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Pierre Janet
usato ad arte
contro Freud
di ANDREA CALZOLARI

●●●Pierre Janet, lo psicologo fran-
cese noto per avere introdotto il ter-
mine «subconscio», è un nome fa-
miliare almeno a coloro che si inte-
ressano di questioni della psiche:
Henri Ellenberger gli dedica un ca-
pitolo entusiastico nella sua vasta
indagine sulla Scoperta dell’incon-
scio (tradotta da Boringhieri nel
1972 e da allora ripetutamente ri-
stampata). Negli ultimi decenni so-
no state tradotte, di Janet, alcune
opere – La medicina psicologica (Il
pensiero scientifico 1994); Disaggre-
gazione, spiritismo, doppia persona-
lità (Sensibili alle foglie 1996); La
passione sonnambulica e altri scrit-
ti, (Liguori 1996); e l’importante
L’automatismo psicologico, (Corti-
na 2013) – in sintonia con quel rin-
novato interesse che, in Francia, è
testimoniato dalla riedizione dei

suoi lavori, prima (a partire dagli an-
ni ’70) a opera della Société Pierre
Janet, più di recente da L’Hamattan
(che ha ristampato un ventina di vo-
lumi, in una collana, diretta da Ser-
ge Nicolas, dove si ripropongono
classici della storia della psicolo-
gia). Ora, in tutto ciò che ancora re-
sta da far conoscere ai lettori italia-
ni non è facile scegliere, ma proprio
perciò lascia perplessi la traduzione
di La psychanalyse de Freud con il ti-
tolo La psicoanalisi (a cura di Mauri-
lio Orbecchi, traduzione di Cristina
Spinoglio, Bollati Boringhieri, pp.
169, € 13,00). Si tratta del rapporto
presentato al Congresso internazio-
nale di medicina nel 1913 (pubblica-
to nel 1914 e riedito da L’Harmat-
tan nel 2004), un polemico pamph-
let che presenta indubbi interessi
storici, ma non aiuta a comprende-
re né la psicoanalisi né il pensiero
di Janet, molto più ricco e comples-
so di quel che appare da questo bre-
ve e puntiglioso scritto, tutto preso
in una logica argomentativa che
non può non ricordare il sofisma
del paiolo (rievocato nell’Interpreta-
zione dei sogni e analizzato nel Mot-
to di spirito). È la storiella di quel ta-
le che restituisce un paiolo preso a
prestito con un buco e si difende
dalle proteste del proprietario affer-
mando che non aveva affatto preso
a prestito il paiolo, inoltre che il pa-
iolo era bucato al momento del pre-
stito, infine che lo aveva restituito
intatto. Analogamente, Janet dice –
in buona sostanza – che Freud sba-
glia tutto, ma che quel poco di buo-
no che c’è nella psicoanalisi, l’aveva
detto prima lui (non mancano per
altro puntate critiche particolar-
mente acute, come quella diretta a
quegli psicanalisti che per rendere
accettabile il ruolo assegnato alla li-
bido, cercano di edulcorarla facen-
done qualcosa di simile allo slancio
vitale bergsoniano).

Lo stesso stile argomentativo ca-
ratterizza soprattutto la prima parte
della lunghissima prefazione (50 pp
contro le 100 di Janet) di Maurilio
Orbecchi; ma se si può comprende-
re come nel 1913 non fosse facile
farsi un’idea adeguata della psicoa-
nalisi (Freud era solo a metà della
sua strada), cent’anni dopo non si
vede la necessità di inaugurare un
discorso proclamando solennemen-
te che «Sigmund Freud non ha sco-
perto l’inconscio», e snocciolando

poi una serie di nomi e di date volte
a dimostrare l’assunto. A parte il di-
sinteresse relativo alla discussione
su chi sia stato il primo a fare que-
sto o quello (l’unico primato indi-
scutibile sarebbe quello di Dio),
non c’è dubbio che Freud non ab-
bia inventato, né peraltro lo ha mai
preteso, la parola o il concetto di in-
conscio. Sono note, nazi, le molte
occasioni in cui ha riconosciuto il
suo debito, (le opere di Freud formi-
colano di riferimenti ai poeti che
avrebbero precorso le intuizioni psi-
coanalitiche, a partire dal nome
stesso del complesso edipico); in
particolare ha sottolineato le sugge-
stioni che gli venivano da Scho-
penhauer e da Nietzsche. Dunque,
l’affermazione di Orbecchi, secon-
do cui «si può dire che buona parte
della psicoanalisi sia una traduzio-
ne in linguaggio psicologico del-
l’opera nietzscheana», sembra dav-
vero inconsapevole di tutte le que-
stioni implicite in quella frase appa-
rentemente anodina, come se fosse
chiaro che cos’è una «traduzione»,
soprattutto in «linguaggio psicologi-
co», di un opera come quella di
Nietzsche.

Non che le questioni in campo si-
ano tutte chiare: per esempio, dopo
Foucault, un filosofo che non è mai
stato tenero con Freud, la «storia»
della «psicologia» (e quindi dei rap-
porti tra Janet, Freud, Nietzsche e al-
tri) appare come una faccenda mol-
to più complicata di quanto non vo-
gliano le formule riduttive usate da
Orbecchi, per fortuna altrove meno
condizionanti: per esempio quan-
do illustra le ragioni della rivaluta-
zione, in ambito americano e in re-
lazione ai disturbi psichici dei redu-
ci dal Vietnam, della dottrina di Ja-
net delle nevrosi post-traumatiche.

Ma quel che più conta è la sgrade-
vole impressione che Orbecchi
prenda spunto dalla pubblicazione
di questo scritto minore di Janet
per sferrare un attacco in piena re-
gola al freudismo, nello spirito del
Libro nero della psicoanalisi (per al-
tro ripetutamente citato). È una pre-
tesa che fa torto allo psicologo fran-
cese, ma soprattutto sorprende ve-
derla comparire non nel catalogo di
una casa editrice sensazionalista,
ma in quello che può vantare, tra i
suoi meriti storici, la pubblicazione
dell’opera integrale di Freud, in una
traduzione adeguata e rigorosa.

di LUCA ILLETTERATI

●●●Secondo Hannah Arendt uno degli eventi
che segna radicalmente l’epoca moderna è l’in-
venzione del telescopio, con la conseguente ride-
terminazione del concetto stesso del cosmo, e del-
la posizione in cui l’uomo vi si trova. Tra gli snodi
a partire dai quali si sviluppa l’era che chiamiamo
contemporanea, certamente la rivoluzione
darwiniana è fra i più cruciali, con la conseguente
radicale rideterminazione della posizione dell’uo-
mo nel mondo, nella storia evolutiva, nei processi
di autorganizzazione della natura. Ed è una rivolu-
zione, quella darwiniana, per molti aspetti ancora
in corso: non solo continua a incontrare resisten-
ze, sebbene perlopiù di carattere ideologico e dot-
trinale, ma anche la grande filosofia novecente-
sca di cui siamo eredi (basterebbe l’esempio di
Heidegger) non sembra aver fatto ancora seria-
mente i conti con la visione dell’uomo, della natu-
ra e del cosmo che è stata aperta da quella rivolu-
zione. Inoltre, all’interno della stessa scienza del-
la natura, e in particolare delle scienze biologi-
che, molti dei concetti che si utilizzano hanno la
loro radice profonda in una visione del mondo
che è ancora quella predarwiniana.

Il libro di Andrea Borghini e Elena Casetta, Filo-
sofia della biologia (Carocci, pp. 307, € 19,00) è in
questo senso particolarmente utile e interessan-
te: il loro è, per alcuni aspetti, un lavoro di metafi-
sica della biologia, nel quale si cercano di discute-
re, in continuità con la pratica del lavoro scientifi-
co, i concetti fondamentali che determinano
l’ambito della biologia e ne segnano la peculiari-
tà, senza tuttavia trovare una loro piena esplica-
zione e articolazione all’interno della sua stessa
pratica.

Non c’è nulla di scandaloso nel parlare di meta-
fisica della biologia: ciò a cui si allude non è, infat-
ti, la costruzione di uno sfondo dottrinale e ideo-
logico dal quale far dipendere il lavoro delle scien-
ze, come se queste avessero bisogno di una sorta
di mondo delle idee, garantito e approvato al di
fuori dei loro confini, a cui ancorarsi e agganciar-
si. Semmai, se si vuole trovare un riferimento alla
tradizione, lo si trova nel lavoro di analisi e defini-
zione concettuale che compie Aristotele soprat-
tutto all’interno di quel trattato di metafisica del-
la natura che è la Fisica o anche in ciò di cui parla-
va Kant nei Primi principi metafisici della scienza
della natura. Secondo Kant ogni scienza della na-
tura propriamente detta presuppone una metafi-
sica della natura. E gli scienziati che pensano di
non presupporre alcuna metafisica o che si sca-
gliano addirittura con veemenza contro la sua
stessa possibilità, sosteneva Kant, in realtà ci si
trovano dentro senza saperlo. In effetti, nel mo-
mento stesso in cui si usa un concetto così carico
di implicazioni metaforiche e così difficile da defi-
nire in modo univoco e preciso come il concetto
stesso di vita, la parola che definisce l’ambito di
indagine della biologia, è evidente che si ha a che
fare con la metafisica. Il concetto di vita è un con-
cetto fondamentale e decisivo per la biologia e
tuttavia cosa si intenda per vita, quale sia l’ambi-

to che questa parola dischiude, non è una que-
stione che si risolve né totalmente all’interno del-
la biologia, né al suo esterno, bensì in quella sor-
ta di spazio interstiziale in cui la biologia si fa filo-
sofia e la filosofia si fa biologia. Lo stesso vale per
il concetto di evoluzione, di selezione, di biodiver-
sità, di specie, di organismo, di individuo, di ses-
so, che costituiscono la mappa delle parole di-
scusse da Borghini e Casetta: per affrontare in ter-
mini rigorosamente concettuali queste parole la
metafisica non può prescindere dalla ricerca
scientifica e anzi deve necessariamente nutrirsi
dei suoi risultati, così come la biologia per giunge-
re alla determinazione delle nozioni fondamenta-
li che costituiscono il suo stesso vocabolario deve
in qualche modo uscire fuori da se stessa per far-
si, appunto, metafisica.

In questo senso il modello di interazione fra di-
scorso filosofico e discorso scientifico si differen-
zia dal modello classico di derivazione soprattut-
to neopositivista di filosofia della scienza. Dentro
quell’orizzonte, infatti, la filosofia si trovava perlo-
più impegnata in questioni relative alla logica del-

la spiegazione scientifica e quindi in problemi
perlopiù procedurali e metodologici, piuttosto
che sostanziali. Nella metafisica della natura, in-
vece, la filosofia non lavora tanto o soprattutto
sulla logica della scienza, sulle sue forme esplica-
tive, quanto sui concetti e quindi senza quasi di-
scontinuità con il lavoro concreto del biologo e
con le sue teorie.

Il rischio di una metafisica della natura è ovvia-
mente quello di sostanzializzare concetti che pro-
prio in quanto immersi all’interno della ricerca
scientifica sono invece necessariamente fluidi e
continuamente mutanti. Per questo è essenziale
che venga considerata in modo più serio e radica-
le la dimensione storico-concettuale: capire la ge-
nesi di un concetto, coglierne l’archeologia, deter-
minare il quadro concettuale che consente a una
certa parola di diventare in un certo momento e
non in un altro il luogo decisivo di una prassi
scientifica, non è infatti una questione ornamen-
tale o accessoria, ma è la condizione stessa che
rende possibile un lavoro radicale sui concetti
della scienza.

GÜNTHER ANDERS

Un nuovo umanesimo
contro la nostra specie
sfigurata dalla tecnica:
Franco Lolli rilegge
il filosofo tedesco
sotto la lente lacaniana

di ROCCO RONCHI

●●●Grandi autori del pensiero, della
letteratura o della storia dell’arte, introdotti da
un intellettuale che non ne sia un «esperto», ma
che li abbia nelle sue corde più intime come
interlocutori abituali, sono protagonisti della
collana Sillabario, un ambizioso progetto diretto
da Federico Leoni. Sono classici sia nella veste
di compagni di viaggio e di avventura che in
quanto cartine di tornasole alle quali far reagire
tutta una vicenda intellettuale, perché si
manifesti nella sua pregnanza, al di là dei
confini disciplinari ufficiali. A inaugurare la
nuova serie della collana è stato chiamato lo
psicoanalista Franco Lolli – uno degli esponenti
di punta di quella nuova onda neolacaniana che
da qualche anno domina la scena culturale
italiana – con un saggio intotolato al filosofo
tedesco Günther Anders (Orthotes, pp. 93, €
10,00). Il confronto con un percorso teorico
come quello di Anders, apparentemente così
distante da quello della psicoanalisi, permette al
lettore di rendersi conto in modo semplice e
diretto di quali ne siano i fondamenti metafisici.
Per quale motivo Lolli sceglie Anders
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Lo spazio della vita
tra biologia e filosofia

INCONSCIO
Il polemico
pamphlet del 1913
in cui lo psicologo
francese rivendica
la primogenitura
di alcuni concetti
della psicoanalisi

Un ritratto di Günther Anders;
in alto, Gilbert & George,
«Death on Hope with Love», 1982

DA BOLLATI BORINGHIERI «LA PSICOANALISI» (CON UNA ARRINGA DI MAURILIO ORBECCHI)

(5)ALIAS DOMENICA
13 LUGLIO 2014

C’è del metodo
in quella passione

di TIZIANA ANDINA

●●●Fra le passioni umane l’amore
gode senza dubbio di una considera-
zione particolare. Il lemma «amore»
rimanda a una vastissima quantitàdi
costellazioni semantiche, perciò i fi-
losofi, se si esclude qualche sporadi-
co tentativo come quello di Harry
Frankfurt nel suo The Reasons of Lo-
ve (Princeton UP, 2006), si sono sem-
pre tenuti piuttosto lontani dal tenta-
tivo di definire l’amore: elaborarne
una definizione implica le medesi-
me difficoltà che incontriamo volen-
do mettere a fuoco concetti come be-
ne, male o bellezza. Chi non sa rico-
noscere un bel tramonto, un bell’og-
getto o un bel viso, quando li vede?
Le difficoltà cominciano quando
dobbiamo definire i concetti di be-
ne, di male o di bellezza – cioè indivi-
duare questi lemmi attraverso le con-
dizioni necessarie e sufficienti che li
identificano.

Intanto, come suggerisce Platone
nel Simposio per bocca di Pausania,
quando parliamo di amore intendia-
mo sentimenti e disposizioni diver-
se. Domandarsi che cos’è l’amore si-
gnifica, prima di tutto, elaborare
una fenomenologia delle forme di
amore, precisare a quale ci riferia-
mo, per poi confrontare la nostra do-
manda con le altre possibili e con
tutti i plausibili modi dell’amore.
Terminata questa prima esplorazio-
ne concettuale, converrà rendersi
conto del fatto l’amore è un concet-
to polisemico, sicché, dire amore
(ma lo stesso varrebbe per bello,
buono o giusto) ha significato, nei se-
coli, cose molto diverse. È un punto
importante: possiamo avanzare
qualche perplessità sull’idea che
l’amore romantico ai tempi, ponia-
mo, di Menelao e Elena o di Paolo e
Francesca, avesse le stesse caratteri-
stiche che attribuiamo alla nostra
idea di amore romantico. Va da sé
poi, che l’amore romantico cantato
dalla poesia occidentale, raffigurato
dalla sua arte o narrato nel cinema,
non è uguale all’amore cantato, raffi-
gurato o narrato nelle culture non
europee. In una parola, se ha senso
descrivere gli amori, pare abbia me-
no senso cercare di definire l’amore
in termini generali.

Per affrontare il tema delle passio-
ni in una prospettiva filosofica, due
sono le metodologie possibili: la pri-
ma consiste nell’analizzare una cer-

ta passione – poniamo si tratti del-
l’amore – per esplorarne la struttura,
le dinamiche, le possibilità. La secon-
da consiste invece nel saggiare le
possibili forme di conoscenza che di-
pendono e derivano dalle passioni:
questa seconda scelta di indagine
comporta una conoscenza attraver-
so le passioni.

Il primo orientamento vanta una
tradizione antica. L’obiettivo che si
sono dati tanto Platone nel Simpo-
sio, quanto Spinoza nell’Etica, è pre-
cisamente quello di tracciare una fe-
nomenologia dell’amore nel primo
caso o – più in generale – degli affetti
nel secondo, che offra buoni argo-
menti per rispondere a domande
del tipo, «che cos’è l’amore?» o «che
cosa sono le passioni?». Invece, per
quel che riguarda la possibilità di co-
noscere attraverso le passioni, la filo-
sofia si è mantenuta più prudente e
spesso addirittura più scettica. Non
è un caso perciò, che, fatta salva la ri-
flessione sviluppata da David Hume
nel Trattato e nella Dissertazione sul-
le passioni, la tesi secondo la quale
le passioni giocano una qualche fun-
zione all’interno della conoscenza è
stata sostenuta prevalentemente da
pensatori di impostazione irraziona-
lista. Solo gli studi recenti nell’ambi-
to delle scienze cognitive da un lato,
e una tradizione filosofica minorita-
ria e di ascendenza aristotelica, dal-
l’altro, hanno investito le passioni di
una diversa considerazione, come si
legge per esempio in Love’s Knowled-
ge di Martha Nussbaum (Oxford Uni-
versity Press, 1990) o nella raccolta
curata da Jerrol Levinson e intitolata
Suffering Art Gladly (PalgraveMac-
millan, 2014).

Nel campo dell’editoria italiana, il
libro appena uscito di José A. Diaz e
Andrea Iacona, Amore e altri inganni
Trattatello filosofico su ragioni e pas-
sioni (Indiana, pp. 169, € 13,50) è
dunque una piacevole sorpresa: non
soltanto perché gli autori trattano
dell’amore in un ambito della filoso-
fia in cui in genere se ne discute piut-
tosto poco – in epistemologia e in fi-
losofia del linguaggio – ma anche
perché coltivano l’ambizione di fare
un po’ d’ordine sui nostri modi di in-
tendere e di parlare dell’amore. E,
addirittura, si azzardano a definirlo
o, meglio, a elaborare quanto meno
un abbozzo di definizione di amore
romantico. Due sono gli ambiziosi
obiettivi del libro: in primo luogo
prova a rispondere alla domanda
più importante, quella che più ci in-
curiosisce e ci stupisce: che cos’è
l’amore? Poi ci mostra come accade
che tutti quanti ci inganniamo, in
qualche modo, quando incappiamo
nell’amore.

La tesi del libro è che l’amore non
è una passione o un affetto, piutto-
sto uno stato disposizionale. In bre-
ve, tutte le volte in cui diciamo che
Romeo ama Giulietta, attribuiamo a
Romeo un insieme di disposizioni
che, in qualche misura, hanno a che
vedere con Giulietta. Dunque, in
questo senso, l’amore di Romeo per
Giulietta consiste nella esistenza di
queste disposizioni; oppure, detto di-
versamente, il legame che unisce Ro-
meo a Giulietta è amore se è indivi-
duato dall’esistenza di specifiche di-
sposizioni. Le disposizioni che Diaz
e Iacona riconoscono come fonda-
mentali per l’amore romantico sono
tre – tutte generalmente al centro
delle intuizioni che il senso comune
ha maturato sull’amore. La prima è
la più classica, quella che lega l’amo-

re alle alterazioni fisiche che com-
porta: alterazioni che dipendono ca-
sualmente dalla persona amata.
Cioè a dire che se Romeo avverte il
batticuore, oppure gli manca il fiato
quando vede Giulietta, questo acca-
de soltanto in virtù della sua disposi-
zione a innamorarsi e, allo stesso
tempo, in virtù dell’influenza che ha
su di lui, Romeo, quella determinata
lei che è Giulietta.

Tuttavia il batticuore non basta
ancora per individuare questo stato
come amore. La seconda disposizio-
ne è ugualmente necessaria, e consi-
ste nella disponibilità di Romeo e
Giulietta ad avere rapporti sessuali
in modo reiterato e per un periodo
esteso nel tempo, disposizione que-
sta che, per esempio, non è inclusa
nelle relazioni d’amicizia. La terza di-
sposizione riguarda la cosìdetta fol-
lia d’amore, ovvero l’inclinazione ti-
pica delle persone innamorate a
compiere azioni che raramente sa-
rebbero disposte a compiere nel ca-
so in cui innamorate non fossero.

Diaz e Iacona s’impegnano in una
definizione debole: le disposizioni
non devono essere intese come con-
dizioni necessarie e sufficienti. Nor-
malmente sono presenti quando
due persone si innamorano, ma bi-
sognerà anche chiedersi: dove nasce
l’inganno che tipicamente associa-
mo all’amore e che di fatto è anche
la ragione dello scetticismo della filo-
sofia nei confronti dell’amore e delle
passioni in genere?

Un aiuto può venirci dal celebre
passo di Marcel Proust nella Strada
di Swann dove si racconta che Alber-
tine è partita, e Marcel anziché esse-
re rallegrato dalla notizia che aspet-
tava e auspicava da tempo, scopre di
amarla: «La signorina Albertine se
n’èandata!» […]Un attimo prima,
mentre stavo analizzandomi avevo
creduto che quella separazione fos-
se ciòche desideravo […]. Ma quelle
parole «La signorina Albertine se n’è
andata!» avevano provocato in me
una sofferenza tale…». Marcel si era
dunque ingannato sulla natura dei
propri sentimenti: ecco – nell’ingan-
no – il punto che interessa non solo
Diaz e Iacona, ma tutti gli appassio-
nati dell’amore. Cosa e come pensa-
no le persone all’interno delle rela-
zioni d’amore? Diaz e Iacona lo defi-
niscono il problema della fondatez-
za dei pensieri d’amore. Le credenze
che le persone hanno sui pensieri
che vertono intorno all’amore sono
giustificate? La più parte non lo è:
non lo è la nostra tendenza alla razio-
nalizzazione, né quella alla giustifica-
zione, e non lo è neppure il nostro in-
guaribile desiderio di venire convin-
ti dal nostro desiderio.

Prendiamo il cosiddetto wishful-
thinking. L’espressione non ha una
esatta traduzione in italiano, ma al-
meno nel caso dell’amore compren-
diamo perfettamente che significa
più o meno questo: attraverso il
wishful thinking ci convinciamo che
le cose stanno in un certo modo sem-
plicemente perché vorremmo che
stessero in quel modo. Freud, in L’av-
venire di un’illusione, identifica que-
sto tipo di credenza come il prevale-
re dell’«appagamento di desiderio»
sul senso di realtà. Molti casi di amo-
re recidivo rientrano in questa fattis-
pecie. Secondo Diaz e Iacona un
buon punto di partenza per contra-
stare la tendenza all’autoinganno
consiste nell’esaminare e possibil-
mente smontare i luoghi comuni e i
pregiudizi che spesso accompagna-
no le parole e le azioni dedicate al-
l’amore. Quel che la filosofia dovreb-
be riservarci in futuro sarà la possibi-
lità di illustrarci il ruolo che le passio-
ni, anche quelle negative, svolgono
nell’organizzazione delle nostre co-
noscenze e della dimensione sociale
delle nostre vite.

(pseudonimo di Günther Stern, uno
pseudonimo pieno di echi dal momento che
Anders in tedesco significa «diverso»)? Perché
elegge a protagonista del suo interesse un
filosofo, allievo di Husserl, che ha consacrato la
sua intera esistenza alla denuncia dell’orrore
tecnologico e dell’alienazione dell’uomo ridotto
a appendice di una macchina insensata, che ha
tessuto rapporti epistolari con il pilota che aveva
sganciato la bomba su Hiroshima e con il figlio
del boia nazista Adolf Eichmann? La risposta la
si potrebbe trovare nelle analogie tra la critica
della cultura andersiana e quella lacaniana,
soprattutto per quanto riguarda gli apparati di
domesticazione e di normalizzazione della
soggettività. E la si potrebbe rintracciare nella
psicoanalisi usata, soprattutto negli Stati Uniti
del primo dopoguerra, come tecnologia capace
di integrare nell’ordine ogni possibile forma di
devianza. Proprio a questo argomento Lolli
dedica le pagine che aprono il suo breve,
densissimo saggio. Tuttavia non è qui la priorità
del suo interesse: Anders funziona da perfetta
cartina da tornasole perché attraverso un
confronto con la sua ricerca, Lolli può
rivendicare il carattere integralmente

umanistico della pratica psicoanalitica. Dopo
aver letto queste pagine, la conclusione che se
ne può trarre riguarda non tanto o non solo
Anders quanto il senso complessivo della
pratica in cui Franco Lolli è impegnato.
Parafrasando il celebre titolo di un pamphlet di
Jean-Paul Sarte del 1945: la psicoanalisi
neolacaniana italiana è un umanesimo! Essa
parla, o, forse, addirittura testimonia in favore
dell’uomo sfigurato dalla tecnica, vuole resistere
alla dissoluzione sistematica della Legge
patrocinata dal «discorso del capitalista», si
contrappone alla falsa idea di libertà assoluta
promossa da una «etica laica» che in realtà è
«asservita alla versione postmoderna del
padrone (incarnato nella imperturbabilità della
macchina tecnologica)». La bandiera che viene
sventolata in questa battaglia campale contro «il
totalitarismo morbido o il totalitarismo del
piacere» è l’antica e gloriosa bandiera del Limite,
della Legge, della Trascendenza del Valore, che
nella lingua degli psicoanalisti neolacaniani,
diventa la Castrazione da assumere come
fondamento del soggetto: la Mancanza come
stella cometa di un’esistenza che si voglia
veramente umana. La bandiera è antica e

gloriosa perché, soprattutto in Italia, è stata
impugnata da chi ha combattuto contro una
modernità tecno-scientifica vista solo come
perversione dell’umano. Un esempio su tutti: il
Pasolini corsaro; ma si potrebbe tornare più
indietro nel tempo e chiamare in causa il
difficile e irrisolto rapporto che l’Italia cattolica
ha sempre avuto con la concezione scientifica
della natura che dell’eccezionalità «spirituale»
dell’uomo non sa cosa farsene. In questo
contesto anti-moderno Anders funziona
perfettamente. Eppure proprio nelle pagine
conclusive del suo saggio Lolli ricorda come il
problema dell’ultimissimo Anders fosse quello
di pensare una trasformazione complessiva
dell’uomo che lo portasse all’altezza degli
oggetti tecnici che aveva prodotto. In questa
proposta di una ristrutturazione affettiva
dell’uomo ispirata dalla protesi tecnica si fa luce
una idea dove la differenza tra naturale e
artificiale sfuma, dove prevale una continuità tra
l’organo e lo strumento. C’è insomma un’altra
possibile filosofia della tecnica, oltre a quella
umanistica, che potrebbe anch’essa essere fonte
di ispirazione per una psicoanalisi non
umanistica (ma ancora lacaniana).
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Le false credenze
su ciò che regola
il nostro trasporto
verso l’altro
in un saggio
filosofico
a quattro mani

Miron Schmückle, «Ohne Titel» (dalla serie «Hortus Conclusus»), 1998


