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Dossier: La famiglia Lacan 
 

 

 

Intervista. IL GENERO DI LACAN: I 

FRANCESI HANNO BISOGNO DI UNO 

SPECCHIO. IL PRESIDENTE NON LO È 

STATO 

“Sarkò ha lasciato trapelare 

eccessivamente il suo io. Hollande non 

è affatto molle, è un centrista 

durissimo” 

 

di Cesare Martinetti, lastampa.it, 6 

maggio 2012 

 

Ma come stanno i francesi? «Come la 

signora di Shangai, nella scena finale del 

film di Orson Welles – ci dice Jacques-Alain 

Miller .- con Rita Hayworth circondata da 

decine di specchi ognuno dei quali riflette 

un’immagine diversa. Ecco: non sanno più 

chi sono, forti o deboli, grandi o piccoli. Si 

muovono nella nebbia, cercano uno 

specchio normale nel quale riconoscersi». 

Sarà davvero François Hollande questo 

«specchio» normale? Lo sapremo questa 

sera. Intanto è bene ascoltare Miller che i 

francesi li conosce bene perché li ascolta 

ogni giorno dal lettino che fu quello di 

Lacan del quale ha sposato la figlia e del 

quale è considerato l’erede. In effetti lo 

sguardo dello psicanalista ci libera un po’ 

dal sovraccarico di politologi che 

straparlano a Paris scommettendo – attenti: 

è cominciata la corsa a saltare sul carro del 

vincitore – su François Hollande, 

nonostante il vantaggio del socialista si sia 

enormemente assottigliato nelle ultime ore. 

Miller però ci può spiegare com’è avvenuto 

che il super Sarkò che aveva promesso 

sfracelli corra ora il rischio – l’espressione è 

dello stesso Miller – di venire «risputato 

come il nocciolo di una ciliegia». Ripartiamo 

dall’inizio. C’era una volta il presidente della 

“rupture” eletto con il 53 per cento dei 

voti... «Che doveva risvegliare la bella 

addormentata nel bosco dopo gli anni del 

conservatismo di Chirac e anche di 

Mitterrand. La sua popolarità – ricorda 

Miller – era altissima, ma in un anno 

appena è crollata e non è mai più risalita». 

 

Perché? 

«Lei conosce la storia secondo cui i 

monarchi hanno due corpi: quello umano e 

quello della nazione. Ecco diciamo che  

 

 

 

 

mentre i predecessori di Sarkozy, da De 

Gaulle fino a Chirac, chi più chi meno, ha 

sacrificato il primo al secondo, Sarkozy ha 

fatto esattamente il contrario: si è visto un 

presidente sudare nello sforzo fisico del  

jogging ed esibire la sua fisicità, persino 

l’intimità”. 

 

E questo non va bene? 

«Diciamo che i francesi hanno avuto con 

Sarkozy molta meno pazienza degli italiani 

con Berlusconi... Diceva De Gaulle che i 

nostri compatrioti vogliono un presidente 

monarca, deve avere l’ “hauteur”, la 

distanza, la dignità della funzione. Sarkozy 

ha contrariato l’habitus francese, non ha 

pagato l’imposta ipocrisia che è richiesta 

nello svolgimento di una funzione pubblica: 

certe cose si fanno e non si dicono. 

Nominare il proprio figlio a capo di una 

grande agenzia dello Stato senza che 

questo abbia nemmeno i requisiti minimi, 

non si fa». 

 

L’hanno anche definito il presidente dei 

ricchi, ma non mi pare che i francesi 

abbiano orrore per la ricchezza. 

«Certo che no, ma l’altro grande stereotipo 

nazionale è la pratica della dissimulazione 

del culto del denaro, deriva dalla tradizione 

cattolica: San Tommaso, che è sepolto a 

Tolosa, diceva “turpitudo, ma vi aderisce la 

gauche e anche la destra e persino 

l’ultradestra. Tutta la retorica del Front 

National è contro i plutocrati. De Gaulle alla 

fine della sua vita disse che il grande 

nemico era il denaro, Mitterrand esibiva 

disprezzo per l’argent. In Francia, anche i 

ricchi accumulano nella discrezione». 

 

E invece Sarkozy? 

«Ha cominciato fin dall’inizio ad ammirare i 

ricchi e a dire pubblicamente, io ero 

presente a un pranzo nel quale fece la 

confessione che uno degli obbiettivi della 

sua vita era diventare ricco dal momento 

che ricco non era...». 

 

Nella caduta di popolarità di Sarkozy 

ha giocato anche il rapporto con Carla 

Bruni? 

«Certo i francesi non erano abituati. La 

moglie di De Gaulle veniva chiamata “la 

zia”, quella di Giscard sembrava un vaso di 
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fiori, quella di Mitterrand alla fine apparve a 

tutti come una donna tradita. Anche in 

questo caso Sarkozy ha esibito ciò che non 

si esibisce: non la felicità, ma il godimento. 

E questo malgrado Carla Bruni abbia 

sempre avuto un atteggiamento schivo. Io 

la conosco, è una buona persona, l’ho molto 

ascoltata e capisco in che senso lei 

sinceramente si definisca una persona 

modesta. Persino Mélenchon ha 

riconosciuto il suo charme. È molto 

interessata alla psicanalisi, lei stessa è in 

analisi, e ne parla in maniera intelligente». 

 

Lei conoscerà anche Hollande. 

«Sì, l’ho incontrato e l’ho ascoltato. Aveva 

la reputazione del più “molle” nel Ps, un 

partito dove il super Io marxista imponeva 

di non permettere che ci fosse mai 

qualcuno a sinistra della sinistra. Non 

dimentichiamo che fino a non molti anni fa 

nel Ps si discuteva ancora se il capitalismo 

andava abolito in tre mesi o in tre anni. Bè, 

Hollande ha fatto il salto prima di tutti: 

altro che molle, è il più duro dei centristi. 

Tutti pensavano che fosse un fesso e invece 

ha fatto fessi tutti, come Lorenzaccio nella 

commedia di de Musset. È umile, vive in un 

appartamento modesto, non è ricco e non 

vuole esserlo. È normale». Lo specchio 

perfetto nel quale riconoscere la propria 

ipocrisia. 

 

 

Il mito dei seminari. LACAN, L’ERETICO 

DELLA PSICOANALISI 

 

di Redazione, lastampa.it, 6 maggio 

2012 

 

Nato a Parigi nel 1901 e morto 80 anni 

dopo, Jacques Lacan è il grande eretico 

della psicoanalisi. Aveva due idee-faro: che 

l’inconscio è strutturato come un linguaggio 

e che occorreva tornare all’insegnamento 

originario di Freud, mescolando i diversi 

saperi, dall’arte alla letteratura, dalla 

filosofia alla linguistica. La Società di 

Psicoanalisi di Parigi non accetta però le sue 

idee, così nel 1953 Lacan la lascia e fonda, 

con altri transfughi, la Société française de 

Paris, che non avrà mai il riconoscimento 

ufficiale. Anzi, dieci anni dopo, Lacan viene 

scomunicato. Fonda allora l’École 

Freudienne de Paris, poi scioglie anche 

quella e crea l’École De la Cause 

Freudienne.  Il riconoscimento negato dai 

collegi gli arriva però dalle migliaia di 

frequentatori dei suoi celebri seminari, 

pubblicati postumi. 

 

 

LACAN, LA BATTAGLIA VINTA DAGLI 

EREDI 

di Anaïs Ginori, repubblica.it, 14 

gennaio 2012 

 

Nel mondo francese della psicoanalisi non si 

parla d'altro. Il pensiero di Jacques Lacan, a 

trent'anni dalla sua scomparsa, è ancora 

violentemente conteso tra amici, parenti, 

discepoli e dissidenti – come già accadeva 

quando il fondatore della Scuola freudiana 

di Parigi era in vita. La storica e analista 

Elisabeth Roudinesco, autrice della 

biografia Lacan envers et contre tout e la 

casa editrice Le Seuil hanno appena subito 

una condanna per diffamazione in una 

querelle che oppone da mesi opposte 

fazioni. La colpa dell'autrice è di aver 

sostenuto che Lacan è stato “sepolto senza 

cerimonia e nell'intimità”, mentre avrebbe 

chiesto un funerale cattolico. A intentare la 

causa è stata la figlia dello psicoanalista, 

Judith, col celebre marito Jacques-Alain 

Miller, designato a suo tempo curatore 

testamentario, sentendosi accusati di aver 

“tradito le volontà di un morto”. 

Il tribunale di Parigi ha dato ragione alla 

famiglia Lacan riconoscendo l'affermazione 

lesiva per gli eredi e non sufficientemente 

comprovata. Roudinesco e l'editore, che 

hanno già annunciato di voler fare appello, 

sono stati condannati a versare un euro 

simbolico di indennizzo e a pagare seimila 

euro di spese legali. Durante il dibattimento 

era presente anche l'altra figlia dello 

psicoanalista, Sybille, schierata però con la 

Roudinesco. Che ha dichiarato: “C'è sempre 

un po' di disaccordo tra la famiglia e i 

biografi, ma quando anche la famiglia è 

divisa allora diventa tutto più complicato”. 

Si direbbe un gioco sofisticato di 

interpretazioni in perfetto stile lacaniano. 

 

 

Dibattito. LACAN. IL FRATELLO 

MONACO INDAGA IL SEGRETO DELLO 

PSICOANALISTA 

di Alessandro Zaccuri, Avvenire, 11 

dicembre 2011 

 

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 
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«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 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 
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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 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». 

 

 

SULLE ESEQUIE BATTAGLIA IN 

TRIBUNALE 

di Alessandro Zaccuri, Avvenire, 11 

dicembre 2011 

 

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 
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Parigi, una cerimonia religiosa si è 

effettivamente svolta. Una cerimonia alla 

quale, però, lei non ha voluto partecipare. 

 

 
 

LA RELIGIONE DI LACAN 

Altro che primato della psicoanalisi:  il 

guru francese dell’inconscio rivalutò 

Cristo e l’incarnazione 

di Marina Valensise, Il Foglio, 10 

dicembre 2011  

 

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 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. 

http://rassegnaflp.files.wordpress.com/2011/12/lacan-sartre-picasso-camus-de-bouvoir.jpg
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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 

Raffaello 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 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 
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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 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 
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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 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 
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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». 

 

 

Il caso. Judith Miller porta in tribunale 

la biografa del padre, Elisabeth 

Roudinesco. Ma la sorellastra Sybille la 

smentisce. DURA POLEMICA TRA LE 

FIGLIE SULLE ULTIME VOLONTÀ DI 

LACAN 

 

di Stefano Montefiori, corriere.it, 20 

novembre 2011 

 

Decenni di studi, di ripiegamento su di sé e 

di riflessione sull’opera del grande 

pensatore non sono serviti a produrre né 

serenità, né equilibrio, né distacco. Forse è 

questo il curioso insegnamento della 

furibonda lite che vede contrapporsi, a 

Parigi, da un lato una figlia di Jacques 

Lacan, Judith Miller, con suo marito 

Jacques-Alain Miller, e dall’altra Sybille 

Lacan (sorellastra di Judith), alleata alla 

studiosa Elisabeth Roudinesco, grande 

sacerdotessa della psicanalisi freudiana. 

Il trentennale della morte di Lacan (9 

settembre 1981) si sta svolgendo in un 

clima di livore tra quanti si contendono 

l’eredità spirituale del maestro; una 

battaglia culminata nell’udienza di tribunale 

di mercoledì scorso, nella quale Judith Miller 

accusava Elisabeth Roudinesco di 

diffamazione. Nel libro Lacan, envers et 

contre tout pubblicato in occasione 

dell’anniversario, la Roudinesco ha scritto 

questa frase: «Sebbene avesse espresso il 

desiderio di finire i suoi giorni in Italia, a 

Roma o a Venezia, e avesse auspicato dei 

funerali cattolici, Lacan fu sepolto senza 

cerimonia e nell’intimità al cimitero di 

Guitrancourt». La Miller si è scagliata contro 

la Roudinesco al grido di «la libertà di 

espressione non autorizza a dire qualsiasi 

sciocchezza», non sopportando l’accusa 

implicita di avere tradito le volontà 

dell’illustre padre. Ma durante il 

dibattimento ha preso la parola anche 

Sybille Lacan, l’altra figlia dello psicanalista, 

confermando la tesi della Roudinesco: «Mio 

padre è stato sepolto senza che mio fratello 

Thibault e io fossimo consultati. Abito a 

Montparnasse, conosco molti psicanalisti, 

tra i quali vecchi collaboratori di mio padre 

che avrebbero tanto voluto assistere alle 

esequie». 

Le due fazioni in guerra si combattono 

anche e soprattutto nel mondo 

dell’edizione: il marito di Judith, Jacques-

Alain Miller, ha sbattuto la porta della casa 

editrice Seuil (del compagno della 

Roudinesco, Olivier Bétourné) perché si è 

sentito escluso dalle celebrazioni del 

trentennale. Una decisione clamorosa nel 

litigioso mondo della psicanalisi parigina, 

visto che Seuil è la maison storica di Lacan 

e che Miller è ancora in possesso di una 

decina di seminari del grande maestro in 

attesa di pubblicazione. La Roudinesco fu 

protagonista tempo fa di una violenta 

polemica contro il filosofo Michel Onfray, 

reo di avere sottolineato lo scarso valore 

scientifico dell’opera di Freud. Stavolta è lei 

sul banco degli accusati; sarà la sentenza 

del tribunale, prevista per l’11 gennaio, a 

conferire l’ambito titolo di «lacaniano 

autentico». 

 

 

QUE RESTE-T-IL DE LACAN? 

Ultime volontà. A trent’anni dalla 

morte del maestro francese della 

psicoanalisi, volano gli stracci tra gli 

eredi. Discepoli, parenti, editori. Tutti 

contro tutti. Una pochade finita in 

tribunale 

La racconta Marco Filoni, IL, 11 

novembre 2011 

 

L’unica eredità di Lacan che fa discutere è 

quella testamentaria. Ne sono protagonisti 

alcune importanti figure dell’intellighenzia 

d’Oltralpe. Fra tutti, Jacques-Alain Miller ed 

Elisabeh Roudinesco, solenni officianti del 

rito lacaniano. Miller è curatore dei seminari 

dello psicoanalista, nonché marito di Judith 

Miller nata Lacan. Elisabeth Roudinesco, 

biografa di Lacan e sua stimata studiosa 

invece, è compagna di Olivier Bétourné, che 

siede alla testa della Seuil (l’editore che 

pubblica i seminari lacaniani). Qualche 

settimana fa, Miller ha letto pubblicamente 

una missiva indirizzata a Bétourné: «Io 



rassegnaflp.wordpress.com pagina 10 
 

sono sempre qui, Olivier, e ho finito la serie 

di venticinque libri del Seminario di Jacques 

Lacan (…). Ma lei ha tessuto una rete di 

silenzio intorno a me. Tutte le librerie di 

Francia si sono fatte persuadere che sono 

irraggiungibile, che dovevano abbandonare 

qualsiasi idea di invitarmi. Lei porta la 

vergogna in questo editore, Olivier, perciò 

me ne vado. E porto con me questi dieci 

Seminari, di cui nove sono terminati. Lei 

non ha alcun diritto su questi Seminari e 

non potranno esser pubblicati da un uomo 

come lei. La collana Champ 

Freudien termina. Doveva il suo nome a 

Lacan. Lei non riuscirà a sopprimerla. Io ne 

riprenderò il titolo. Come responsabile dei 

diritti morali di Lacan sulla sua opera, le 

vieto di utilizzarlo, pena le conseguenze 

giudiziarie. Io lo lascio alla Storia». 

Il succitato Olivier non ha perso la calma. 

Con molta nonchalance ha ribadito che si 

tratta di una questione puerile. E che, se 

come ha annunciato Miller vuol cambiare da 

Seuil a La Martinière, non resta che passare 

dal sesto al quarto dello stesso gruppo 

editoriale. Ma i lacaniani francesi non sono 

placidi e miti studiosi. Qualcuno di loro 

esercita una forte pressione su Miller 

affinché pubblichi i Seminari più 

velocemente. Lo portarono persino in 

tribunale, tre anni fa. L’udienza al tribunale 

di Parigi era tanto insolita quanto surreale. 

Da un lato i membri dell’Associazione degli 

amici di Jacques Lacan; dall’altro, chiamato 

in giudizio, il genero Miller. Una 

considerevole folla si accalcava alle porte 

dell’aula aspettando impaziente e rumorosa 

che finissero le arringhe ritardatarie 

dell’udienza precedente – un’oscura 

battaglia legale sull’utilizzo del lussuoso 

marchio degli orogolo Breitling. Tanta la 

calca che i vari avvocati di passaggio si 

informavano curiosi: «Di che si tratta? 

Lacan? Ah… E che cos’è Lacan?». 

La questione riguardava i tempi di 

pubblicazione dei famosi Seminari dello 

psicoanalista. Alla sua morte ne rimanevano 

inediti ancora ventidue. Miller, dal 1981 al 

2006, ha pubblicato sette Seminari, cioè 

uno ogni tre anni e mezzo. Di questo passo 

la loro integralità sarà resa pubblica sono 

nel 2048, quando Miller avrà quindi 102 

anni. Impazienti di leggere ciò che avevano 

religiosamente ascoltato, i discepoli del 

maestro hanno denunciato l’inammissibile 

lentezza del curatore, argomentando che 

tali lezioni «Appartengono al patrimonio 

culturale della Francia». Hanno perciò 

chiesto di fissare al 2010 la data ultima per 

completare l’edizione. L’avvocato di Miller, 

da parte sua, ironizzando sul fatto che non 

basta battezzarsi amici per esserlo, ha 

posto la questione del rigore filologico di 

verifica della lezione orale. Il giudice aveva 

saggiamente auspicato una mediazione fra 

la volontà dello psicanalista – che si è scelto 

il suo curatore – e l’impaziente comunità 

lacaniana. 

Ma aveva dovuto cedere alle rispettive 

intransigenze, riservandosi di pronunciare 

la sentenza. Sentenza poi arrivata qualche 

mese dopo con un verdetto favorevole a 

Miller. Egli non ha compiuto alcun abuso 

nella divulgazione dell’opera scritta di 

Lacan, e tanto meno nessuno può imporgli 

di lavorare più velocemente in questo 

esercizio. Quindi gli “amici” di Lacan sono 

stati condannati alla pubblicazione del 

verdetto su tre giornali a scelta di Miller, 

nonché al pagamento di un euro di danni e 

interessi per procedura abusiva nei suoi 

confronti – e vista la somma richiesta, si 

può immaginare che anche il giudice si sia 

divertito. 

 


