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di Marina Valensise di Marina Valensise di Marina Valensise di Marina Valensise ----    Il FoglioIl FoglioIl FoglioIl Foglio        
    

 
Un giovane Jacques Lacan, primo a sinistra, in una foto  di gruppo in cui si riconoscono Picasso, al centro,  
con accanto Simone de Beauvoir e seduti Sartre e Camus 
 

Un fantasma s’aggira per l’Europa, è Jacques 
Lacan, lo psicoanalista riformatore e liquidatore 
della teoria e della pratica di Sigmund Freud, 
morto trent’anni fa e oggi al centro d’una 
furiosa polemica. È vero o no che avrebbe 
voluto, alla sua morte, un funerale cattolico? È 
vero o no che nonostante il dichiarato 
agnosticismo e il dandysmo e le molte 
provocazioni, i paradossi e gli aforismi spesso 
incomprensibili restò sempre fedele alla 
grandezza della chiesa di Roma, e anzi fu tra i 
pochi a prevederne il trionfo nei tempi lunghi 
rispetto alla stessa psicoanalisi?  
Lento, calmo, sornione, sprezzante, dolce, 
sincopato, stanco, sussurrante, baritonale, 
sempre e comunque dominatore e irresistibile, 
nonostante le camiciole di seta, col jabot o col 

colletto di un centimetro sulla pistagna, che gli 
scendevano larghe sul ventre adiposo, e 
nonostante il sigaro eternamente acceso e un 
po’sbilenco, e i modi untuosi che evocavano 
baciamano alle signore e scappellature galanti, e 
gli occhi neri da girifalco puntati sulla platea per 
carpirne i segreti più oscuri e spiattellarli con 
l’incurante levità di un rapace in volo con le 
interiora della preda attaccate al becco. E poi 
furbo, ridicolo, clownesco, imprevedibile, 
criptico, incomprensibile e comunque rivelatore 
di qualcosa di profondo ed essenziale, sempre 
impervio e forse per questo indispensabile da 
capire. Bisognava vederlo parlare Jacques 
Lacan, o recitare o salmodiare le omelie laiche 
sull’inconscio strutturato come un linguaggio, 
sullo stadio dello specchio che fonda contro 
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Freud la teoria dell’io e dell’alterità, sul 
desiderio sempre insoddisfatto che si dispiega 
nella parola, sulla «forclusione» che avviene 
quando l’individuo non riesce a nominare le 
cose che sente e dunque inizia a scivolare nella 
psicosi, o sull’assenza del sostegno della 
mancanza, prima fondamentale legge del 
desiderio. Bisognava vederlo avvolgere il suo 
uditorio in quella nassa di parole, concetti, 
sospiri, intuizioni per capire la forza di 
attrazione, il carisma, il dominio e il fascino di 
cui godeva lo psicoanalista più diabolico del 
Novecento, divo indiscusso e seduttore 
conclamato che per decenni fu il mattatore del 
Tout Paris, propinandole un’occasione continua 
di autocoscienza attraverso il suo leggendario 
seminario, che per decenni fu messa laica, 
evento, seduta psicoanalitica e scuola irripetibile 
di stile, aforismi, agnizioni e paradossi. 
Chi non ha avuto la fortuna di frequentare 
Lacan e il suo famoso seminario del mercoledì 
all’Hôpital Sainte-Anne tra il 1953 e il 1963, poi 
trasferito alla Rue d’Ulm, in un’aula dell’École 
Normale Supérieure, ai tempi dell’egemonia del 
marxista critico Louis Althusser, e infine dopo 
il 1968 alla facoltà di Legge del Panthéon-
Sorbonne, oggi può farsene un’idea grazie ai 
prodigi della tecnica. Cliccate su YouTube la 
famosa lezione del 1972 all’università di 
Lovanio, fra studenti assiepati tutt’intorno alla 
cattedra come un’assemblea di contestatori, 
anche se ancora in giacca e cravatta, twin-set e 
gonne al ginocchio, ma pronti al riso e 
all’irrisione. Lì tutto, dall’entrata in scena del 
conferenziere che arriva quasi di soppiatto alla 
ritualità del professore ospitante, Dalla liturgia 
dei gesti, tutti molto studiati, molto teatrali ma 
paradossalmente semplici e spontanei, 
testimonia l’irresistibile antiretorica clownesca 
dell’ultimo signore delle anime del XX secolo. 
Lacan oggi non ha perso nulla di quell’aura 
leggendaria, anche se è al centro di un caso 
giudiziario. Sua figlia, Judith Miller, moglie del 
suo legatario testamentario, Jacques-Alain 
Miller, un discepolo di Althusser, filosofo di 
formazione, maoista per elezione e divenuto 
poi psicoanalista in proprio, ha portato in 
tribunale Elisabeth Roudinesco, figlia di una 
psicoanalista amica di Lacan, anch’ella 
psicoanalista in esercizio nonché autrice di vari 
saggi sulla storia della psicoanalisi (come la 
biografia monumentale su Lacan, tradotta da 

Raffaele Cortina) e ora di un ultimo pamphlet, 
Lacan, envers et contre tout (Editions du Seuil) 
occasione del trentesimo anniversario della 
morte dello psicoanalista. 
È successo infatti che la signora Miller si sia 
sentita offesa nel suo onore da una frase della 
Roudinesco. Nel saggio appena uscito, l’autrice 
infatti ha avuto l’ardire di scrivere che Lacan 
avrebbe voluto finire i suoi giorni in Italia, a 
Roma o a Venezia, e avrebbe voluto avere dei 
funerali cattolici. Invece, morto sotto falso 
nome il 9 settembre 1981, alla clinica 
Hartmann, per i postumi di un cancro al colon 
che non aveva voluto curare, finì sepolto senza 
troppe cerimonie e in forma strettamente 
privata al cimitero di Guitrancourt, un villaggio 
a 70 km da Parigi, dove nel 1951 aveva 
comprato una bella casa in stile Direttorio che 
era diventata la casa delle vacanze. Apriti cielo. 
Judith Lacan è saltata su tutte le furie e ha 
denunciato «l’ignominia» in un’intervista al 
settimanale Point. «Per fatti simili una volta ci si 
batteva a duello». I tempi oggi indurrebbero a 
più miti consigli, ma la signora ha deciso di 
adire le vie legali. «Mio padre era agnostico, 
aveva perso la fede a diciassette anni. Non ha 
mai cambiato atteggiamento. È vero che la 
famiglia era molto cattolica, che lui adorava suo 
fratello minore, Marc-François, monaco 
benedettino, che a sua volta l’adorava ed era 
convinto che Lacan avesse attinto nella 
tradizione cristiana il fine stesso della sua 
ricerca, e cioè diventare “una persona”, ma 
papà è stato sepolto secondo le sue volontà nel 
piccolo cimitero di Guitrancourt, senza fiori né 
corone, in presenza dei miei fratellastri Thibault 
e Sybille, e dopo una cerimonia religiosa a 
Parigi, alla quale io non ho partecipato». 
Per respingere il tentativo di screditarla da parte 
della Roudinesco, «cette dame qui salit tout ce 
qu’elle touche», Judith Lacan ha ricordato come 
il padre ormai ottantenne visse l’ultimo anno di 
vita ospite suo nell’appartamento della rue 
d’Assas, dove lei vive col genero e i nipoti. 
Ogni giorno lei stessa o il marito della segretaria 
lo portavano nella rue de Lille, dove Lacan 
continuò fino all’ultimo a ricevere i suoi 
pazienti. «Sei il bastone della mia vecchiaia», le 
diceva il vecchio padre. «E nessuno ha mai 
contestato il mio ruolo», insiste adesso Judith 
Lacan. «Scrivere, alla vigilia del trentesimo 
anniversario della morte, che le sue ultime 
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volontà sono state tradite vuol dire cercare di 
colpirmi in quanto ho di più caro. Di Lacan si 
può dire tutto. Ma di me no. Io sono ancora 
viva e questa persona se ne accorgerà». 
Detto fatto. Judith Miller, viso angoloso e gli 
stessi occhi perscrutanti del padre, molte rughe 
e una fiera determinazione, è una dura. C’è 
ancora chi ricorda la passione di maoista che 
l’accompagnò da giovane, condivisa per altro 
dal marito Jacques-Alain. E persino la foga 
settaria con cui i due, militanti infervorati di 
Servire il popolo, all’indomani della morte di 
Lacan presero il controllo di tutto, e misero 
sotto sequestro l’eredità intellettuale e spirituale 
del padre e genero, allontanando allievi, 
estimatori e vecchi amici. Col passare degli anni 
la durezza è cresciuta e le conseguenze si 
vedono. «Mio padre era della scuola never 
complain never explain. Ma io no, perciò non 
intendo essere associata a un qualche evento in 
cui è coinvolta anche Elisabeth Roudinesco», ha 
detto Judith Lacan, dando forfait alla serata in 
memoria del padre organizzata all’École 
Normale Supérieure. 
Il giorno stesso in cui la figlia rilasciava 
quest’intervista, il genero di Lacan, Jacques-
Alain Miller, spediva una lettera di fuoco a 
Olivier Bétourné, presidente delle Editions du 
Seuil, per il quale da venticinque anni curava 
l’edizione critica dei seminari del suocero. 
Offeso per non essere stato incluso nelle 
celebrazioni per la morte del suocero, il genero 
di Lacan ha deciso di abbandonare l’impresa 
editoriale. «Avete intessuto intorno a me una 
rete di silenzio. Tutte le librerie di Francia si 
sono persuase che ero irraggiungibile, che 
dovevano abbandonare l’idea di invitarmi, 
mentre la vostra casa editrice si industriava di 
promuovere  qualcun altro… Voi fate entrare la 
vergogna in questa casa editrice, e io ne esco 
fuori, portandomi dietro dieci seminari inediti». 
Il qualcun altro, pudicamente evocato, altri non 
è che la stessa Elisabeth Roudinesco, fresca 
autrice del controverso pamphlet, nonché da 
dieci anni compagna di vita dello stesso 
Bétourné. 
Lo stesso giorno, ottenuto un appuntamento 
con Hervé de La Martinière, editore in proprio 
e da sette anni proprietario delle Editions du 
Seuil, il genero Miller ha raggiunto un accordo 
per continuare a pubblicare i seminari di Lacan 
col marchio La Martinière. «È passato dal sesto 

al quarto piano, ma per noi non cambia nulla», 
ha commentato acido Bétourné. Intanto però le 
ricadute sono state plateali. Alla serata 
organizzata dalla École Normale nella Salle 
Dussane, dove Lacan tenne il suo seminario tra 
il 1964 e il 1968, c’era tutto il microcosmo dei 
lacaniani storici. Alain Badiou, che ha letto il 
famoso testo «Io, la verità, io parlo»; Jean-
Claude Milner, e Benoît Jacquet, autore di una 
famosa trasmissione televisiva con Lacan; c’era 
persino la Roudinesco, che ha scelto 
elegantemente il no-comment, e il suo 
compagno che insieme a lei ha letto alcuni brani 
su Antigone, cavallo di battaglia della riflessione 
di Lacan. Ma non si è vista la figlia Judith 
Miller, mentre il genero e marito è comparso in 
extremis, a mezzanotte, leggendo una 
dichiarazione precauzionale: «Ci sono oggi due 
Lacan, che si guardano in cagnesco, uno 
mortificato, di cui si studia l’eredità (…) e un 
altro che vive ancora e dà fastidio, e al quale ho 
dedicato parte della mia vita. Hanno cercato di 
cancellare ovunque il mio nome, dalle librerie, 
dai giornali, dai settimanali. Ma a questo punto 
voglio difenderlo». Poi, mimando lo stesso stile 
tonitruante e tribunizio del suocero, il genero 
ha recitato un vecchio testo che Lacan scrisse 
nel 1969 per protestare contro le minacce di 
dimissioni di De Gaulle, all’indomani degli 
scioperi del 1969. «Non s’è mai visto nulla di 
simile a Roma, mai visto un console dare le 
dimissioni, o un tribuno della plebe. Vuol dire 
solo che il potere sta da un’altra parte». 
Roma dunque. Al di là della commedia dei 
sentimenti, delle ripicche, delle gelosie, delle 
incomprensioni famigliari e delle velleità da 
prima donna, è certo che Roma e la religione 
romana hanno sempre suscitato un profondo 
interesse in Lacan, che fu cattolico di 
educazione, essendo nato in una famiglia di 
commercianti di aceto e avendo avuto una 
madre devotissima e un fratello minore che, 
malgrado le sue pressioni perché studiasse 
legge, decise di farsi monaco benedettino 
entrando all’abbazia di Hautecombe. Per 
quanto ribelle alla famiglia benpensante («le più 
violente ferite psichiche sorgono in gruppi 
sottomessi in apparenza alla più grande 
normalità») insofferente al conformismo 
bigotto borghese, scolaro solitario e 
malinconico, non brillantissimo e volentieri in 
balìa della noia, ma assolutamente refrattario al 
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progetto del nonno, patriarca autoritario, che 
voleva farne un commerciante di mostarda, 
Lacan crebbe e maturò in un contesto cattolico 
sui generis. Da ragazzo, frequentò il liceo 
Stanislas, scuola di eccellenza della borghesia 
cattolica parigina, dove ebbe come professore 
Jean Baruzi, un cattolico razionalista studioso di 
Leibniz e di san Giovanni della Croce, che con 
Etienne Gilson, Alexandre Koyré apparteneva 
alla cerchia dei cattolici moderati, i quali, dopo 
la soppressione delle facoltà di Teologia, 
diedero vita alla Quinta sezione di scienze 
religiose in seno all’École Pratique des Hautes 
Études. Fu grazie a loro che Lacan scoprì un 
cattolicesimo aristocratico, aperto al confronto 
con ebrei, protestanti, liberi pensatori, e ben 
diverso dal bigotto integralismo famigliare. Poi, 
una crisi depressiva nutrì in lui il rifiuto 
definitivo della religione e il disprezzo nei 
confronti della famiglia. A vent’anni, dandy 
ribelle e reietto, scoprì il dadaismo e 
l’avanguardia surrealista di André Breton e 
Philippe Soupault; frequentò alla Shakespeare & 
Company le letture dell’Ulisse di Joyce, e finì per 
ripudiare i valori cristiani in cui era cresciuto. 
Attratto dall’elitismo radicale di Charles 
Maurras e dell’Action Française, s’atteggiò a 
ribelle, imbottito di ambizioni, che sognava di 
diventare il Rastignac del Novecento. La 
scoperta di Freud e poi di Nietzsche e della 
teoria dell’anticristo, quindi la laurea in 
Psichiatria, il tirocinio alla scuola di Clérambault 
e la rivoluzione del metodo di cura all’ospedale 
Sant’Anna, coi malati di paranoia considerati 
persone umane da ascoltare e capire, fece il 
resto. Di fatto, però, l’imprinting cattolico 
resistette. Tant’è che adesso, fra i lettori ansiosi 
di risolvere il dilemma posto dalla lite 
giudiziaria, in molti ricordano le visite romane 
di Lacan e le sue pagine sulla religione cristiana, 
la religione vera, l’unica che avrebbe trionfato 
persino sulla psicoanalisi. 
A Roma infatti era di casa. Ci venne in viaggio 
di nozze, nel 1934, in pieno fascismo. Ci tornò 
nel 1957, quando dal barocco riprese il nodo 
borromeo, metafora della tripartizione tra 
simbolico, immaginario,   reale, che si 
intersecano, mentre basta tirare un solo filo 
perché si sciolga l’insieme. Ricomparve nel 
1963, e poi nel 1974, ospite dell’ambasciatore 
Charles Lucet grande amico di gioventù. E c’è 
ancora chi ricorda la curiosità indomabile, le 

visite al Mitreo sotto la Stazione Termini e alla 
collezione Torlonia, o le cene esclusive in casa 
del barone Franchetti, con Agnelli e Luisa 
Spagnoli. 
«Vous avez souffert la claustrophobie?» gli 
chiese una sera il critico letterario dell’Espresso, 
Paolo Milano, dopo che per mezz’ora era 
rimasto chiuso nell’ascensore. «Lacan non 
apprezzò affatto», ricorda Ruggero Guarini, che 
assistette alla scena. Era e restava infatti 
grandissimo dominatore, un irregolare, un 
provocatore, un disturbatore. Leggendaria la 
pomeridiana all’opera per un Boris Godunov: 
«Cette histoire de boïars ne m’intéresse pas», 
sentenziò il maestro dopo la prima mezz’ora, e 
decise di andarsene, facendo alzare tutta una fila 
di accompagnatori, mentre i cantanti 
duettavano. E poi ci fu la gita a Fregene. Un 
giorno, Muriel e Pasquale Chessa lo portarono 
da Marcello Mastroianni. Mai incontro fu più 
improbabile tra l’attore della Dolce Vita che a 
malapena sapeva chi fosse quel vecchio 
bizzarro, e il guru della psicoanalisi 
postfreudiana, elegantissimo col foularino di 
seta, che invece di Mastroianni, di Fellini e dello 
star system contemporaneo sapeva tutto e di 
più. Amava infatti le vedette di una passione 
feroce, esclusiva, maniacale. Era stato lo 
psicoanalista di Pablo Picasso, di Alberto 
Giacometti, di tantissimi scrittori, industriali, 
intellettuali, come François Wahl, per esempio, 
altra eminenza grigia delle Éditions du Seuil, a 
lungo indigesto al genero curatore. 
Per Lacan Roma insomma era il centro del 
mondo, la capitale dell’Europa, dell’impero e 
della chiesa che di quell’impero fu l’erede e la 
superfetazione. Nutriva per il Vaticano una 
passione schmittiana, nel senso di Carl Schmitt, 
il politologo nazista che aveva spiegato 
benissimo il mix di potere tangibile e simbolico 
e immaginario di una potenza trascendente e 
spirituale, eppure più che reale. 
«Elles vont gagner» disse un giorno a Jacqueline 
Risset, guardando da Trinità dei Monti le molte 
cupole della Città eterna. «Era Pasqua del 
1975», ricorda ora la scrittrice del gruppo di Tel 
Quel e per anni sua seguace. «“La vraie religion 
c’est la romaine” diceva comico, perché per noi 
francesi “la romaine” è l’insalata cappuccina. 
Ma è sicuro che il cattolicesimo per lui era più 
interessante e intellettualmente e spiritualmente, 
più ricco del protestantesimo. Aveva una 
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concezione complessa. È vero che tra la 
psicoanalisi e la religione c’era una 
incompatibilità. Ma Lacan era convinto che le 
cupole avrebbero vinto, perché la chiesa può 
offrire molte più gratificazioni della psicoanalisi. 
La psicoanalisi sarebbe stata un momento di 
luce nella storia umana, l’ultimo atto 
dell’illuminismo, necessario per togliere le 
illusioni, ma alla lunga il dominio delle religioni 
avrebbe prevalso». E del resto basta leggere la 
conferenza stampa che pochi mesi prima Lacan 
aveva tenuto al Centro culturale di piazza 
Campitelli. Di questo testo, intitolato Il trionfo 
della religione, esiste un’edizione Einaudi, a cura 
di Antonio Di Ciaccia. «Se la psicoanalisi non 
trionferà sulla religione è perché la religione è 
inaffondabile. La religione trionferà non solo 
sulla psicoanalisi ma su molte altre cose. Non si 
può nemmeno immaginare quanto sia potente 
la religione. Il reale, per quanto poco la scienza 
vi si impegni, si estenderà, per cui la religione 
troverà molti motivi in più per acquietare i 
cuori. La scienza introdurrà un sacco di cose 
sconvolgenti nella vita di ognuno di noi. Ora la 
religione, soprattutto quella vera, ha risorse tali 
che non possiamo nemmeno immaginare».  
Non era scontato negli anni Settanta tenere un 
simile discorso, equidistante dall’ateismo 
radicale e dall’ideologia laicista. Lacan, che era 
un provocatore nato, uno che non resisteva a 
smantellare pregiudizi e luoghi comuni d’ogni 
sorta, ci riuscì perfettamente. Era l’epoca in cui 
Francesco Guccini cantava Dio è morto e cori di 
edonisti neonietzschiani vivevano come se 
fosse vero. «Sì, Dio è morto» rispondeva Lacan 
«ma lui stesso non lo sa». Era il suo modo 
paradossale di ribadire l’assoluta alterità di Dio, 
che per Lacan, spiega Giancarlo Ricci, 
appartiene al reale, «un ordine che non 
possiamo neanche immaginare, perché è 
appunto proprietà del reale che non lo si 
immagini». Per questo, Lacan insisteva sul nodo 
tra simbolico, immaginario e reale, scoperto 
vent’anni prima proprio a Roma. E per questo 
aveva tanto a cuore la religione romana, e cioè 
cristiana, «l’unica vera perché il dramma 
comincia solo quando entra in gioco il Verbo, 
quando si incarna, come dice la religione, quella 
vera». E a chi gli obiettava l’oppio del popolo 
secondo Feuerbach, o il Disagio della civiltà 
secondo Freud, che aveva visto nell’azione della 
religione un’intimidazione dell’intelligenza in 

grado di provocare infantilismi psichici e deliri 
collettivi, Lacan rispondeva ecumenico: 
«Etichettare la vera religione come una 
schizofrenia collettiva è un punto di vista molto 
particolare. Sostenibile, lo ammetto, ma molto 
psichiatrico». 
 
11 dicembre 2011 
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Sì, c’è un altro Lacan. Niente di strano, 
potrebbero obiettare i lettori del grande 
psicoanalista parigino. Dagli Scritti ai Seminari, 
c’è sempre un «altro» in questione, una 
presenza-assenza che spesso assume gli 
indecifrabili connotati dell’«Altro». Ma qui non 
stiamo parlando delle svariate, se non 
addirittura infinite, possibilità di 
interpretazione della figura e dell’opera di 
Jacques Lacan (1901-1981), che nelle scorse 
settimane, complice il trentennale della morte, 
si è ritrovato al centro di una clamorosa 
polemica postuma. Incentrata, nemmeno a 
dirlo, sull’identità dell’Altro. Da un lato, infatti, 
c’è chi, come la saggista Elisabeth Roudinesco, 
sostiene che l’autore di Dei Nomi del Padre 
avrebbe voluto per sé funerali cattolici; sul 
versante opposto si schiera la figlia di Lacan, 
Judith Miller, per la quale l’agnosticismo del 
padre sarebbe un dato fuori discussione, 
radicato nella profonda crisi che il giovane 
Jacques affrontò all’età di 17 anni.  
Ed è qui che l’altro Lacan entra in scena. È il 
fratello minore, Marc-François (1908-1994), 
sulle cui convinzioni religiose non gravano 
dubbi di sorta.  
Nel 1929, quando il tormentato primogenito ha 
ormai intrapreso il percorso che lo condurrà 
alla pratica psicoanalitica, l’ultimo nato entra 
come novizio nel convento benedettino di 
Hautecombe, in Savoia. Una decisione che 
Jacques, «turbato», cerca di contrastare, 
suggerendo al fratello di intraprendere una 
professione del tutto differente, quella cioè di 
ispettore delle finanze… Sarà una coincidenza, 
ma la prima raccolta degli scritti di Marc-
François Lacan, apparsa presso Albin Michel lo 
scorso anno e ora edita in Italia da San Paolo, si 
intitola Dio non è un assicuratore (traduzione 
Gaia Longoni, pagine 176, euro 14,00).   
Dicitura ingannevolmente prosaica, perché il 
libro – al quale in Francia ha già fatto seguito 
un secondo volume, La verité ne s’épuise pas – 
rivela un magistero non meno affascinante di 
quello del Lacan «maggiore», intessuto per di 
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più sugli stessi temi che dominano lo scenario 
concettuale dei Seminari. Il valore della parola, 
per esempio, e la necessità salvifica della 
relazione. Perfino la riflessione sul godimento, 
decisiva nel pensiero dello psicoanalista, 
riecheggia con esiti sorprendenti nelle 
meditazioni del monaco. 
Ma torniamo alla biografia di Marc-François e a 
quella, almeno in parte parallela, di Jacques. 
Nati a sette anni di distanza l’uno dall’altro, 
sono le «aquile» di un’altrimenti tranquilla 
famiglia piccolo-borghese di boulevard 
Beaumarchais. I genitori lavorano nel 
commercio all’ingrosso, mentre la sorella 
Madeleine, la secondogenita,  è contenta del suo 
ruolo di «formichina». A volare alto ci pensano 
gli altri due, allievi entrambi del Collège 
Stanislas, dove per la prima volta i ragazzi 
Lacan si misurano con una visione meno 
convenzionale del cattolicesimo, tanto 
ortodosso nelle premesse quanto disponibile al 
confronto con la modernità. Prima di 
allontanarsi dalla fede, Jacques si lascia 
affascinare dalla combattiva Action Française 
di Charles Maurras. Esentato dagli obblighi di 
leva, si iscrive a medicina, mentre Marc-
François  studia filosofia e diritto, servendo poi 
come ufficiale nell’esercito. Il divaricarsi delle 
loro vite all’altezza del fatidico ‘29 non si 
traduce mai in frattura. Al contrario, nel 1932, 
al momento di licenziare la sua tesi su La 
psicosi paranoica nei suoi rapporti con la 
personalità, Jacques vi appone la dedica «al 
reverendo padre François Lacan, benedettino 
della Conregazione di Francia, mio fratello in 
religione». Due anni più tardi lo psicoanalista e 
Marie-Louise Blondin si sposano davanti 
all’abate di Hautecombe, don Bernard Laure. 
Dell’epistolario tra i due fratelli non sopravvive 
molto, anche per responsabilità di Marc-
François: «Personalmente non mi interessa 
conservare carte che permettano di richiamare 
momenti della mia storia – confessa – i soli 
documenti che archivio sono quelli utili per il 
lavoro o la vita di preghiera». Un atteggiamento 
di distacco che ha reso particolarmente delicato 
il compito di Jacques Sédat, lo psicoanalista 
vicino al gruppo di Esprit al quale si deve 
l’iniziativa di Dio non è un assicuratore. Eppure 
le tracce del rapporto fra i due restano evidenti, 
specie nella seconda parte del volume, 
(programmaticamente riservata alla 
psicoanalisi), nella quale trova posto il testo 
relativamente più noto di Marc-François Una 
presenza di cui posso godere. È un’inusuale 
rilettura dell’episodio evangelico di Marta e 
Maria, condotta attraverso una serie di giochi di 
parole che vanno dall’assonanza  tra j’ouïs («io 
ascolto») e jouis! («gioisci!», nel senso di 

«godi!») per approdare a un vertiginoso joue 
oui!, che potremmo tradurre come «recita il tuo 
sì». Puro Lacan? Certo, ma non 
necessariamente nel senso di Jacques. La 
propensione per l’oscurità virtuosistica è infatti 
un elemento ricorrente nella vicenda personale 
di Marc-François, le cui prime esperienze di 
insegnamento vengono bruscamente interrotte 
in seguito alle rimostranze degli allievi.  
Sarà richiamato in servizio solo negli anni 
Ottanta – come ricorda padre Matthieu Vassal 
nella testimonianza compresa in Dio non è un 
assicuratore – in un clima divenuto più 
consono al suo anticonformismo didattico. Nel 
frattempo Marc-François studia la Sacra 
Scrittura e fa il sagrestano in abbazia, collabora 
con De Lubac e cura la biblioteca, interviene 
nella traduzione ecumenica della Bibbia e serve 
in mensa.  Una perfetta incarnazione del 
benedettino ora et labora, ma anche una 
celebrazione di quel «reale» che, secondo il 
dotto monaco, si identifica con la concretezza 
della «verità» e non con l’astrattezza 
dell’«essere».  
I più lacaniani dei testi dell’altro Lacan 
rimangono quelli in cui Marco si occupa 
direttamente di Jacquot (sono i soprannomi che 
i due fratelli usavano in famiglia). «Jacques 
Lacan ha parlato. Perché?» è l’oracolare incipit 
della conferenza in cui il benedettino prende in 
esame «la ricerca della verità» nell’opera del 
fratello, sfiorando più volte la definizione 
dell’essere umano come parlêtre il «parlante 
per l’essere» indagato appunto da Jacques. 
Una rete fittissima di echi e rimandi che lascia 
però irrisolta la domanda centrale: lo 
psicoanalista che aveva profetizzato «il trionfo 
della religione», come recita il titolo di un suo 
saggio, si è riavvicinato in punto di morte alla 
fede dell’infanzia? Marc-François se ne occupa 
in una lettera inviata alla fine dell’82 allo stesso 
Sédat, tornando a insistere sul carattere 
dirimente del «reale» e sottolineando come 
Jacques sia sempre rimasto legato a uno dei 
concetti-chiave del pensiero cristiano, la 
«persona». Ne discende una stringata 
meditazione sulla Trinità che, in modo 
provocatorio, Marc-François ostenta di relegare 
in un ambito meramente teorico, salvo 
declinarla in termini di innovativo «realismo»: 
il Padre, il santo, l’Altro». 
Ammette che un cercatore della verità come 
Jacques avrebbe forse potuto convertirsi, ma 
«dalla sua morte […] la questione è comunque 
conclusa». E ancora: «Jacques pregava?» ha 
cercato di essere una persona, ossia questo 
«reale» capace di rispondere al richiamo di Dio, 
pregando. Un Dio che non stipula una polizza 
sulla sicurezza con l’uomo, ma al contrario lo 
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spinge ad affrontare fino in fondo il mistero 
della propria umanità, secondo la magnifica 
interpretazione che questo Lacan niente affatto 
minore   riserva alle parole di Pilato davanti a 
Cristo: «“Ecco l’Uomo”. L’uomo testimone della 
verità, perché essa parla in lui. L’uomo 
all’ascolto della verità che parla nell’altro. 
L’uomo alla ricerca della verità che lo attira nel 
cammino della vita».  
 
 

11 dicembre 2011 
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Battaglia in casa Lacan. O sarebbe meglio dire 
alle Editions du Seuil? A fare le spese del 
dissidio tra gli eredi dello psicoanalista ed 
Elisabeth Roudinesco è stata, finora, la raffinata 
casa editrice parigina, che ha dovuto incassare le 
dimissioni di Jacques-Alain Miller, marito di 
una delle figlie di Lacan, Judith, ed esecutore 
testamentario del suocero. Collaboratore delle 
Editions du Seuil da decenni, Miller è l’uomo in 
grado di determinare il destino dei Seminari 
lacaniani ancora inediti (una decina, a quanto 
pare). Non si tratta di semplici «dispense» 
universitarie: a confronto degli altri scritti, 
spesso enigmatici, le lezioni hanno il pregio di 
una maggiore accessibilità, senza per questo 
tradire le aspettative degli studiosi. Miller 
imputa al suo ex editore di aver pubblicato il 
libro della Roudinesco (Lacan, evers et contre tout), 
nel quale l’eventuale conversione dello 
psicoanalista viene trattata in termini tutt’altro 
che lusinghieri per la famiglia. Judith, nella 
fattispecie, è accusata di aver impedito al padre, 
già gravemente malato, di trascorrere gli ultimi 
giorni a Roma, contravvenendo inoltre alla 
disposizione con cui Lacan avrebbe chiesto di 
essere sepolto con rito religioso. Circostanze 
non dimostrate, che – come ricordava Marina 
Valensise sul Foglio di ieri – hanno indotto 
Judith Miller a sporgere denuncia contro la 
Roudinesco. La quale, a sua volta, non è affatto 
una scribacchina a caccia di notorietà, ma una 
stimata storica della psicoanalisi, le cui 
precedenti pubblicazioni sono state 
ampiamente apprezzate e discusse. Nelle 
dichiarazioni  rilasciate a margine della diatriba, 
Judith Miller ha citato lo zio monaco, 
sostanzialmente avallando l’ipotesi di una 
continuità «cristiana» del pensiero lacaniano 

suggerita da Marc-François. Allo stesso modo, 
la figlia ha ricordato che, prima che la salma del 
padre lasciasse Parigi, una cerimonia religiosa si 
è effettivamente svolta. Una cerimonia alla 
quale, però, lei non ha voluto partecipare. 
 
11 dicembre 2011 
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Meno male che c’è questa mostra di Georges de 
la Tour a Milano, chissà che il ciclo di incontri 
organizzato a latere dell’esposizione non 
funzioni meglio di Occupy Wall Street nel 
rimettere l’accento mediatico sulla vera, e 
nemmeno troppo recente, débâcle del mondo 
occidentale: la scomparsa della figura paterna. 
Oppure, è lo stesso, sulla sua gerontocratica, 
furbissima (e financo, paradossalmente, sterile) 
permanenza nei gangli e nelle posizioni di 
rendita della società. Che l’arrivo di due opere 
d’arte del Seicento (grazie a Eni, in 
collaborazione con Louvre, Comune di Milano 
e, per il catalogo Skira) in una città 
postmoderna porti a tali vivaci discussioni è 
solo un ulteriore bene spirituale uscito inatteso 
dalle pieghe di luce delle due tele del nostro de 
La Tour. 
Il primo incontro, tenutosi il 29 novembre 
scorso a Milano e condotto da Lella Costa, ha 
visto ospiti Umberto Galimberti e Massimo 
Cirri, entrambi coinvolti a vario titolo nella 
psicologia contemporanea. Il primo sulla figura 
paterna ha scritto parecchio, il secondo è 
conduttore radiofonico (famoso per Caterpillar) 
e psicologo nelle Asl (dunque, «sul territorio»), 
nonché autore, pure lui, di saggi sulla «salute 
mentale» degli italiani (entrambi i due sono 
pubblicati da Feltrinelli). 
Non è un caso che a ridosso di de La Tour i 
primi a intervenire siano psicologi, e in un ciclo 
significativamente intitolato Tale Padre, figli 
d’arte, discepoli e padri putativi. Da Freud a 
Jung, infatti, da Luigi Zoja a Massimo Recalcati, 
il tema non smette di interessare e allarmare. E 
da poco è uscito, a proposito, un saggio di 
spessore: La restituzione. Perché si è rotto il 
patto tra le generazioni di Francesco Stoppa 
(Feltrinelli). 
Il secondo incontro del ciclo si è tenuto il 6 
dicembre: anche qui Lella Costa ha moderato il 
dibattito tra il regista Luca Ronconi, direttore 
artistico del Piccolo di Milano, con i giovani 
attori della sua scuola Stella Piccioni e Fausto 
Cabra. Registi, attori: «Tutti sulla scena del 
Padre...» direbbe Lacan, autore guarda caso di 
un saggio dal titolo Dei Nomi del Padre (lo 
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trovate pubblicato da Einaudi in un volumetto 
prezioso, che contiene pure Il trionfo della 
religione). 
Ma veniamo al prossimo appuntamento, per il 
20 dicembre: interverranno il rettore del 
Collegio San Carlo di Milano, don Aldo 
Gerenzani, e il suo ex allievo l’avvocato Federico 
Vasoli. Dopo psicologi, attori e registi, ecco che 
il dibattito si farà più religioso. È dal 1970 che 
don Aldo vive «tra i figli», quindi, 
indirettamente, tra i loro padri. Prete di 
oratorio a Santa Maria Annunciata in Chiesa 
Rossa, zona popolare di Milano, insegnante di 
religione ai licei Allende e Parini e poi rettore 
del San Carlo, scuola che ebbe tra i suoi alunni 
il futuro Pio XI. Cosa avrà da raccontarci un 
uomo che riesce a chiamare per nome ciascuno 
dei suoi 1200 alunni? Sarà interessante 
ascoltare «la versione» di don Carlo, perché fu 
lui a citare con giustezza il poeta Gibran in 
un’intervista: «I vostri figli abiteranno case che 
voi nemmeno in sogno potete visitare». 
 

 

11 dicembre 2011 
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Con Il nipote di Rameau di Denis Diderot, 
adattato per la scena da Edoardo Erba e Silvio 
Orlando, che ne è interprete e regista, ci 
troviamo di fronte a tre personaggi in uno: 
l’autore, l’interprete e l’intermediario. 
Quest’ultimo nel testo viene designato come 
Lui ed è il realmente esistito Jean-François, 
nipote di Jean-Philippe, entrambi musicisti. Ma 
se Jean-Philippe è Rameau, Jean-François 
(benché compositore di una Raméide che ebbe 
una qualche diffusione) non è che il 
personaggio di Diderot, colui che nel Nipote si 
autodesigna come Io. Questo Io-Lui è subito di 
grande interesse: non già termini neutri, pura 
nomenclatura, ma anticipazione d’un tema del 
doppio che avrà grande fortuna nell’Ottocento 
e nel quale Freud vide una traccia dei due 
«desideri delittuosi» originari nell’uomo. Del 
racconto di Diderot, cominciato nel 1761 e 
portato a termine vent’anni dopo, la prima 
edizione è in lingua tedesca, tradotta 
nientemeno che da Goethe nel 1805: la copia 
gliel’aveva data Schiller, che a sua volta l’ebbe 
da Caterina II (Diderot aveva all’amica inviato il 
manoscritto). Un altro gigante tedesco che 

s’interessò del Nipote fu Hegel: egli lesse nelle 
parole del musicista fallito, nella sua spavalderia, 
nella sua deliberata volontà di inganno del 
prossimo «l’impudenza di enunciare questo 
inganno e dunque la verità suprema», ossia il 
nocciolo di quella che sarà la sua filosofia, la 
«negazione della negazione». Ma tutto questo 
bendidio culturale, che lo stesso Hegel avrebbe 
definito «fatuità della cultura», in che modo, o 
in chi, trova espressione? Diderot ci parla della 
sua abitudine, alle cinque del pomeriggio, di 
passeggiare verso il Palais Royal e, in caso di 
pioggia, di rifugiarsi nel caffè della Régence. 
Mentre guarda la gente giocare a scacchi 
incontra Jean-François, un avventuriero, un 
parassita, un cialtrone. I due intraprendono un 
dialogo. Il filosofo-scrittore ci appare piuttosto 
controllato, pieno di buon senso. Almeno in 
confronto al suo interlocutore: il quale è una 
furia, ne ha per tutto e per tutti, compreso sé 
stesso. Il «nipote» si dichiara uomo mediocre e 
discetta sulla questione verità-menzogna, e poi 
su quella che più gli sta a cuore, che differenza 
c’è tra il genio e la normalità: ma davvero 
sarebbe meglio essere uomo di specchiata virtù 
piuttosto che, come Racine, aver scritto 
Andromaca ed essere chiacchierato nel tempo 
suo e in quello venuto dopo? Se tutto fosse 
eccellente, risponde il saggio filosofo, nulla lo 
sarebbe. Ma per Jean-François ciò che importa 
è smascherare la pretesa di eccellenza, di onestà, 
di modestia: quanto orgoglio ci sia dietro ogni 
modestia! Egli odia tutti coloro che 
nascondono ciò che dicono, odia gli ipocriti. 
Ma amo Molière, aggiunge, perché m’insegna, 
se fossi un ipocrita, a parlare da ipocrita; e se 
fossi avaro, non mi nasconderei dietro qualche 
insignificante gesto di carità. Insomma il nipote 
di Rameau è il primo demistificatore della storia 
letteraria, un personaggio che sa distinguere tra 
la malvagità e il tono con cui essa viene 
raccontata. Per Diderot è una variante della sua 
idea fissa: che cos’è il «mostro»? Che cos’è un 
sordomuto? Che cosa l’eccezione rispetto alla 
regola? Questo, per venire all’interprete, penso 
sia ciò che ha attratto Silvio Orlando: una figura 
che gli offriva l’opportunità di operare 
variazioni «serie» sul tema della sregolatezza, 
della buffoneria, dello smisurato: quasi che ciò 
che aveva accennato nei suoi tanti personaggi 
potesse venire alla luce, rivelare una parte di sé, 
un suo vero, occulto sentimento.  



10 

 

12 dicembre  2011  
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Il desiderio è la cosa che più si allontana 
dall’istinto. È questo il pensiero che sembra 
dominare l’ultimo romanzo di Domenico 
Starnone, Autobiografia erotica di Aristide 
Gambìa (Einaudi, pp. 456, € 20). Se, come ci 
insegna Jacques Lacan, l’inconscio è il discorso 
dell’Altro, allora il desiderio è un fatto 
innanzitutto linguistico. A differenza degli 
animali, l’uomo parla, l’uomo può nominare le 
cose, farle essere anche quando non ci sono. 
Questo potere gli viene da un limite, da una 
costitutiva mancanza, l’impossibilità di 
ricostituire la pienezza originaria dell’unione 
prenatale con il corpo materno. La facoltà della 
parola - e del desiderio - gli viene da quel punto 
vuoto che diventa molto presto consapevolezza 
della morte. L’uomo parla e desidera perché sa 
di morire. La straordinaria vitalità espressa 
dalla ricerca e poi dal godimento sessuale è 
inesorabilmente abitata dal sentimento della 
finitezza (in francese la petite mort è metafora 
dell’orgasmo). Anche nelle pagine più esilaranti 
Starnone mostra con coraggio l’alone 
melanconico che circonda la bisboccia dei sensi. 
Aristide Gambìa, un prestigioso editore arrivato 
ai cinquantasei con una storia sessuale di tutto 
rispetto(quattro relazioni serie, più qualche 
vivace fuori programma collettivo), viene di 
fatto iniziato a una nuova visione dell’eros, che 
sarà soprattutto una sferzante esperienza di 
vita, attraverso l’incontro con Mariella, la donna 
con cui trent’anni prima aveva avuto un fugace 
amorazzo e che ora da quel lontano passato è 
venuta a cercarlo. Ma prima di lei sono arrivate 
le sue parole: una lunga lettera nella quale 
Mariella rinfresca la memoria a Gambìa con 
descrizioni scabrose, fitte di espressioni scurrili. 
È quel linguaggio a scatenare la curiosità 
dell’uomo, a sconvolgerlo ed eccitarlo. La 
riscoperta del dialetto, la lingua carnosa della 
verità, fa crepitare le parole in una rinnovata, 
più matura attrazione tra i due, entrambi nati a 
Napoli, la città in cui hanno condiviso 
l’apprendistato al sesso nella brutalità e 
nell’irresistibile sconcezza degli anni cinquanta. 
La seduzione è il rumore delle parole appena 
uscite dalla testa, offerte d’un tratto su un 
vassoio di dolciumi. Le parole non comunicano 
all’altro ciò che desideriamo, ma rivelano il 
desiderio a noi stessi nell’attimo in cui vengono 
proferite: sono loro a renderlo concreto, 
dicibile, il contrario di una semplice 
allucinazione. 

«Il sesso senza peli sulla lingua» diventerà la 
nuova ossessione sia dell’uomo che dell’editore: 
Gambìa progetterà un’antologia per ragazzi 
dove scrittori raccontano il sesso con le parole 
del sesso, ma la pornografia sarà anche il suo 
modello personale di scrittura quando, ormai 
settantenne, sulla spinta dell’agnizione- trauma 
di Mariella deciderà di stendere uno scrupoloso 
memoriale amatorio da inviare, taccuino dopo 
taccuino, come risposta all’autrice di quella 
prima lettera rivelatrice. E qui, non si sapesse di 
nuocere alla lettura, bisognerebbe dedicare 
ampio spazio alla raffinata architettura del 
romanzo (giocato su tre fondamentali scarti 
temporali), nonché all’originalità con cui 
vengono ancora una volta rideclinate le forme 
del manoscritto ritrovato, del libro nel libro e 
quindi della riflessione metanarrativa sul senso 
del raccontare proprio mentre si racconta una 
storia. 
È un fatto, ad esempio, che gli ultimi romanzi di 
Starnone siano sempre più come quei ristoranti 
chic dove la sala e la cucina sono divise da una 
parete di vetro da cui si possono osservare i 
cuochi all’opera sulla cena che si sta 
consumando. Il che per uno scrittore, più che 
un bisogno di trasparenza, credo testimoni 
un’insofferenza verso il depotenziamento 
immaginifico che la letteratura ha subito negli 
ultimi dieci anni da parte dell’artefatto mondo 
della fiction - serial, reality, soap, giochi di 
ruolo, ricostruzioni di fatti di cronaca, 
divulgazioni scientifiche, testimonianze 
storiche, tutto romanzato. Altrimenti sarebbe 
difficile capire perché l’autobiografia di Gambìa 
è chiusa da una specie di postfazione che ne 
spiega la genesi. Presa così invece, quella 
riflessione diventa forse la parte più originale 
del pasto, un manicaretto destrutturato. 
Mettere al centro la scrittura può essere un 
buon rimedio per evitare che i lettori mangino 
surrogati. 
 
 

13 dicembre 2011 

LOU ANDREASLOU ANDREASLOU ANDREASLOU ANDREAS---- SALOMÉ TRA EROS,  SALOMÉ TRA EROS,  SALOMÉ TRA EROS,  SALOMÉ TRA EROS, 

GRAZIA E RICERCA DI DIO A 150 ANNI GRAZIA E RICERCA DI DIO A 150 ANNI GRAZIA E RICERCA DI DIO A 150 ANNI GRAZIA E RICERCA DI DIO A 150 ANNI 

DALLA NASCITADALLA NASCITADALLA NASCITADALLA NASCITA    
di Pierfrdi Pierfrdi Pierfrdi Pierfranco Brunianco Brunianco Brunianco Bruni    –––– Calabresi.net  Calabresi.net  Calabresi.net  Calabresi.net     
 

Si narra che Lou Andreas-Salomé (1861 - 1937) 
fece innamorare filosofi e poeti e all’età di 
trent’anni era ancora vergine. A 
centocinquant’anni dalla sua nascita il viaggio 
tra eros, grazia e fatalità resta come percorso 
mai definito. Una donna che era riuscita a 
definirsi in quella metafisica dell’anima 
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attraverso la poetica dell’analisi. Una donna 
affascinante.  Per lo sguardo, per le 
conversazioni e soprattutto per la sua profonda 
intellettualità che andava fuori dalle forme 
metodologiche e pedagogiche. 
Devota e infedele. Come le donne che fanno 
innamorare. Come quelle che fanno disperare. 
Come quelle che lasciano il nel cavo delle 
conchiglie il vuoto oltre che l’eco. Devota e 
infedele è il titolo di un suo scritto dedicato 
all’amore. Ma l’amore è sempre devoto e 
infedele. Forse sì. O forse non lo sappiamo. 
Si narra che Così parlò Zarathustra di Friedrich 
Nietzsche venne scritto dopo una forte 
depressione di Nietzsche dovuta al rifiuto della 
Salomè di accettare il matrimonio. Probabile. 
Ma Lou è stata sempre una donna 
imprevedibile. Coraggiosa e mai giocatrice su 
più tavoli anche se in lei il triangolo aveva un 
senso. Ma lo viveva alla luce della luna. Tra i 
triangolanti c’è anche il poeta Rilke. Grande 
prestigiatore tra la vita e la parola. 
Convive a Berlino, tra la cultura e la vita, con il 
filosofo Paul Ree. È proprio Ree a far 
conoscere a Lou il filosofo del tragico, ovvero 
Friedrich. Intanto nel 1886 Lou si fidanza con il 
linguista Friedrich Carl Andreas. Ma sarà Rainer 
Maria Rilke a coinvolgerla profondamente nella 
intensità delle emozione. La poesia ha sempre il 
sopravvento sulla filosofia? 
Rilke dedicherà a Lou dei versi laceranti: «Non 
ti invento nei luoghi/che adesso senza te non 
hanno senso./Il tuo non esserci/è già caldo di 
te, ed è più vero,/più del tuo mancarmi. La 
nostalgia/spesso non distingue. Perché/cercare 
allora se il tuo influsso/già sento su di me 
lieve/come un raggio di luna alla finestra». 
Quasi sempre e quando ciò non accade la 
disperazione del poeta diventa devastante in un 
intreccio tra vita e morte che conoscerà un solo 
epilogo: quello dell’abbandono della scena. Ma 
Lou ci ha insegnato che bisogna abbandonare il 
teatro proprio quando si è nell’intervallo tra lo 
spazio e il tempo perché se «la vita è in sé 
Poesia» bisogna capire nell’immaginario 
dell’assenza di parola quando la recita è finita e 
non occorre recitare davanti a un pubblico 
disamorato. Meglio recitare in un teatro senza 
pubblico. 
Con Rilke, resta un importante carteggio, 
viaggerà in Russia, nella sua amata Russia (Lou 
era nata a San Pietroburgo), tra il 1899 e 1900 

in due viaggi che lasceranno il segno sia nel 
poeta che nella scrittrice di Erotica, scritto prima 
del suo incontro con Freud, di Gesù l’ebreo, di 
Anale e sessuale. E altri scritti psicoanalitici, di Il 
mio ringraziamento a Freud-Tre lettere a un fanciullo, 
di Forze fragili, di Uno sguardo sulla mia vita, di 
Fenicka-Dissolutezza, di Eros e conoscenza. Altri 
titoli si agitano nel vento ma l’eros come 
estetica del corpo e dei linguaggi, è un orizzonte 
nell’indefinito delle passioni. Come poter 
afferrare una passione? Nel suo studio 
sull’erotismo e sull’estetica dell’eros Lou poggia 
il suo navigare tra tre approdi che sono anche 
tre partenze, ovvero l’amore sessuale, la 
«passione» religiosa e l’arte come elemento 
puramente creativo. Il tutto all’interno di una 
ruga dell’anima che dovrebbe portare alla 
conoscenza di sé ma dell’altro da sé. In fondo la 
scrittrice non calcola la misura della parola o del 
linguaggio. Individua nella misura della 
creatività la distanza tra il luogo dell’essere e il 
luogo dell’amore. 
Luogo sempre come elemento metafisico 
perché accanto ad esso c’è, comunque, la fisicità 
dei corpi. E il corpo è esperienza ma anche 
temperanza nell’attrazione spirituale. Ho 
riflettuto con pazienza sugli scritti di Lou ma è 
proprio nel rapporto tra eros e conoscenza che 
si stabilisce il dialogare di una relazione che 
deve avere come fondo e sfondo una 
esplorazione religiosa. L’eros resta la religiosità 
del corpo e dell’anima. Anzi nel come fisicità e 
come struttura onirica. Il suo scontro con 
Freud avviene proprio intorno a questo 
campeggiare di riflessioni. 
Lou si allontana da Freud perché non inserisce, 
nei sul pensare, il ragionare con il passionale. La 
passione supera la ragione e Lou ha fatto una 
scelta precisa sul piano della creatività. L’artista 
viene condotto, attraverso la sua opera, ad 
incontrare Dio. 
Nel mistero della «santificazione» dell’arte non 
c’è la ragione ma c’è la grazia della passione. 
Chiamala anche eros. Non il rapporto 
marcusiano tra eros e civiltà. Piuttosto il 
dialogare nell’incontro tra grazia ed eros. 
In un passaggio fortemente sentito, se pur 
nell’ironia della donna che «sappia penetrare 
tanto profondamente in ciò che apprende» 
(come ebbe a dire Nietzsche), scrisse a Freud: 
«Caro professore (…) la ringrazio con tutto il 
cuore di avermi trascinata in questa follia; 
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immorale qual sono, traggo sempre il più gran 
piacere dei miei peccati». Ma qual è fu il centro 
del suo pellegrinaggio esistenziale? 
Il suo cercare di trovare Dio dialogando con sé. 
Ovvero la sua esperienza di Dio dentro la sua 
esperienza della mancanza di Dio. In un 
raccordare la conoscenza, e non l’esperienza, 
con il bisogno di fede in un progetto che ha al 
centro l’esistenza dell’uomo. L’umanità come 
archetipo fondante della conoscenza 
nell’intreccio della grazia che passa attraverso la 
religiosità. Il grande lavoro di Lou è stato 
proprio quello di non anteporre mai la 
conoscenza alla grazia e di tentare di far 
convivere, in un processo esistenziale e 
religioso, l’uomo con l’archetipo. Il tempo con 
la bellezza del sublime. 
Le sue Riflessioni sull’amore sono un testamento 
spirituale che è vibrante in una fraternità umana 
in cui le lettere e la letteratura, lo scavo tra i 
labirinti dell’anima e la poesia come elevatezza 
del sublime nell’estetica dell’eros costituiscono 
il volo delle aquile in una metafora implacabile 
tra la fragilità delle forze. Ma la fedeltà e la 
devozione sono altra cosa dalla devozione e 
dalla infedeltà? A questo interrogativo Lou 
risponde: «Non so vivere secondo un modello e 
non potrò mai servire da modello ad alcuno; 
invece, quel che farò sarà vivere la mia vita 
come mi piace, qualunque cosa accada. Non ho 
principi da sbandierare, ma qualcosa di assai più 
prezioso, qualcosa che sta dentro di noi, che 
brama solo a vivere e sa gioire, e preme per 
uscire alla luce». 
E si resta, sempre con le parole di Lou, come 
dei «funamboli», come dei giocolieri, nel vuoto, 
aggrapparti ad una corda, consapevoli che 
l’attrazione resta sempre l’amore. È proprio 
vero che la Poesia è fatta di vita. Armonica, 
disperante, nell’allegrezza, nel picchio dei 
gabbiani. Trascinati dalla follia. 
 
17 dicembre 2011 

IL RATING SULLA MANIIL RATING SULLA MANIIL RATING SULLA MANIIL RATING SULLA MANICACACACA    
In scena l’ultima rissa tra Parigi e LondraIn scena l’ultima rissa tra Parigi e LondraIn scena l’ultima rissa tra Parigi e LondraIn scena l’ultima rissa tra Parigi e Londra    

di Danilo Taino di Danilo Taino di Danilo Taino di Danilo Taino ––––    Il Corriere dellIl Corriere dellIl Corriere dellIl Corriere della Seraa Seraa Seraa Sera    
 

Invidie secolari. Guerre. Trattati di amicizia. A 
Nord della Manica, grandi guerrieri. A Sud, 
cantori dell’amore. È una relazione da 
psicoanalisi quella tra Francia e Inghilterra, 
insopportabile per ambedue i Paesi eppure 
ineluttabile. Senza l’una, l’altra nazione non 
esisterebbe. Ma ancora una volta nel Canale è 

burrasca. Per Margaret Thatcher la moneta 
unica era l’avversata Europa federalista 
introdotta by the back Delors. Gioco di parole 
che divertiva nei comizi –––– Delors al posto di 
door –––– con il quale la Lady di Ferro diceva ai 
cittadini del Regno che l’euro sarebbe stato la 
prima mossa per introdurre dalla porta sul 
retro, surrettiziamente, il progetto francese di 
Superstato europeo, simboleggiato da Jacques 
Delors, presidente della Commissione Ue di 
lungo corso. La rivalità tra i frogs (i francesi 
sulla stampa tabloid di Londra) e i roast-beef è 
antica, ma il culmine degli ultimi decenni l’ha 
toccato proprio sulla moneta unica e sull’idea di 
Europa. Qualche volta solo con battute feroci 
tra Calais e Dover, qualche altra cedendo alla 
tentazione atavica (e reciproca) del rogo in stile 
Giovanna d’Arco. Il nervosismo francese, che 
nei giorni scorsi ha portato a una polemica 
pericolosa su quale sia, tra le due economie 
divise dalla Manica, quella messa peggio e 
meritevole di perdere il rating della Tripla A, 
somiglia più agli scontri del secondo tipo che a 
semplici scaramucce verbali. Vero, quando il 
governatore della Banca di Francia Christian 
Noyer dice –––– inusitatamente per un banchiere 
centrale –––– che Londra, non Parigi, dovrebbe 
essere declassata dalle agenzie di rating –––– 
seguito a ruota dal premier François Fillon e dal 
ministro delle Finanze François Baroin –––– fa un 
favore al governo di coalizione di David 
Cameron, che si è così potuto ricompattare 
dopo le divisioni interne sul rifiuto britannico di 
firmare il nuovo Patto di bilancio europeo. Ma 
c’è qualcosa che rende il tutto rischioso: il fatto 
che si tratti di una polemica incendiaria, 
condotta nel pieno di una crisi finanziaria fuori 
controllo, nella quale una scintilla di troppo può 
provocare disastri. È che la relazione tra Gran 
Bretagna –––– ma forse sarebbe meglio dire 
Inghilterra –––– e Francia è un’onda che ha la 
cresta nell’essere indispensabile e il punto di 
minima nell’essere insopportabile. Con le 
guerre napoleoniche e con Waterloo, si chiuse 
una fase distruttiva tra le due potenze europee 
durata un millennio ed ebbe inizio l’epoca della 
Entente cordiale, della comprensione cordiale: 
termine usato per la prima volta nel 1844 e 
diventato poi un rapporto formalizzato da un 
accordo siglato a Londra nel 1904. L’Inghilterra 
terminava così un secolo di «splendido 
isolamento» in Europa e la Francia acquisiva un 
alleato fondamentale per cercare di contenere la 
nascente potenza tedesca. Da allora non tutto è 
stato cordiale, naturalmente. Per un certo 
periodo, ad esempio, Winston Churchill e 
Charles De Gaulle furono vicini, nella guerra al 
nazismo. Ma nemmeno vent’anni dopo il 
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generale francese fu tra i primi a capire come 
stesse cambiando l’Europa e come Londra non 
fosse più centrale nei nuovi equilibri del 
Vecchio Continente che si stavano costruendo 
attorno al rapporto tra Francia e Germania: 
tenne così il Regno Unito fuori dalla Comunità 
europea, al freddo come si diceva allora, per 
anni. La polemica di questi giorni sulla Tripla A 
solleva dunque una domanda, per la sua 
virulenza ma soprattutto per il significato che 
assume in un passaggio decisivo per l’Europa. 
Stiamo andando verso la fine di quella fase 
iniziata con la Entente cordiale e a un ritorno 
dello splendido (si fa per dire) isolamento 
britannico? E chi spinge di più in questa 
direzione, Londra o Parigi? Oppure prevarrà 
l’indispensabilità della relazione tra i due Paesi 
che più si invidiano in Europa? 
 
 
18 dicembre 2011 

IIII    150 ANNI DI ITALO SVEVO150 ANNI DI ITALO SVEVO150 ANNI DI ITALO SVEVO150 ANNI DI ITALO SVEVO, IL , IL , IL , IL 

««««FREUDFREUDFREUDFREUD»»»» DELLA LETTERATURA DELLA LETTERATURA DELLA LETTERATURA DELLA LETTERATURA    
È stato il primo in Italia a trasferire la 

psicoanalisi nel romanzo 

didididi    RedazioneRedazioneRedazioneRedazione    ––––    Il GiornaleIl GiornaleIl GiornaleIl Giornale    
    

«Io sono il dottore di cui in questa novella si 
parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi 
di psico-analisi s’intende, sa dove piazzare 
l’antipatia che il paziente mi dedica». Così Italo 
Svevo, al secolo Aaron Ettore Schmitz, attacca 
la prefazione della Coscienza di Zeno, ultimo 
romanzo pubblicato nel 1923, quando ancora in 
Italia in pochissimi parlano di psicoanalisi. Di 
Svevo domani ricorrono i 150 anni dalla 
nascita, avvenuta a Trieste il 19 dicembre del 
1861, nell’anno della raggiunta unità nazionale. 
Lo scrittore triestino rappresenta un punto di 
contatto fra la cultura italiana e quella di lingua 
tedesca, avendo studiato al collegio di Segnitz, 
in Baviera. Parla e scrive correntemente 
l’italiano e il tedesco, al punto da tradurre La 
scienza dei sogni di Siegmund Freud, negli anni 
della Grande Guerra, che influenzerà 
moltissimo la sua letteratura. In realtà, Svevo 
studia con passione il padre della psicoanalisi, 
ma rifiuterà sempre di aderire totalmente al 
sistema teorico di Freud: accetta la psicoanalisi 
come tecnica di conoscenza, ma la respinge sia 
come visione totalizzante della vita, sia come 
terapia medica. Ecco il perché dell’affermazione 
del dottore nell’attacco della prefazione della 
Coscienza di Zeno. Il protagonista rifiuta la 

psicoanalisi come terapia, in base alla tesi che la 
nevrosi è anche un segno positivo di non 
adattamento ai meccanismi alienanti della 
civiltà. In un articolo pubblicato ieri su Avvenire, 
il quotidiano dei Vescovi ricorda Pietro Spirito, 
che «al termine del recentissimo Trieste è un’altra 
(Mauro Pagliai Editore) si spinge fino al 
cimitero di Sant’Anna, nel tentativo di regolare i 
conti con l’autore di Senilità e La coscienza di 
Zeno. E rivolto a Svevo dice: «Mi senti, Ettore 
Schmitz? Hai idea del fardello che ci hai 
lasciato? Potevamo restare beati nell’ordine 
piccolo borghese di realtà strutturate, ordinate, 
salutari. E invece…». Quando esce La coscienza 
di Zeno, Svevo in realtà ha già pubblicato Una 
vita e Senilità, entrambe opere rimaste nel 
silenzio. E anche l’ultimo capolavoro sarebbe 
stato ignorato in Italia, se non fosse intervenuto 
James Joyce, insegnante di inglese e amico dello 
scrittore, che nel 1925 propone il romanzo ad 
alcuni critici francesi. In Italia invece sarà 
Eugenio Montale ad affermare la grandezza di 
Svevo. Scoppia così una vivace discussione 
letteraria sullo scrittore triestino e sul suo 
personaggio più famoso, Zeno Cosini. Da quel 
momento Svevo viene riconosciuto come un 
grande scrittore mitteleuropeo, la rivista 
francese La naivre d’argent gli dedica un intero 
fascicolo e nel marzo del ‘28 viene festeggiato a 
Parigi insieme ad altri colleghi. Morirà il 13 
settembre di quell’anno in seguito a un 
incidente stradale, nell’ospedale di Motta di 
Livenza. Il quarto romanzo, Il vecchione o Le 
confessioni del vegliardo, continuazione de La 
coscienza di Zeno, resta incompiuto. 
 
18 dicembre 2011 

Classici. La nascita 150 anni fa nella 

cosmopolita Trieste asburgica 

SCHMITZ E ITALIANOSCHMITZ E ITALIANOSCHMITZ E ITALIANOSCHMITZ E ITALIANO    
Italo Svevo: una sincera doppiezza Italo Svevo: una sincera doppiezza Italo Svevo: una sincera doppiezza Italo Svevo: una sincera doppiezza 

nell’unico che, nato austriaco poteva nell’unico che, nato austriaco poteva nell’unico che, nato austriaco poteva nell’unico che, nato austriaco poteva 

portare i fantasmi viennesi di Freud nella portare i fantasmi viennesi di Freud nella portare i fantasmi viennesi di Freud nella portare i fantasmi viennesi di Freud nella 

nostra letteraturanostra letteraturanostra letteraturanostra letteratura    

di Stefano Vicendi Stefano Vicendi Stefano Vicendi Stefano Vicentini tini tini tini ––––    L’ArenaL’ArenaL’ArenaL’Arena    
 

In principio era l’atto. E l’atto era partorito dalla 
coscienza. E l’atto era la coscienza. Soltanto che 
questo vangelo della psicanalisi mai fece 
proseliti tra i protagonisti dei romanzi di Svevo. 
Alfonso Nitti, Emilio Brentani e Zeno Cosini: tre 
volti per un unico «uomo senza qualità», 
direbbe Musil. Niente attitudini o 
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atteggiamenti, bensì inadattabilità e 
inettitudine. Della serie, un’azione può rivelarsi 
pericolosa e compromettere l’esistenza a causa 
di un’idea avventizia; conviene invece 
vivisezionare o abortire l’atto e accontentarsi di 
vivere nel grigiore quotidiano, nella mediocrità 
borghese del tempo in grado di assicurare lunga 
vita e rari pentimenti. A 150 anni dalla nascita 
(19 dicembre 1861) di Hector Schmitz, alias 
Italo Svevo, una pista di indagine che va al 
cuore della sua poetica è l’approfondimento 
dell’ipocondria dei personaggi principali delle 
opere (un corpus contenuto, tre romanzi e una 
ventina di racconti) cercando di capire se la 
malattia è solo un tema letterario o se è stato un 
virus trasferito dal portatore sano Svevo ai suoi 
eroi (così li chiamava, e non antieroi come 
insistono i critici). 
Tra il ricco panorama di attività che Trieste 
dedica al suo maggiore scrittore, che con 
l’ultimo romanzo ebbe fama europea, piacevole 
è la provocazione di un concorso letterario: 
ridurre Una vita a un elogio funebre, Senilità a 
un referto medico e La coscienza di Zeno a un 
curriculum vitae. Approccio significativo, 
perché trasforma i contenuti di tre drammi in 
opere tragicomiche ovverosia stemperate dalla 
medicina dell’ironia, che non mancò mai nello 
stesso Svevo. Epigrafe funeraria, certificato di 
patologia, attestato del vissuto: come dire o si 
muore, o ci si ammala, o si prova in qualche 
modo a fare qualcosa. È Zeno Cosini a 
imboccare più degli altri quest’ultima strada 
con una dose di ironia tale da risultare persino 
un vincente, uno che se la cava dalle mille 
trappole della vita, come sembrano essere i 
rapporti sociali, il lavoro, il matrimonio (qui si 
lascia scegliere e, più avanti, prova persino a 
giustificare alla moglie il tradimento). L’inetto, 
marchio di fabbrica dello scrittore, è 
perfezionato nel terzo romanzo, dove si 
approfondisce al massimo la coscienza, o la 
psiche secondo il dottor Freud.  
A proposito di quest’ultimo, Svevo, che viaggiò 
molto per lavoro e non per la letteratura, mai 
andò né probabilmente volle andare 
nell’ambulatorio più blasonato d’Europa. Ma si 
fece passare il taccuino di appunti dal cognato 
che, invece, percorse quelle poche centinaia di 
chilometri per farsi curare a Vienna. E la teoria 
dell’ultima sigaretta, per cui Zeno (e Svevo) 
vivono perennemente in una nuvola di fumo 
pur ossessionandosi col «devi smettere», 
conferma che le soluzioni della vita non 
vengono dalla medicina. Come funzionò la 
mente del romanziere triestino rimane tuttora 
un’incognita. Anzitutto vide dovunque aggirarsi 
il fantasma dell’inetto e a volte impossessarsi di 
lui. Nel suo secondo pseudonimo (oltre a Italo 

Svevo, che è un omaggio a Trieste, metà italiana 
metà sveva, cioè tedesca) Ettore o Mario 
Samigli, come firmava gli articoli 
dell’Indipendente, ripropone criptato il suo tipo 
umano (Schlemihl in yiddish vuol dire inetto); è 
noto che lo stesso romanzo Una vita era 
intitolato inizialmente Un inetto; Senilità è 
invece il contrario di attività, quindi inerzia 
dovuta alla perdita delle forze giovanili; il nome 
Zeno (Cosini si commenta da solo) deriva dal 
termine greco xenos, straniero, qui inteso come 
un uomo alieno a se stesso e che si conosce 
vivendo. È un tormentone di inettitudini. È 
evidente poi che l’autore sia stato dentro ai suoi 
personaggi (pur essendo un uomo più fortunato 
nella vita: felicemente sposato, con un buon 
lavoro e discrete relazioni sociali), ma abbia 
voluto insistere sulle loro prigioni: l’impiegato 
Nitti studia l’aria della cella, la banca Maller 
dove lavora, e i sogni d’evasione si scontrano 
puntuali alle sbarre che difendono il 
conformismo; l’altro impiegato Brentani fa di 
più poiché restringe giorno per giorno il 
perimetro della prigione; Cosini è un borghese 
di successo nel senso di aver capito che si vive 
accettando la ristrettezza della gabbia e 
assorbendone l’umidità come elementi 
esistenziali insopprimibili (addirittura incontra 
un amico claudicante e poi zoppica come lui). In 
una lettera del 1926 Svevo scrive a Montale: 
«La Coscienza è tutt’altra cosa dei romanzi 
precedenti. Pensi che è un’autobiografia e non 
la mia. Ci misi tre anni a scriverlo nei miei 
ritagli di tempo. E procedetti così: quand’ero 
lasciato solo cercavo di convincermi d’essere io 
stesso Zeno. Camminavo come lui, come lui 
fumavo, e cacciavo nel mio passato tutte le sue 
avventure che possono somigliare alle mie 
perché la rievocazione di una propria avventura 
è una ricostruzione che facilmente diventa 
nuova del tutto quando si riesce a porla in 
un’atmosfera nuova. E non perde il suo sapore e 
il valore del ricordo, neppure la sua mestizia». 
Un fantasma asfissiante per Svevo fu il risvolto 
dei suoi lavori letterari. Una vita nel 1892 e 
Senilità nel 1898 uscirono nel silenzio, e solo 
dopo 25 anni arrivò La coscienza di Zeno 
(1923). Destinato anch’esso all’oblio, fu l’amico 
James Joyce che lo lanciò, mandando il libro a 
scrittori di Parigi e di Londra, dove risultò un 
capolavoro; in Italia fu poi rivelato da Montale, 
che ebbe il merito di promuovere pure i 
romanzi precedenti, stabilendo la trilogia. Un 
lungo sconforto, dunque, per Svevo essere 
scoperto soltanto in età senile. Dovette farsene 
una ragione e cercare un alibi: immergersi nel 
fumo dell’eterna ultima sigaretta.            
 
                                                                             


