto qualche 

cosa di sufficiente sulla memoria perché è, fa parte, è incluso nella nostra definizione di memoria che c’è un 

altro, un altro reale nella realtà con cui il soggetto istituisce uno speciale rapporto. L’altro, diversamente 

dalla lezione lacaniana — chiamiamolo così per coloro cui potrebbe interessare — l’altro non è lui la 
memoria, né è lui un fattore della memoria. L’altro è un soggetto reale anch’esso.  
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 Un altro appunto: il racconto  — e a mio avviso è questo che cambia tutto — il racconto, il mio 

racconto, il racconto di quanto mi riguarda, il racconto è il racconto dell’altro. Non è una grande 

sofisticazione ciò che ho detto. C’è un evidente doppio senso:  
 

 1° — è il racconto che io faccio ―di‖, riguardante un altro;  

 2° — è il racconto che potrebbe essere fatto meglio da un altro. 
 

 In questo senso il racconto contiene un elemento di testimonianza: io testimonio dell’altro; l’altro 

raccontandomi testimonia di me. 

 Dicendo questo ho già introdotto quello che subito mi servirà. Lo segno. Il nostro schema di base, 
semplificatissimo, della formula della clessidra. 

 La parola schema non è giusta, non è quella buona. Chiamiamola la nostra notazione della legge, di 

quella che giustamente chiamiamo ―la legge‖. 
 

 Posso renderlo più complesso dopo. Ci sono tante cose saltate. Per esempio questo A è bene 

mettergli subito un indice ―u‖, che vuol dire che è uno di tutti gli altri dell’universo. 
 In questo senso l’altro non è mai il papà e la mamma. È quell’uomo che è papà e quella donna che è 

la mamma. E poi nella elementarità della notazione è indispensabile questa aggiunta. Ma su questo torno tra 

poco. 

 Introduco il mio tema, la mia parte, il mio contributo in queste sere, questi pomeriggi-sere, ancora 
facendo uso di una frase appena sentita: «Sei piccolo. Non devi pensare alle donne». E c’è anche stato 

appena ricordato che di fronte a un’offesa patogena, psico-patogena — e questa lo è — a un insulto, o di 

fronte — se volete — a una neuropsicosi da offesa di questa madre, la condizione per non ammalarsi è il 
giudizio. 

 Mi viene da formulare: la migliore difesa è il giudizio. Il che è implicita critica al solito detto ―la 

migliore difesa è l’attacco‖, perché questo vorrebbe dire che la migliore difesa dall’offesa è la contro-offesa, 

è il contrattacco. 
 Allora, più scioltamente, questo ragazzo, se avesse avuto un giudizio, un giudizio che lo avrebbe 

salvato dal progredire cioè dal regredire nella malattia, quale giudizio avrebbe potuto avere davanti alla 

mamma che gli dice: — ma proprio detto a frase —«Sei piccolo. Non devi pensare alle donne»?  
 A mio parere, avrebbe potuto formularsi così, il figlio che replica sboccatamente alla mamma: «Eh, 

già! E tu cosa sei?». Ho appena introdotto il tema del complesso edipico. La prima donna… Io ho appena 

cominciato a pensare alle donne, eccomi qui.  
 Perché è stata offesa la frase della madre? Perché prima di essere una menzogna al figlio, era una 

menzogna sua: io non sono una donna.  

 Tempo fa avevo fatto…, mi pare che c’è qualcosa di abbastanza analogo nel padre di Geltrude, ne I 

Promessi Sposi con la figlia Geltrude. Se il tutto della violenza del padre sta nel dire alla figlia: «Tu non devi 
pensare agli uomini», questa figlia avrebbe potuto rispondergli: «Ma tu cosa sei?». Stesso genere di 

Manzoni, eh?  

 
 Me la prendo con calma, con molta calma, con più calma possibile.  Ho già intenzione di proseguire 

questo filo senza fare tanti distinguo, questa volta, fra il giovedì e il sabato; di proseguire questo filo il 

prossimo sabato del corso. La mia parte di lavoro, dicevo, sta nel fare delle letture di Freud. L’accento non è 
neanche tanto sul tema della crisi che poi vediamo. 

  L’accento in generale — in questo momento introduttivo più generale — sta nel fatto che non vi sto 

introducendo Freud, che non vi proietto sul piano di Freud. Ma noi anche, anzitutto con Freud, per mezzo, 

grazie a Freud, per mezzo di Freud, abbiamo costruito un piano su cui siamo noi a proiettare Freud. Il 
cambiamento è tutto lì. È una grande e ingente parte del nostro lavoro. Questa cosa è stata rovesciata. Tutta 

la storia di queste cose — chiamatela psicoanalisi , freudismo, come vi pare — è una storia del proiettarsi su 

Freud. Noi oggi… Oh, non esiste quasi uno psicanalista al mondo che non ammetterebbe che sono o che 
siamo presuntuosi, eh? È quello che comincerò a fare a proposito del celebre complesso edipico. Celebre 

quanto? Celebre perché ne avete sentito parlare. Pochissimi dei presenti sono arrivati alla possibilità del 

racconto riguardo al complesso di Edipo. 

 È anche un’occasione per ricordare che vale davvero ciò che è stato detto nell’introduzione qui, al 
corso ancora prima che qui, che noi non facciamo formazione, forma; facciamo riforma, riformazione. Voi, 
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alle parole più o meno psicanalitiche siete stati già tutti formati e quanto! E aggiungo anche quanto 

malamente. 

 Tutti noi, anche quelli che millantano ignoranza, poi non solo hanno la testa piena, ma fanno 
addirittura funzionare le più diverse idee — funzionare praticamente, eh? Nel vostro modo di operare — le 

più diverse idee, ora non importa se ideacce o meno, le più diverse idee da mondo in cui le espressioni, le 

parole della psicoanalisi circolano. Avete tutti in testa l’edipico e il pre-edipico e la fase fallica e la madre 
fallica e tutte queste cose qui. E ci credete! Proprio siete stati formati davvero.  A noi interessa la riforma a 

questo riguardo. Ho appena accennato a delle idee viziate. 

 

 Cosa vuol dire edipico? In questo caso vuol dire complesso. 
 Ebbene, il pensiero più ingente che mi preme per questa sera — il resto è introduzione al tema — è 

questo che deborda e la parte che faccio io e il tema di questa sera e tanti altri temi particolari. 

 Direi che è uno dei pensieri più importanti di ciò che andiamo operando. E l’idea è questa: tante 
nostre idee e — io non avrei pietà su questo — tutte le nostre idee sui sessi sono — e introduco due aggettivi 

e questa è una novità — sono viziate e viziose. Non c’è bisogno di avere fatto speciali studi per distinguere 

viziato da vizioso. Se ho un’anchilosi ossea, ho una posizione viziata. Ho una patologia organica che rende 
viziata le mie posture, i miei movimenti. Il connotato della parola vizioso è un connotato morale. La coppia 

viziato-vizioso corrisponde alla coppia patologico-immorale, ossia alla coppia anormale-immorale. 

Oppositivo alla coppia normalità-moralità. 

 Il loro rapporto — sono distinti, eh? — il loro stretto rapporto (è esattamente questo stretto la novità 
che portiamo e che esploriamo, stiamo noi stessi esplorando), più in generale è il rapporto, è la distinzione, è 

il rapporto fra intelletto e ragione, fra conoscenza e pratica e pratica vuol dire moralità  o immoralità. 

 
 Un esempio di idea e viziata — ossia intellettivamente, conoscitivamente falsa o nell’ordine del 

conoscere, conoscere i fenomeni, le cose, le leggi, o anche quel conoscere che sono le informazioni che si 

hanno, a partire da quelle dei giornali — è questa: è l’idea che noi avremmo degli istinti sessuali. 

 Ho connotato questa idea come immorale, viziosa, oltre che viziata. Do un nome, peraltro corrente, a 
questo errore intellettuale e pratico, conoscitivo e morale,— ho detto: idea che abbiamo degli istinti sessuali 

— che é il nome istintività. L’istintività è l’errore intellettuale e di ragione, è l’errore conoscitivo e morale, 

secondo il quale noi avremmo degli istinti sessuali, che poi sarebbero da educare, da morigerare, da 
convertire, da fare andare in un senso, da fare andare in un altro o da non fare andare affatto.  

 

 Dico subito un secondo errore. Fra breve ci sarà un testo, anzi il libro che ormai si continua a dire 
che uscirà, ma aspettate ancora un poco. Dicevo ai miei amici che mi sento di intenzionalmente ritardarlo 

ancora un momento per rileggerlo ancora sette volte. Ma è solo per questo. In esso c’è un particolare capitolo 

— ma se ben ricordo ne avevo parlato, se non erro, sulla buonanima de Il Sabato una volta. Questo mio 

grande amico, è stato Il Sabato. Il Sabato, senza l’essere messo in moto, a me hanno detto: «Qui c’è una 
pagina. Riempila come ti pare». Un’esperienza di libertà come questa l’ho fatta rarissime volte in vita mia. 

Mi hanno detto: «Riempila» —. Bene.  

 L’altra idea viziata e viziosa è quella che si chiama, che porta nome “la” sessualità, o anche “il” 
sesso. Perché è falsa intellettualmente e moralmente, intellettualmente e razionalmente? È falsa per la 

semplice — in questo caso la parola semplice può essere spesa — per la semplice ragione che ―la ― 

sessualità, ―il‖ sesso semplicemente non esiste. Esiste questo pacchetto, ma non esiste ―la‖ sessualità. Esiste, 
proprio terra terra, chiunque lo sa, eppure voi state in questo momento pendendo dalle mie labbra per capire 

in che cosa sarebbe falsa questa idea. Vi invito a notare la vostra resistenza, perché la risposta l’avete tutti. 

L’avete  terra terra. Ora ve la dico, ma il punto giusto, il momento giusto per voi sarà il momento in cui vi 

dite: «Ma lo so già. E lo so già nel sapere ordinario di ognuno». Per il solo fatto di essere arrivato ai 3 anni di 
vita, alcuni più sfortunati a 4, alcuni più precoci a 1 anno e mezzo. 

 

  Non esiste ―la‖ sessualità. Semplicemente, non esiste ―il‖ sesso. Semplicemente perché sono due: 
esiste il sesso maschile ed esiste il sesso femminile. L’ astrazione ―la‖ sessualità, come insegnavano nelle 

scuole che l’universale, l’essenza del cavallo è la cavallinità. E nella nostra mente è entrata l’idea che 

l’universale, l’essenza dei due sessi esisterebbe. Non esiste. Esistono i due sessi e basta. Badate che dire 

questo è un modo completamente rinnovato ma per dire una scoperta di Freud.  
Freud l’ha chiamata fase fallica. Ma  come vedete, io iscrivo Freud su questo piano. Non faccio per nulla 

l’inverso. Infatti, Freud non si era spinto a dire che la fase fallica — in questo momento trattiamola in 
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termini cronologici — il momento della cosiddetta fase fallica è il momento in cui ci è stato fatto entrare in 

testa un errore intellettuale e morale e gravissimo e che sarà la fonte di tutto ciò che di immoralità esisterà e 

nel campo di tutto ciò che concerne il sesso. Per non dire gli altri psicanalisti, per non dire gli psicologi e tutti 
gli altri che ne hanno fatto una faccenda di psicologia dell’età evolutiva: arrivati a una certa età ci sarà anche 

la fase fallica; una più, una meno… Un po’ di Piaget, un po’ di Freud messi assieme, ci sta anche la fase 

fallica. La pensano tutti così, eh? Anche voi la pensate così. Non è che tutti, fuorché voi… Voi pensate così.
  

 La fase fallica, l’errore conoscitivo e morale così chiamato, l’idea, addirittura assurda, dal lato 

dell’errore intellettivo, conoscitivo, che esista l’astrazione del sesso, l’universale del sesso… Bene, questa 

brava frase è il momento più eminente, oggi direi il, ossia al primo posto, il momento più grave della e 
generale, se non universale, della neuropsicosi da difesa che noi abbiamo subito. Il primo effetto della 

patogenesi, dell’eziopatogenesi che ci viene dall’atto patogeno si chiama in noi l’astrazione ―il‖ sesso.

 Allora, ho già detto due idee pratiche.  Significa che le si mette in pratica, che la nostra ragion pratica 
ci si orienta. E ragion pratica significa modo in cui stiamo, in questo caso, ascoltando quello che qualcuno 

dice o quello che faremo questa sera. Ragion pratica riguarda persino come dormiremo questa notte e che 

sogni faremo. 
 Allora, ―la‖ sessualità non esiste. A farci immorali, in tutto ciò cui si connettono in qualche maniera i 

sessi, è il fatto di regolarci su una non esistenza. ―La‖ sessualità non esiste. L’intera umanità si regola su 

questa non esistenza. L’immoralità è ciò che ne consegue. Usiamo un’espressione più tradizionale per sentire 

più facilmente che è di sostanza morale che qui si tratta. Perché se non ―la‖ sessualità, o ―il‖ sesso, possiamo 
bene considerarlo un idolo intellettuale. Un idolo del pensiero, un idolo della testa. Non esiste, ma ci si 

regola su di esso.  

 Anche quest’anno stiamo lavorando per anticipazioni e poi a poco a poco, si sgranano, si esplicitano, 
si estendono. Parlerei di un’espressione comunque già introdotta di talento negativo e in particolare di quella 

applicazione di ciò che chiamiamo talento negativo che chiamiamo noi con la parola verginità. Ma c’è anche 

la verginità patologica, del tutto corrente. Verginità patologica è molto simile a ―la‖ sessualità e 

all’istintività. È facile, proprio terra terra in questo caso, individuare cos’è la verginità patologica. La 
verginità patologica è quella che viene connessa ad un solo sesso: quello femminile. La verginità di cui 

parliamo si addice e non metaforicamente, ad ambedue i sessi. Per il momento vi devo obbligare a 

contentarvi  di queste definizioni anticipatorie. Dunque, non è oscurità, ma sono informazioni di idee che 
saranno sviluppate. Comunque non c’è nemmeno apparenza di oscurità: le definizioni cono chiare, formali, 

con frasi ben costruite. 

 
 Allora, complesso di Edipo. Intanto a Freud un giorno è venuto in mente di chiamarlo così, perché 

gli serviva, anche senza Berlusconi, uno spot pubblicitario. E dato che si rivolgeva a un mondo colto o 

mediamente colto o magari sgangheratamente colto, ma con parvenze di cultura e chi era Sofocle e cosa 

fosse Edipo Re, grosso modo, nell’ambiente lo si sapeva, ha trovato che Sofocle aveva lavorato per lui e l’ha 
preso. E ha detto: questo concetto di cui io vi parlo, per esempio, è grosso modo come quella roba là. Anche 

quello, che non sapeva bene chi era, poi senza sapere ammazza il padre, poi senza sapere ammazza la madre. 

Poi comincia ad avere dei sospetti che forse è proprio andata così, ed allora…  
 Prima di chiamarlo complesso edipico, lui l’ha chiamato complesso nucleare, che era un complesso. 

Forse avrebbe fatto meglio a rimanere a quella prima espressione, ma comunque è andata così, si dice, in 

modo impuro, in questo caso non in senso morale. Un pochino anche, eh? Non credo che esistano errori 
intellettivi, della conoscenza, che non siano anche errori morali. Ma tutta la filosofia delle scienze, oggi 

come oggi, è del tutto contraria a un’osservazione come quella che ho appena fatto. Comunque, dico la mia. 

 

 È solo un modo di dire che è proprio vero che la ragione pratica è lei a comandare le operazioni della 
conoscenza. Ma comunque, non facciamo cose che sembrano un po’ filosofiche. Sembrano soltanto. 

 In ogni caso, in quello scritto che prima o poi uscirà, definisco con precisione, formalmente, il 

pensiero, anzi l’idea ―la‖ sessualità o ―il‖ sesso come l’errore filosofico dell’umanità, anche della mia 
bravissima e graziosissima cameriera filippina, che non credo sappia niente di Cartesio o di tanti altri, anche 

lei ha l’errore filosofico dell’umanità. In modo vistoso, stante le poche confidenze che mi ha fatto. Anche i 

metalmeccanici hanno l’errore filosofico dell’umanità. Senza sapere cos’è la filosofia e avere fatto il liceo e 

cose di questo genere. Per esserci dentro fino al collo con questo che è formalmente un errore filosofico ho 
persino introdotto la parola universale del sesso come l’universale dei cavalli, la cavallinità, la sessualità.  
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 Quindi sono formale in questo, nel chiamare l’errore filosofico dell’umanità, filosofi compresi.  

Ad ogni modo, chiamiamolo pure complesso di Edipo, salvo chiarire  che la scelta freudiana non era la più 

felice — anche se ormai, come si dice, è andata così — non era la più felice per una ragione — anche questo 
vedete: sto abusando dell’aggettivo semplice — per la ragione che se solo conoscete, ma appena appena, il 

testo, il dramma di Sofocle e vedete che Edipo, il signor Edipo, Edipo Re, lui di complesso di Edipo ne 

aveva pochino. Il suo era un complesso di Edipo nella catastrofe — come dice Freud — nel suo tramonto, 
nel suo declino. Il complesso di Edipo, a Edipo, gli andava male. E a sua moglie anche.  

 Ad avere il testo, lo si vede che lui di complesso di Edipo, … —  senza che Sofocle sapesse niente, 

Edipo neanche perché se l’è inventato. Ossia, il mondo era pieno, ma lui stesso che ha dato nome a questo 

celebre complesso, ne aveva assai poco. All’idea di avercelo si è addirittura bucato gli occhi. La moglie ha 
preso una strada analoga. E poi tutti rotoloni, fino ad Antigone.  

 

 È rilevante, però, che Freud abbia prescelto l’Edipo Re, ossia che abbia scelto per dare il nome a 
questa legge, a questa forma particolare — dirò subito perché è particolare — della legge paterna, perché ha 

dato un nome di una condizione, di uno stato — l’Edipo Re — in cui questa legge è avanzatamente 

ammalata. Nell’Edipo Re la legge dell’Edipo non sta mica tanto bene. Non è casuale che Freud l’abbia scelto 
nelle sue stesse difficoltà ed oscillazioni, perché come ormai dico sempre, Freud ha incontrato la legge, 

quella di cui noi parliamo, nella crisi della legge non nella pienezza, sia pure solo nella formulazione della 

legge. Freud incontra la legge in stato critico. Potremmo dire in stato rivoluzionario, stato di regime che 

viene abbattuto o che è debole in se stesso. Più esatto dire, a mo giudizio, più debole in se stesso. 
 Il momento in cui il romanzo di fine Ottocento riesce in qualche modo, dopo una storia moderna di 

cinque secoli, in cui la figura del Padre è totalmente, il nome del Padre, più che figura, in cui il nome del 

Padre è quasi scomparso, in Dostoevskij il Padre ricompare soltanto come un delinquente per essere fatto 
fuori da quella banda di delinquenti che si è tirato insieme sotto il nome di figli. Il padre dostoevskijano e di 

tutta la letteratura secondo Ottocento o primo Novecento, è la legge del Padre nella sua crisi, in stato di 

declino.   

 Malgrado tutto questo, non è difficile — a mio avviso è spontaneo, secondo tante percezioni delle 
comuni intuizioni su cosa mai potrebbe essere questo bravo complesso edipico — in ogni caso è, osservo che 

è abbastanza facilmente intuibile che pur sempre questa espressione di complesso di Edipo è un’espressione 

verbale, linguistica che designa una legge che è la legge del figlio. Quasi ovvio. Se il figlio si orienta dal lato, 
se i figli si orientano in modi diversi dal lato dei loro genitori — e questo di chiama complesso edipico — 

allora questa è una legge di figlio. Ecco perché uno dei nostri slogan è che facciamo nostro Freud 

complessivamente, perché Freud per noi significa avere scoperto e deciso — l’importante è il deciso, quella 
è la prima cosa scoperta — che essere uomini è essere figli. È la formula più riassuntiva per riassumere tutto 

ciò che stiamo dicendo a proposito di Freud. E in questo ha tutta la nostra adesione e plauso. Ma allora 

bisogna fare un passo indietro per capire che è un passo avanti. Il passo indietro è nella cronologia. Il passo 

avanti sta nello scoprire che ciò che nella cronologia individuale è anteriore era più maturo di ciò che viene, 
è venuto, cronologicamente dopo. 

 

 Il cosiddetto complesso  di Edipo viene dopo una legge paterna che già esisteva. È anche un modo di 
dire, per dire che — e mi riferisco a una fraseologia che so essere abbastanza familiare, malgrado tutto — 

che si può sì anche dire che c’è il pre-edipico, ma non il pre-paterno. Il paterno preesisteva. L’Edipo è una 

variante.  
Tutti i minuti che prendo ancora è solo per mostrare questo che è veramente un grande passo per me, in 

prima persona. Non ha nulla di ovvio. Sono raggiungimenti anche abbastanza recenti. E allora riprendo dalla 

lavagna. 

  
 (…) o chiamandola pamamma. Non vi è mai successo? È del tutto indifferente, fino a un certo punto. 

Per quale ragione questa è legge paterna? Essendo importante notare che questo altro è semplicemente uno di 

tutto l’universo degli altri. Basta — come si dice correntemente — che vada bene. Il vecchio detto «Ubi 
bene, ibi patria» — io ora non faccio professione sul mio molto o poco patriottismo, — ma non è molto 

buono:  «Ubi bene, ibi pater». Ecco perché questa legge è paterna. E perché paterna anziché non qualificare 

in nessun modo…, stare lì a prescegliere la parola padre piuttosto che parlare come della legge del beneficio 

pescato in tutto l’universo? Perché necessariamente ficcarci dentro la parola padre, piuttosto che lasciar 
perdere? Non è perché siamo patriottici, non è perché siamo paternalistici, non è perché il papà è il papà. 
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Anzi. Nell’Edipo è giusto il momento in cui la questione viene fuori: perché chiamare padre, il papà, l’uomo 

di famiglia? È una vera questione da scoprire.  

La solita, l’unica, risposta al mondo è che si è sempre fatto così e dopo tutto è una invenzione linguistica.
  

 Oggi sono tutti d’accordo che è una pura convenzione linguistica il fatto che l’uomo di famiglia si 

chiami padre: perché si è sempre fatto così e perché nessuno avrebbe intenzione di fare la riforma del 
Vocabolario della Crusca e di tutto il lessico del diritto per abolire la parola padre e chiamarli con delle 

lettere algebriche, per esempio.  Questa legge la chiamiamo paterna per la pura e semplice ragione che un 

soggetto che opera in modo — ecco perché la freccia che va dal soggetto (S) all’universo, a singoli 

dell’universo — che l’altro gli torni conveniente, un soggetto il cui operare è tale da non avere altro fine che 
quello di ottenere che l’universo torni bene con il suo fine, ossia uno che fa man bassa su tutto l’universo, 

potremmo dire; uno che ha come legge questa legge è uno che tratta tutto l’universo come se fosse una sua 

personale eredità. 
  È solo e nient’altro che dal concetto di eredità che troviamo il nome, che scegliamo la parola Padre. 

E non facciamo affatto l’inverso. Non diciamo che noi disponiamo già di una legislazione paterna che ci 

dispone all’eredità. Diciamo che il processo logico è l’inverso. Poiché uno che agisca in questo modo, — 
come il bambino dell’allattamento, eh? — il bambino dell’allattamento è uno che fa man bassa. In questo 

caso sul corpo della madre e non ha la più vaga idea di cosa stia facendo, intendiamoci. Ma nella misura in 

cui verrà così tanto offeso, ammalato da non operare più in questo modo, ossia in modo tale che l’universo 

intero gli convenga, in questa misura questo soggetto starà seguendo e continuerà a seguire una legge che a 
rigore merita e deve essere chiamata paterna, perché è un figlio nel trattare con l’intero universo come 

propria eredità. 

 Sembra una cosa da folli e non fosse che è già il bambino, ancora inconsapevole, diciamo così, a 
comportarsi esattamente in questa maniera. Tutte le quattro grandi classi di psicopatologia sono tutte, le più 

diverse, inibizioni di questa legge. Le più diverse formalmente. le più diverse modalità di impedire che un 

soggetto operi in questo modo affinché un altro operi in questo modo.  

 Anche a questo proposito mi assocerei, mi associo facilmente al tema oggi appena ricordato, ma 
sviluppato la volta scorsa, del cambiamento, che qui questa freccia, che possiamo benissimo chiamare 

domanda — ―io ti domando di…‖ — possiamo benissimo dare un altro nome a questa freccia, perché questa 

è un’azione. Una domanda è un’azione. Possiamo benissimo darle un altro nome. Si tratta di cambiamento: 
opero in modo da cambiare l’altro in modo tale che operi a mio vantaggio. Per questo non sono io che devo 

cambiare. Io opero affinché l’altro cambi affinché a me accada qualcosa. Il ―tu cambi‖ deve essere 

semplicemente ―affinché tu ti muova, affinché tu infletta e fletta per esempio il tuo movimento affinché il tuo 
movimento serva al mio‖. In questo senso già il bambino di un giorno è lì, senza mai avere letto Marx, a 

mettere in pratica il celebre detto che «il mondo non si tratta di conoscerlo, ma di trasformarlo». Questa 

azione è quella trasformazione del mondo affinché il mondo sia beneficio. 

 Ho voluto dare questa illustrazione di cos’è veramente  una domanda. La domanda, poi, può essere 
formulata in ginocchio, con biglietti, con preghiere, con tutto ciò che volete. E resta domanda. Ma è un 

sacrosanto cambiamento della realtà dell’altro. 

 
 Adesso vorrei dare, prima di fare il vero passaggio, un’altra scrollata, sperando di essere efficace. 

Un’altra piccola spallata alle solite ideacce che, per esempio, vanno sotto il nome di pre-edipico.  Nel pre-

edipico ci sarebbe rapporto duale del bambino con la mamma e poi un bel giorno o si è più o meno freudiani 
e allora si crede nell’Edipo, oppure si diventa comportamentisti o che so io e la si pena diversamente. Ma in 

principio, il dogma è che c’è rapporto duale del bambino-mamma. È un falso tecnico. Qui è il bambino… 

 All’inizio, nel nostro mondo — perché le cose vanno ancora così: di solito è la mamma ad occuparsi 

del pupo, e allora qui è il bambino e la mamma — ma questa è la prima e la più universale forma della legge 
paterna; quando mia madre allattandomi mi ha eccitato, cioè chiamato a… e così via, a cosa mi ha chiamato? 

A fare man bassa — diciamo che l’ho disegnato in basso, man bassa in questo senso — sull’universo come 

fosse la mia eredità. Quell’allattamento, bambino-mamma quanto si vuole, è la mia iscrizione, proprio come 
si dice ―essere iscritti‖ in un albo o in una cittadinanza , è già — eccetto che questa mamma mi ammali e sa 

Dio quanto le riesce facile — mi ha, per il fatto di allattarmi (la frase dell’altra volta), mi ha iscritto 

all’universo del Padre. Poi dopo ci penserà il Padre a farmi avere notizia che lui effettivamente esiste e che è 

la pretesa della Rivelazione cristiana (…) 
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 Bisogna abbreviare. E l’abbreviazione consiste in questo. Pensavo di poter andare un po’ più avanti, 

invece no. Accenno a ciò che poi sarà uno sviluppo fra una decina di giorni, che svilupperò fra una decina di 

giorni. 
 Che cosa il bambino — e adesso su bambino-bambina, inclinazione verso il padre, inclinazione 

verso la madre, inclinazione tenera o inclinazione sessuale, c’è questa importantissima parola di Freud che 

nel complesso edipico di tratta di inclinazione tenera… Il bambino — immaginatelo al momento come 
credete questa inclinazione che sarebbe il complesso di Edipo — in ogni caso, che cosa fa? Sto scrivendo ciò 

che già tutti sanno. 

 Allo stesso modo che nello schema appena detto… Sono pure sigle, delle notazioni da III media.

 Dove questo A è un altro di tutto l’universo, allorché il bambino o si butta dalla parte del papà o 
dalla parte dalla mamma e tutte le cose che voi avete in mente, giuste o sbagliate fa niente, nel cosiddetto 

complesso edipico il bambino fa precisamente, esattamente, la stessa cosa, niente di diverso, uguale uguale. 

Con una sola differenza che è una specificazione. In altri termini sto illustrando il complesso edipico come 
una specie del genere di legge paterna che già precedeva. Quindi possiamo ben dire 1° tempo, cui segue un 

2° tempo. Legge paterna precede. 

 
 Nel secondo caso, questa u di universo andrebbe in ogni caso segnata, in ogni caso. Ma al momento 

sottolineo, cioè esplicito, solo la specificità del passaggio: il bambino si rivolge a una relazione preferenziale, 

privilegiata, con la madre, piuttosto che la bambina con il padre; là dove l’altro può essere lei oppure lui — e 

già questa è una precisazione: uno pensa che il papà e la mamma del complesso edipico siano il papà e la 
mamma. Ma niente affatto! Sono uomo e donna. 

 Nel complesso edipico non c’è il papà e la mamma; nel complesso edipico non c’è la famiglia: c’è 

un uomo e una donna che hanno per il bambino semplicemente la seguente particolarità: che sono l’uomo di 
quella donna e la donna di quell’uomo.  

In altri termini, questo altro, sia l’uomo, sia la donna, è l’altro che è già caratterizzato lui dall’essere un 

soggetto che ha un altro. 

 
 È tutto lì. Proprio fine. Quella formula è  quasi come  E = mc2. Non è una cosa da poco. 

 Nel cosiddetto complesso edipico, il bambino neanche va a cercarsi, ma trova già lì un caso del tutto 

identico a quelli in cui si trovava di fatto già lui e lo ritrova incarnato, praticato, bene o male — di solito 
male — nella coppia dei propri genitori. Basta. Tutto qua, non meno di qua e non più di qua. Il resto è puro 

commento. 

 E allora poi questo è sì in un caso la donna, nell’altro caso l’uomo; nell’altro caso l’uomo e la donna. 
 

 Così facendo, ancora una volta non fa che già mettere in pratica quella legge paterna in cui già 

operava, secondo cui già operava, ossia del far sì che la realtà a lui esterna gli renda, gli con-venga. E difatti, 

che cosa fa nel complesso edipico? Si rivolge, fa uso — nel senso medievale della parola utile; un giorno A. 
Colombo ce ne parlerà — si può benissimo dire uso, — fa uso della realtà già lì presente, di solito lì in casa, 

perché non si vive nelle tane, fa uso già, esattamente come qui, del dato della sua realtà esterna affinché gli 

renda servizio come già praticante, come più maturamente praticante — e sa Dio, spesso dovrà pentirsene su 
questa presunzione di maturità — fa uso della realtà esterna come già faceva dell’allattamento materno. 

 Cerca di ottenere che la coppia di quell’uomo e donna, presa ottimisticamente, gli serva, affinché gli 

convenga.  
 Uno dei racconti più costanti che io raccolgo nel mio modo di operare — sapete che è quello di uno 

psicanalista — uno dei racconti più frequenti allorché chi parla, parla finalmente parlando, insomma, è che in 

ogni qual che sia patologia, prima o poi esce la precisa — non è un ricordo, perché potrebbe essere un 

ricordo falso, inventato ad hoc — ma esce la conclusione, dopo averci pensato molte volte, che è una 
conclusione di questo tipo: «Ma in vita mia, fin dall’infanzia, non ho mai visto papà e mamma che facevano 

un gesto affettuoso». Ossia scopre che questa freccia, fra quell’uomo e quella donna non esisteva. Ossia che 

il suo assunto di base… Mi riferisco a questo, ma perché e solo perché già in rapporto universale con un altro 
il suo vantaggio. Un giorno deve vedere e di solito ce ne vuole per scoprirlo che quell’uomo e donna non 

erano affatto in rapporto da soggetto ad altro nel modo che abbiamo designato. «Fra mio padre e mia madre 

non c’era niente», non : ―litigavano, si uccidevano, si davano la cicuta‖. Io credo che quasi tutti si 

riconoscono in ciò che ho appena raccontato. 
(…) 
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 Semmai, in queste che sono premesse di punti che saranno illustrati, è da aggiungere: in questi due 

tempi, succedono due accadere psichici di natura diversa. È molto importante.  

 Quale sia l’accadere psichico del primo tempo — è stato da me illustrato la volta scorsa, 
avvalendomi della peraltro corretta parola di uso corrente, ma che ha tanti sinonimi, di desiderio — il primo 

tempo è il tempo del desiderio.  

 Fin qui la cosa può non colpirvi specialmente. Del resto è una parola d’uso. Ma il caratterizzare il 
primo tempo come quello del desiderio prende rilievo una volta detta la parola — o solo il concetto ormai — 

che caratterizza il secondo momento. La parola amore arriva qui. Il desiderio precede. Tutto Freud è 

assolutamente oscillante su questo punto. Anzi, quando parla di questi tempi a lui riesce di usare solo la 

parola amore, salvo certi particolari contesti. 
 Accade dunque che il desiderio è la condizione, quasi quasi il pavimento, su cui l’amore è possibile o 

concepibile. Non è l’inverso. È l’ideologia più corrente che sia l’inverso, non è vero? E difatti i più patogeni 

dei genitori sono sempre lì a dire che loro hanno sempre amato i loro figli. Hanno fatto fuori il loro proprio 
desiderio. O la madre perché dice al figlio la frase… — ricordate Raffaella Colombo — e il figlio potrebbe 

solo replicare: «Ma tu cosa sei?». Lei, ―non sono una donna‖, e significa: io non ho alcun desiderio, oppure 

Anche a me è mancato questo tempo oppure Anche se non è mancato, più tardi me ne sono privata. È la 
menzogna a privare di qualcosa di già accaduto. Credo di non dovere aggiungere altro. 
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