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 … antichi tempi, ma che sono diventati tempi moderni. Quali tempi? Non moderni solo perché è 

passato del tempo, perché del tempo è passato, ma perché qualcosa forse si è concluso. Volevo oggi 

testimoniare della fortuna nella vita di ricevere a più riprese da un altro, a più riprese perché colui che 

occupava questo posto di altro per me è stato diverso nel tempo, e tutti costoro per me fortunati, perché mi 

hanno portato una grazia, cioè una ricchezza. Non sono stati tutti analisti. Ma venivo a parlare oggi di Lacan 

come uno di costoro. 

 

 Volevo iniziare leggendo un passo del Vangelo di Giovanni: «Di nuovo i giudei diedero di piglio alle 

pietre per lapidarlo, ma Gesù disse loro: “Molte buone opere vi mostrai, per virtù del Padre mio. Per quale di 

queste opere mi lapidate?”. Gli risposero i giudei: “Non ti lapidiamo per nessuna opera buona, ma per una 

bestemmia. È perché tu che sei uomo ti fai Dio”. Replicò loro Gesù: “Non è scritto nella vostra legge „Io 

dissi che voi siete dei‟? Ora, se dei chiamò quelli ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la Scrittura non può 

essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite “Tu bestemmi” perché ho 

detto “Io sono figlio di Dio”?» 

 

 Volevo appunto parlare del contributo di Lacan alla mia vita proprio come centrato sulla questione 

del neoclericalismo. Esiste un clericalismo antico: l‟abbiamo visto. I rappresentanti, coloro che si erano 

messi nel posto dell‟Altro vengono sloggiati dall‟Altro stesso che pretende di farsi reale, va a occupare il suo 

posto. Diceva Lacan: «Non si può stare, cara signorina, con il nostro corpo nello stesso posto».  

Lacan, a mio parere, viene a combattere il neoclericalismo dell‟occupazione del posto dell‟altro. Non si è 

ancora visto, e si comincia a vedere proprio quando Lacan lo denuncia, l‟occupazione indebita del posto di 

soggetto. Un discorso al posto di…  

La sua polemica nell‟ambito del movimento psicoanalitico del ritorno a Freud penso che si possa ridurre, 

sintetizzare tutto in questo: nel combattere la psicoanalisi come un neoclericalismo, come un occupare il 

posto del Soggetto, parlare al posto del Soggetto, dire cosa deve dire il Soggetto.  

  

 Ero andato a riprendere il I° Seminario di Lacan ed era nell‟ambito del lavoro sugli scritti tecnici di 

Freud. Lacan riprende in particolare in un capitolo sulla parola transfert la questione dell‟ordine simbolico e 

con mia grande sorpresa, l‟avevo letto varie volte nella mia vita questo testo, ma non mi ero mai accorto 

prima dell‟incontro con lo Studium Cartello che Lacan lì esplicitamente proprio lo dichiara. Fa riferimento 

all‟ordine simbolico, al parlare nel transfert come la conversazione che può essere riportata al metodo di 

conversare perverso. Fa riferimento al Menone e ai due libri di Proust, Albertine scomparsa e La prigioniera. 

In questi due libri è evidente che Lacan pone la questione: o…  o…, o si occupa il posto di altro, o si occupa 

il posto di soggetto. Non solo non è possibile il rapporto, ma o rapporto o libertà.  

 Penso che lo Studium Cartello  abbia portato a conclusione questa alternativa rispetto a Freud: il 

ritorno a Freud di Lacan si è fermato in questa alternativa. La lotta al clericalismo non è stata portata fino alla 
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fine, forse perché appunto non si tratta di combattere il clericalismo, ma di lasciarlo cadere. Cioè di poter 

pacificamente passare liberamente da un posto all‟altro e viceversa. Si troverà sempre un altro che occupa 

l‟altro posto e lo si troverà sempre, almeno questa è la mia esperienza come contributo fortunato. Può 

accadere che sia così, questo è quello che io, anche grazie a Lacan, posso testimoniare di lui.  

 Sempre in quel testo Lacan ricorda invece anche un‟opera di Sant‟Agostino, il De Magistro, e di 

questa opera analizza particolarmente la prima parte, quella che tradizionalmente viene indicata con il titolo 

De locutionis significatione e analizza tre passaggi del discorso di Agostino con il figlio ormai già adulto. 

Volevo ricordare questi tre passaggi.  

 Lacan ricorda che Agostino fa l‟equivalenza fra dire e docere. Mi ha sempre colpito un episodio che 

Lacan stesso riporta. Quando fu invitato a fare il discorso a Vienna di commemorazione di Freud, a un certo 

punto del suo discorso lui stesso confessa che avendo un leggio davanti, che gli sembrava una specie di 

pulpito, dice «Il leggio ha incominciato a prendermi la mano, anzi a prendermi la voce: parlava lui e io ho 

dovuto andargli dietro». 

Glauco Genga ieri mi è molto piaciuto quando ha ricordato la possibilità, leggendo l‟opera di Shakespeare La 

bisbetica domata, di accostare il termine docere con docibile, nel doppio senso possibile di colui che è docile 

e di colui che è in grado di ricevere l‟insegnamento di un altro, che non fa obiezione. 

 

 Del secondo passaggio del De Magistro, Lacan ricorda l‟indicazione di Agostino del collegamento 

fra nomen e numen, cioè ogni nome è un dio. Volevo a questo proposito testimoniare della straordinaria 

capacità sul piano della pratica analitica, di Lacan, di assumere le vesti di un dio in particolare, Eros, solo che 

a me è capitato di vedere Eros per la prima volta, non sotto le vesti in cui viene classificato nella cultura 

classica, il putto con le frecce, ma vedendo un vecchio in vestaglia e pantofole, un po‟ malandato. 

 

 Il terzo passaggio — ricorda Lacan — è quello in cui Agostino dice che uno solo è il maestro: era un 

po‟ la conclusione di questo dialogo con Adeodato. Io penso che nel rapporto fra Freud e Lacan posso dire, 

nonostante tutta questa gratitudine, che uno solo è il maestro. Mi sembra decisivo, non come applicazione di 

una tecnica, ma proprio grazie al percorso che ha fatto Lacan poter continuare ancora fino a ritornare a 

Freud. Freud non ha paura di passare — si evocava l‟angoscia del pensare: «Come sarebbe bello…». Lacan 

la chiamava anche la passione dell‟ignoranza — appunto da Padre a Figlio, e di ritornare da Figlio a Padre, 

dal posto di Soggetto al posto di Altro e dal posto di Altro al posto di Soggetto.  

Credo che questo sia tutta la questione dell‟ordine simbolico in Lacan come legame, catena, come qualcosa 

che lega, che tiene, ma che tiene insieme per togliere la libertà. Il grande merito d‟altra parte è stato — a mio 

parere questo è innegabile — di riprendere un po‟ l‟idea di Freud che il prossimo è fatto da canaglie e quindi 

di non avere mai illusioni sulla realtà di colui che, per non essere clericali, dobbiamo considerare a partire da 

questo dato di fatto.  
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