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 Mi sembrava opportuno parlare subito dopo Raffaella Colombo perché il mio intervento si connette 
al suo. Parto proprio dall‘osservazione di Giacomo sull‘effetto di sbando che produce addentrarsi in questo 

discorso lacaniano, forse in voi e che hanno prodotto in noi.  Ed è proprio un effetto, il vero effetto, il vero 
guadagno di un lavoro come quello lacaniano, perché l‘effetto di sbando ci ha permesso, non essendoci 

fermati al puro sbandamento, di avere accesso all‘effetto di sbando che una volta che lo si consideri 

nell‘individuo stesso, nel soggetto stesso, empirico, quello che stava lì sdraiato sul divano — e Lacan era uno 
psicoanalista — indagato quindi al modo dell‘analisi permette di toccare con mano e ha permesso di toccare 

con mano a Lacan e a chi l‘ha seguito l‘effetto di sbando che certi discorsi fino a quel momento condotti 
soltanto nell‘ambito della teoresi politica non permettevano di toccare con mano. 
 
 Quello che voglio fare con questo mio intervento è cercare di cogliere il discorso lacaniano piuttosto 
puntualmente come permanere dei vecchi temi della discussione intorno al politico, al rapporto, alla città. Ed 
è curioso che Lacan, che dice che ancora con i calzoni corti leggeva Sant‘Agostino, non si sia mai accorto 

che Agostino aveva scritto anche il De civitate Dei, ossia aveva affrontato il tema delle due città. Lacan resta 
all‘una sola città e ne analizza, ne indaga sul divano uno per uno gli effetti di sbando che produce 

nell‘individuo l‘una sola città, quando il poverino cerca tuttavia di orientarvisi.  
 E Freud rispetto a Lacan davvero sono due psicoanalisti diversi. Per questo quando a noi capita di 
avere a che fare con psicoanalisti ancora di osservanza lacaniana ci opponiamo al discorso ―Freud e Lacan‖: 

no, sono due personaggi diversi. 
 Freud ci introduce alla tesi secondo la quale il disagio è nella civiltà; il disagio, la malattia, la 
psicopatologia, il malessere considerati come esito, per Freud, di un difetto costituzionale, ma un difetto 
nella costituzione politica stessa, un difetto per cui il pensiero individuale per definizione viene emarginato 
nell‘irrilevanza politica rispetto al rapporto. Emarginato nell‘informale, quindi in quanto incapace come tale, 

come pensiero individuale, di pensare il rapporto, proprio per definizione incapace di pensare il rapporto.  
Tema tipico del moderno, ma più antico di questo; basterebbe pensare a Hobbes: nello stato di natura, ovvero 
l‘individuo in quanto tale è incapace di pensare il rapporto. Per definizione, costituzionalmente.  
Dopo di che là dove il regime resta privato il pensiero viene poi protetto come in una riserva indiana, con 
libertà di parola, di stampa, di espressione, di associazione, ma stile riserva indiana. Poi c‘è sempre qualcuno 

che va a vendergli il whisky e le armi, come si sa.  
 Dunque, Freud è più consequenziale, preso atto che un assetto costituzionale di questo tipo che 
confina il pensiero nell‘irrilevanza politica ovvero nell‘irrilevanza circa il pensare il rapporto, preso atto che 

questo è patogeno non sta poi lì a cincischiare, ma lavora a elaborare un assetto costituzionale a un tempo 
pacifico e non patogeno. Perché insisto sull‘importanza del fatto che è a un tempo pacifico e non patogeno? 

Perché era proprio quello, il timore che il pensiero individuale potesse anche essere fonte di guerre di 
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religione, e le guerre civili sono sempre guerre di religione, anche quando non si tratta di religione, ovvero 
sono guerre del pensiero. Quindi mettiamolo via; una sola città, con un sovrano che dice cosa di deve 
pubblicamente pensare. Quindi il compito che si propone Freud è molto complesso: deve essere al tempo 
stesso una costituzione pacifica e non patogena. Quindi, il pensiero deve essere ammesso costituzionalmente 
senza che ciò però scateni la guerra. 
 
 Lacan invece mi sembra che sia proprio su un‘altra posizione. Lavora piuttosto nell‘assumere in 
proprio gli esiti ultimi e radicali di un‘elaborazione della cultura fino ai suoi anni, che sono ancora i nostri, in 

direzione dell‘azzeramento della questione stessa del pensiero come capace di soluzione, però scoprendone 

esplicitamente lui stesso il significato di perversione che ha una costituzione di questo tipo in cui il pensiero 
viene emarginato come incapace e poi, come segnalava prima Giacomo, anche in modo non voluto perché ci 
comunica il senso di sbando che il tentativo di far tornare i conti in questo modo produce nell‘individuo: il 

senso di ginepraio infinito in cui l‘individuo viene a trovarsi. Questo difetto costituzionale che espelle il 

pensiero e che accomuna tutti quelli che potremmo — Giacomo prima diceva la verità vi farà liberi, ma è la 
verità dell‘imputazione che vi farà liberi; qualsiasi altro regime della verità, come verità di un ordine dato 

assolutamente, ovvero da una fonte dove l‘atto di questa fonte del dare l‘ordine è assoluto, non è relativo al 

pensiero e al giudizio di chi la riceve, non ha bisogno del pensiero e del giudizio di chi riceve, quindi è un 
regime di verità che di fatto, quale che sia la sua fonte, Dio piuttosto che la scienza o piuttosto che dei 
principi astratti individuati da una comunità di filosofi o di scienziati o di teorici dell‘etica — è un difetto che 
accomuna tutti i regimi della verità che propongono un ordine dato assolutamente. Dove quindi le autorità 
preposte al governo del mondo, che possono essere Dio o la gerarchia politica, o economica, o burocratica, 
etc.,  non sono nomi di rapporto. Se si parla di Dio Padre è il nome di un rapporto, se si parla di Dio non è il 
nome di un rapporto, ma è il nome di un comando.  Sono nomi, le autorità, che diventano in realtà non 
autorità ma nomi del comando che immette nella realtà dei dispositivi di interazione degli individui. Dei 
dispositivi di interazione fra di loro, dei copioni teatrali in cui ognuno ha la sua parte e da ciò deriva l‘unità 

politica che trova la propria ragione, non nella capacità di rapporto tra individui pensanti, ma in questo 
copione o dispositivo che presiede al pensiero individuale dandogli nel contempo il copione delle relazioni 
con gli altri. 
 
 Lacan si trova a pensare e a elaborare il suo pensiero sostanzialmente nel dopoguerra, dopo la II 
Guerra Mondiale. 
A volte mi fa un po‘ ridere tutto le discussioni che ci sono state sulla caduta del muro di Berlino: lì si è 

smesso di discutere e di pensare la cosa, ma in realtà tutto ciò è precipitato nel generico e nel lamentoso, ma 
nel dopoguerra i più avvertiti si erano ormai resi conto degli esiti devastanti dei due grandiosi esperimenti, da 
una parte dell‘ultimo erede del regime della verità, ovvero la Rivoluzione russa e l‘esperimento sovietico, 

che va messo ultimo erede del regime della verità, come iscritta nell‘ordine delle cose, per quanto da dedursi 

attraverso la scienza, e si erano ormai visti gli esiti devastanti di quella che invece secondo me è stata 
l‘ultima scoria del regime della verità che è stato il nazismo, che del regime della verità ne assume nella sua 
purezza la forma di comando.  
Ciò che crea unità politica è ormai una forma di comando a partire dal nulla, in nome di un nemico da 
combattere, nella forma della militarizzazione, dell‘organizzazione esatta, compatta, senza fratture, senza 
pensiero, senza giudizio, dell‘esercito. Il nazismo è la realizzazione di quel Una sola volontà, una sola 

azione nella forma dell‘esercito, come già aveva enunciato Hobbes — dice Hobbes «lo scopo è una sola 
azione e una sola volontà — e come già auspicava Montaigne nel ‗500, perché finiscano le guerre di 

religione bisogna che ci sia un comandamento unico, così non si discute più e stiamo in pace, però non si 
pensa più. 
  
 Lacan pensa in un momento in cui non si è affatto abbandonato questo regime del comando, ma si 
pensa e si ritiene che la forma del dispositivo e del comando possa essere più pacifico e meno devastante se 
la si cerca in forme più deboli e più blande, per esempio appunto nella legge simbolica, nella catena dei 
significanti di cui ci parlava prima Raffaella Colombo. 
 Per cui Lacan elabora che ciò che ci unisce — e questo lo accennava Raffaella Colombo — sarebbe 
questo nodo borromeo, questo nodo di tre cerchi che stanno uniti in modo che se se ne toglie uno, si 
sciolgono anche gli altri due, che sono i tre anelli del reale, del simbolico e dell‘immaginario.  



 

3 
 

 Credo di non sbagliarmi, ma nel leggere questa storia del reale, del simbolico, dell‘immaginario, ci si 

perde in un ginepraio oscuro, ma a mio avviso si può uscire da questa oscurità ed è quello che adesso cerco 
di esporre.  
 Nel nodo borromeo bisogna tenere presente una complicazione: ci sono gli anelli che sono il reale, il 
simbolico, l‘immaginario, però poi in certi punti dice anche che il reale è l‘insieme dei tre anelli. Il reale, che 
viene definito come impossibile, come ordine dell‘impossibile, è l‘impossibile della conoscibilità della realtà 

sostanziale. L‘impossibile dell‘ordine della verità come data, come conosciuta, vuoi rivelata da Dio, vuoi 

conosciuta dalla scienza, vuoi dedotta da principi, ma alla fine da questo punto di vista non fa differenza: è 
l‘impossibile della conoscibilità della verità come data, da un‘autorità il cui atto si arresta nel dare, quindi 

senza rapporto, e questo reale definito come impossibile è un‘acquisizione scontata nella cultura da Hobbes 
in poi.  
Semmai acquisisce consistenza questa dimensione del reale, perché un soggetto individuale cerca sempre la 
cosa in sé — «Io cosa sono?» o «Voglio essere amato per quello che sono» — e per retroazione del fatto che 
in realtà il soggetto è guidato dall‘ordine simbolico — anche qui c‘è un po‘ di oscillazione, perché poi 

l‘ordine simbolico è l‘ordine della catena significante — e che questo è appunto un dispositivo, un copione, 
ma meglio ancora è una gerarchia militare in cui ciascuno può sapere di sé che parte gli tocca, distinto dalla 
parte che tocca ad altri. Ognuno, quindi, nell‘organigramma, in questa catena di significanti, sa la parte che 

gli tocca, a cominciare da quel significante individuale che è il proprio nome. 
 Leggevo su un dizionario di psicoanalisi fatto da un lacaniano che è a partire dal proprio nome che il 
soggetto individuale «si mette in riga, si arruola nei ranghi della famiglia, della società e un soggetto non può 
che identificarsi come un significante per un altro significante». Ognuno ha una sua parte precisa che gli 
viene assegnata e ha a che fare con gli altri in quanto a loro volta, vengono inseriti dalla catena in un‘altra 

collocazione.  
 La catena significante in fondo è il politico, ovvero ciò che fa legame, concepito come copione, 
come dispositivo, come sulla scena teatrale sembra che agiscano tra di loro i personaggi, ma in realtà gli 
attori stanno recitando il copione che gli è stato assegnato e a ognuno toccano le sue battute.  
 Quindi quando lui parla della catena significante ha proprio in mente il tipo di legame politico che è 
introdotto nella cultura a partire da Hobbes e detto anche esplicitamente, soltanto appoggiandosi a un 
dispositivo che sembrerebbe più debole, meno militaresco, meno guerrafondaio, che sarebbe il legame 
simbolico, il linguaggio, il significante, etc. 
 Poi c‘è il terzo anello che è l‘immaginario: l‘immaginario non è da confondere con la fantasia —

 ognuno ha le sue idee, e gli viene in mente di fare una cosa o l‘altra —; l‘immaginario è l‘io, il proprio io e 

l‘altro colto nello spazio con lo sguardo. E che — e questa è una delle debolezze teoriche di Lacan, che poi è 
una debolezza teorica che è presente nella nostra cultura a partire da Hobbes — esiste uno stato di natura, 
che sia concepibile uno stato di natura prima della cultura, prima del politico. Pietro R. Cavalleri diceva che 
viene prima il compromesso, cioè viene prima il legame. 
L‘immaginario è il pensiero che sia concepibile un tempo in cui l‘altro lo si coglie nello spazio con lo 

sguardo, prima del rapporto. Quindi è l‘idea di uno stato di natura in cui l‘altro è colto nella semplice 

relazione duale. Noi diciamo invece, con la famosa formula Allattandomi mia madre mi ha eccitato…, che 
l‘altro lo si coglie anzitutto nel rapporto e non lo si coglie in uno stato di natura nudo e crudo, al di fuori del 

rapporto. O lo si coglie nella relazione duale, quindi prima della e senza la legge e quindi sarebbe un 
momento in cui si può concepire un‘azione diretta, quindi non legale, e quindi è un momento 

sostanzialmente di odio per l‘altro: momento omicida o di incorporazione dell‘altro. L‘altro me lo mangio 

vivo.  
 Fra l‘altro la psicopatologia insegna che questo modo di guardare l‘altro è tipico della perversione. 
Quindi, è l‘idea della coglibilità dell‘altro al di fuori della legge, di beneficio diremmo noi, quand‘anche 

fosse di maleficio. 
 Lacan dice che questi tre anelli non si devono sciogliere se si vuole che ci sia legame. Lasciamo stare 
il reale, che è l‘impossibile, ossia è la realtà in quando data come inconoscibile. Senza gli altri due anelli la 

realtà non c‘è, non esiste. 
 Anche Lacan qui oscilla, perché alle volte sembra che per esempio nell‘analisi si deve arrivare a una 

supremazia del simbolico, bisogna far fuori l‘immaginario però poi finisce per dire che questi tre anelli, 

soprattutto simbolico e immaginario devono esserci sempre tutti e due. Ma che cosa è questo, se non il 
pensiero già di Hobbes ma che poi è portato alla sua purezza radicale da Carl Schmitt, negli anni ‗30, in cui c‘è 

la tesi che il politico, la Città, l‘ordine civile sta in piedi e viene accettata dai cittadini soltanto perché senza 

di questo si scannerebbero. Quindi il simbolico e l‘immaginario devono consistere, perché se non obbedisco 
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al copione… Infatti si sente spesso questi lacaniani dire «Ricordati il tuo significante originario»: quando ti 

viene voglia di ammazzarti te o di ammazzare quell‘altro, ricordati il significante originario, cioè ricordati la 

parte che hai, rientra nel copione, altrimenti «o io o te». 
Qui Lacan, sotto tante cose che possono sembrare isterie, che poi non lo sono, perché evidentemente anche 
lui stesso si perdeva in questo ginepraio — e per noi è stato estremamente prezioso, perché ci ha permesso di 
vedere che cosa vuol dire nell‘individuo organizzare la vita in questa maniera — ma nella storia che siamo 
tenuti uniti dai tre anelli, reale – immaginario – simbolico, in realtà sta soltanto proseguendo un dibattito sul 
politico tipico del moderno, ma possiamo andarlo a rintracciare anche prima, perché il regime della verità 
non è diverso che sia quello delle leggi scientifiche o quello anche rivelato da Dio. Trattato così è lo stesso. I 
due anelli si sostengono uno con l‘altro, come si sostiene il politico, la legge della Città, perché gli individui 
lasciati a se stessi si scannano, in quanto non c‘è un pensiero capace di farcela.  
 
 Certo poi Lacan considera il quarto anello, e il quarto anello è la realtà psichica che vuol dire Mosé, 
il Padre, la religione del Padre, la religione del Figlio, vuol dire Padre-Figlio, vuol dire costituzione 
individuale. E Lacan anche qui oscilla: bisogna farla fuori come puramente patologica oppure deve restare, 
perché i tre anelli precedenti stanno insieme soltanto se c‘è questo quarto anello. 
Ma anche questa tematica lacaniana del quarto anello, che poi è l‘anello del Padre e del Figlio, come asse 

fondamentale e che può garantire un ordine pacifico, dove c‘è pensiero nello stesso tempo c‘è pace, ma è 

un‘oscillazione che è la stessa che ritroviamo nella storia della cultura. Già Hobbes diceva che per l‘ordine 

comanda soltanto il sovrano, ma poi al sovrano non interessa niente che nel foro interiore ciascuno poi creda 
a quello che gli pare. E Hobbes è considerato il fondatore del liberalismo. È Carl Schmitt — che vi consiglio 
di leggere — che dice, ed è lo stesso errore di Lacan, «Ma che errore ha fatto Hobbes ammettendo che ci sia 
una libertà di pensiero, soprattutto una libertà di pensiero religiosa. Come aveva ragione Hobbes quando 
diceva che persino cos‘è il miracolo bisogna che lo dica lo stato» — qui siete pregati di non fare miracoli. 
Vero che allora c‘era la storia delle guerre di religione, per cui quando si discuteva se un evento era un 

miracolo o no ci scappavano un sacco di morti — «Ma che errore ha fatto dicendo questo; infatti ci si è 
infilato subito dentro Spinoza dicendo che quello della religione, soprattutto quella ebraica, è un cuneo che 
se infilato dentro vanifica la tenuta del politico. Rompe l‘unità del politico». 
 Ma non è forse lo stesso dibattito di Lacan: questo quarto anello, la realtà psichica, non è forse 
qualche cosa che rompe l‘unità e la vera tenuta dei tre anelli, ovvero reale – simbolico - immaginario senza 
realtà psichica, senza pensiero individuale. 
Anche questo dibattito lacaniano sui tre o sui quattro anelli è un dibattito che troviamo nella cultura, che poi 
in ultima analisi è un dibattito per cui si sarebbe propensi ad auspicare che si potesse finalmente far fuori non 
tanto la religione, ma il pensiero individuale. Se si smettesse di pensare staremmo tutti così bene! C‘è un bel 

copione, un bel dispositivo, tutti sanno cosa devono fare, stiamo tutti tranquilli. 
 
 

GIACOMO B. CONTRI  
 
 Riguarda ogni individuo nell‘esperienza dell‘angoscia: «Come vorrei non pensare». Fin qui potrebbe 
essere di alcuni, con scarsa incidenza, ma ahimè esiste la base sociale di tutto questo e la base sociale di tutto 
questo è che quando sono angosciato il primo desiderio è che vorrei non pensarci. Quindi al servizio di tutto 
questo c‘è la base reale, sociale di cui una volta parlavamo: «le larghe masse popolari». È la potenza di 

questo discorso. 
 
 

MARIA DELIA CONTRI  
 
 In questo senso Lacan è veramente un politologo, ma è una problematica che in fondo anche l‘ultimo 
handicappato si pone.  
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