
La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata 
la pietra più importante per i nuovi tempi 

 

Risposta a una interlocutrice intelligente 

 

 

Grazie per le domande che ci ha rivolto. Cercherò di risponderle io stesso essendo stato 
l’autore dello scritto «Qualche considerazione» che lei ha commentato. Preliminarmente le 
dirò che gli amici che hanno dato impulso alla Compagnia ricercano tutti un terzo tempo della 
psicanalisi, come di sicuro lei ha già potuto leggere nei testi che abbiamo fatto circolare. La 
scommessa, che è già l’avvio di una ricerca, cui invitiamo gli psicanalisti e gli «amici della 
psicanalisi», è tale che non cerchiamo di ottenere né l’accordo né il disaccordo con le nostre 
teorie, ma solo cerchiamo degli «interlocutori intelligenti» che desiderano aggiungere la loro 
parola in un libero dibattito. 

Per questo lei è il (la) benvenuto perché mi sembra che abbia inteso lo spirito della nostra 
proposta. 

Veniamo alle sue domande. 

 

1 – Lei dice che i futuri psicanalisti sono stati prima di tutto degli analizzanti, ed è vero senza 
alcun dubbio. Ma quello che proponiamo è molto più radicale. Noi affermiamo che siamo tutti 
analizzanti. Questo vuol dire che non c’è nessuno psicanalista prima che qualcuno, 
indirizzandosi a noi, ci costituisca come il proprio psicanalista; quel che allora si produce è una 
sorta di «miracolo» che si rinnova a ogni seduta, se siamo in grado di ascoltare la domanda 
che, di seduta in seduta, si produce e si rinnova. La seduta è il «dono» che fa di noi degli 
psicanalisti (se c’è dello psicanalista!). Al di fuori della seduta, al di là del silenzio che offre, di 
una parola timida e rispettosa che si può rilasciare lungo l’ascolto, non c’è alcun psicanalista. 

 

2 – Ecco, gentile interlocutore (o interlocutrice) quel che mi pare essere il principio da cui 
possono discendere tutte le risposte alle sue domande, e in particolare a quanto lei chiama 
«statuto dello psicanalista». Lei comprende che, se non c’è psicanalista al di fuori della seduta, 
non si potrà trovare per lui nessuno statuto fuori dalla seduta psicanalitica, e dunque lo 
psicanalista non ha alcuno statuto sociale o professionale. Noi non siamo come i tecnici che 
hanno imparato una tecnica che vale in ogni caso e in tutte le situazioni. Certo, riconosciamo 
che c’è una tecnica nella psicanalisi e che questa è della massima importanza, ma la tecnica 
psicanalitica non ha niente da spartire con le prestazioni di un tecnico. Certe idee deprecabili 
derivano dalla chimerica (o dalle grottesche?) onnipotenza di una psicologia che si pretende 
scientifica, e cioè la potenza della tecnica nell’applicazione rigorosa dei protocolli di cura. 

D’altra parte, che cos’è lo «statuto»? È un termine che viene dal discorso giuridico e ha il 
valore di «criterio di esistenza di una cosa»; allora: chi è in grado di dire che l’esistenza di uno 
psicanalista c’è stata, si è prodotta, se non l’analizzante che ha condotto la sua analisi presso 
qualcuno che ha riconosciuto come suo analista?  



Senza dubbio, sarà anche attraverso le sue parole che potrà far comprendere a coloro che lo 
ascoltano che potrebbe essere, forse, uno psicanalista; o attraverso la sua scrittura che 
testimonia della sua esistenza nella psicanalisi, e ancora… Ma tutto ciò non ha niente a che 
vedere con il «professionista» che sfoggia il suo titolo o che è una caricatura spostandosi 
dappertutto con la sua poltrona. 

Se devo per forza dare uno statuto allo psicanalista direi che è quello di un saggio nell’epoca 
della scienza. Un saggio non è per niente un professionista! E non dispone di alcuna verità. (Se 
posso permettermi, per non fermarmi a una semplice allusione a questo proposito, le consiglio 
la lettura di uno dei mie libri intitolato Il ritorno della saggezza antica nell’esperienza della 
psicanalisi, per le edizioni di Polimnia Digital Editions: www.polimniadigitaleditions.com). 

Dunque, lei comprenderà che al di fuori della seduta, quando parliamo o scriviamo, possiamo 
essere solo degli analizzanti. A questo proposito sottolineo che, a mia conoscenza, la parola 
«analizzante» è stata introdotta da Lacan. È il participio presente del verbo analizzare, e 
occorre cogliere che vi è sottolineata la parte attiva del verbo. Un analizzante non è in niente 
né un analizzato né un analizzando dove, sia il participio passato sia il gerundio, designano 
colui che è stato, o è, analizzato indicando che queste forme evidenziano la passività della 
persona che si ritrova nella posizione del «paziente» o del «malato». L’impiego del termine 
analizzante sottolinea dunque che il vero autore della sua analisi, così come il produttore della 
psicanalisi, e sempre lui: l’analizzante. Il Seminario di Lacan non è stato pronunciato dal posto 
dello psicanalista, ma venne proferito dal posto dell’analizzante, come Lacan stesso ha 
rimarcato. Dunque, il solo e unico produttore del pensiero psicanalitico e della sua teoria è 
precisamente l’analizzante, così com’è il fondamentale elemento della propria analisi di cui 
conserva una responsabilità illimitata. 

 

3 – È questo che è messo in gioco nel termine «cura» da lei evocato. Ora, riconosco che questa 
questione mi mette in una posizione delicata verso la maggior parte dei miei colleghi lacaniani, 
ma a questo proposito penso che, se c’è una cura, questa è proprio quella dell’analizzante che 
si prende cura di sé medesimo; allora la psicanalisi diventa proprio la cura dell’analizzante – 
dove il «del» ha valore di genitivo soggettivo, nel senso secondo il quale l’analizzane è il 
soggetto della conoscenza di sé – e non l’oggetto di una cura esercitata dallo psicanalista. 
Questo apre a due considerazioni. In primo luogo, la psicanalisi è l’esperienza del «soggetto 
alla sua propria parola», ovvero una meditazione sulla parola con la quale nomina il mondo (e 
gli oggetti del mondo che lo riguardano) e la sua presenza nel mondo, e in secondo luogo che 
lo psicanalista non ha alcuna possibilità, se non sul piano immaginario, di «sistemare» o 
«purificare», o ancora di «guarire», «salvare», «disintossicare», «ristabilire» e tutto il 
vocabolario di significanti che si possono trovare nell’utilizzo dei guaritori del disagio (o 
malattia) psichica. La responsabilità della cura si appoggia sulle spalle dell’analizzante che, 
nell’esperienza della propria parola, va incontro al proprio destino. 

Allo psicanalista il compito di seguire l’analizzante, di custodire il proprio silenzio, di essere 
rispettoso della parola e del pensiero dell’altro, fino al momento in cui l’analizzante troverà la 
sua via. 

È per rispettare la complessità di questi temi che si deve ripensare la parola «cura», 
soprattutto nella contemporaneità in cui questa parola mira a determinare l’azione del 
guaritore, del terapeuta sul suo paziente, la capacità tecnica di seguire i protocolli di cura, e 
soprattutto di assumersi la responsabilità dell’efficacia dei suoi interventi di curante misurata 
attraverso degli standard protocollari. Per il resto, se la parola cura conserva il suo senso 
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filosofico e spirituale, io non ho niente in contrario ma oggi mi sembra molto difficile da 
conservare. 

 

4 – Ho molte perplessità a proposito di una delle sue affermazioni, e cioè sul fatto che lei 
identifica la psicanalisi con un’esperienza «iniziatica». Perché iniziatica? Questa parola rinvia a 
qualcosa di religioso con i suoi rituali d’iniziazione. Non mi sembra sia una buona parola per 
identificare la pratica della psicanalisi che richiede un lungo lavoro di elaborazione (nel senso 
etimologico del termine). Forse la passe di Lacan ha potuto venire identificata con un rituale 
religioso? A ben considerare il modo in cui gli epigoni di Lacan sono diventati dei chierici, in 
effetti, sì forse lo è stata. Ma corre obbligo di notare che esistono, nella storia della psicanalisi, 
altre elaborazioni su un’esperienza non iniziatica della passe, quella dei CCAF, per esempio. 

 

5 – Quanto alla «formazione» io non penso soltanto alla formazione dello psicanalista. Che 
nell’esperienza psicanalitica si possa diventarlo è solo una possibilità: sono molte le vie che si 
offrono a coloro che si avventurano sulle vie della lingua che apre la porta all’inconscio. Si 
tratta, secondo me, di passare da una psicanalisi terapeutica a un’esperienza della psicanalisi 
come Kulturarbeit, che è l’impegno che abbiamo avuto in eredità da Freud. Se si è in grado di 
abbandonare tutti i canti di Sirena di una clinica ricurva sull’illusione della cura e guarigione dei 
disturbi psichici, e se si è altrimenti orientati a partire dalla complessità e dalla singolarità 
dell’inconscio, come della singolarità del suo possessore, allora l’esperienza della psicanalisi è 
suscettibile di produrre delle sorprese incredibili. 

 

6 – Non ho nulla contro l’idea della psicanalisi didattica. Ma ci arriva dall’esperienza della 
psicanalisi che essa è già una «didattica». Occorre essere coscienti di ciò che si pratica, perché 
uno psicanalista si forma da sé nel corso della propria analisi e non è «formato» da qualcuno 
che pretende di prendere il posto del Maestro. Se l’analisi didattica è la trasmissione del 
sapere psicanalitico – e qui intendo un linguaggio codificato – o la trasmissione di tecniche, o 
ancora la richiesta all’analizzante di entrare in questa o quella associazione psicanalitica, in 
questi casi, sono totalmente contrario a questo approccio. Questa impostazione è esattamente 
assimilabile a quanto lei ha sottolineato, e cioè una stretta gerarchizzazione degli inconsci in 
cui l’analisi, se non è associata alla malattia, resta in ogni caso assoggettata alla fedeltà al 
Maestro. Secondo me, non c’è nulla di più falso di questo per definire lo psicanalista, o preteso 
tale. Ora, questa falsa posizione concerne la maggior parte delle associazioni psicanalitiche. 
Alcuni hanno evidenziato questa distorsione (ricordo uno degli ultimi libri di Jacques Nassif, 
Clinica dello psicanalista, www.polimniadigitaleditions.com). 

 

7 – Un’altra cosa difficile da intendere è il tema dell’habitus. Secondo me non è possibile 
funzionare allo stesso tempo come psicoterapeuta (o psicologo o psichiatra) e come 
psicanalista. La funzione di psicanalista richiede un habitus che non è in nessun caso 
assimilabile a quelle altre tre professioni. Lo Stato ha la pretesa di imporre la corrispondenza e 
l’intercambiabilità fra le pratiche psi, obbligando gli psicanalisti a conformarsi agli statuti e ai 
protocolli di cura della malattia mentale (a questo proposito forse lei ha già letto il mio articolo 
sulla «Quinzaine Littéraire» del 16 luglio scorso, o il testo apparso sulla pagina CRPE, Carta 
obbligata dell’eterotopia…). 
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8 – Infine, lei ha decisamente ragione a voler ricordare che lo psicanalista «ne sa molto» come 
diceva Lacan. Ma, come si dice, quella di Lacan «non è farina del suo sacco», ha tratto 
quest’idea da Eraclito. Solo che Eraclito affermava ciò a proposito del saggio, avvertendo che 
saggio è colui che sa che il sapere è ingannevole e fuorviante.  

Allora: c’è una corrispondenza fra il saggio e lo psicanalista? Secondo me sì! Il mio libro su 
Eraclito ha articolato questi temi. 

Altro spunto: Safouan afferma che Lacan ha parlato, a proposito dello psicanalista, di 
«nescienza», che è lo stato di colui che non sa, che non ha sapere. 

Non sarà forse proprio per questi differenti enunciati che Lacan finì per rivolgersi a Nicolò di 
Cusa riprendendo la sua «dotta ignoranza»? 

Allora, quello che voglio dire è che lo psicanalista che si presenta con il suo sapere, a coloro 
che gli indirizzano la loro domanda d’analisi, è un ingannatore (rimando ancora al libro di 
Nassif e in particolare al capitolo «Io non sono psicanalista»), perché il suo sapere non può 
essere che un inganno. Una psicanalisi si svolge nel transfert, e non per assimilare il sapere 
dell’analista. Il solo detentore di un sapere è l’analizzante che lo testimonia con il suo 
linguaggio nel dispiegarsi del transfert.  

Ed è per questa ragione che lo psicanalista ha tutto l’interesse, restando al suo posto, di essere 
ancora un veritiero analizzante, e precisamente colui che è nel momento in cui testimonia 
della sua pratica e della sua esistenza nella Cosa psicanalitica. 

 

Ho terminato, e ancora una volta voglio ringraziarla per le sue annotazioni. Mi hanno dato, in 
primo luogo a me stesso, la possibilità di chiarire il mio pensiero. 

 

Con cordialità 

Giovanni Sias 

 


