
 
 

 

PRELIMINARE 5 

 

Dal discorso dell’Altro all’altro discorso 

 Jean-Pierre DRAPIER 

 

          “Non mi aspetto niente dalle persone e qualcosa dal funzionamento” 

                        Jacques Lacan, “Dissoluzione” Seminario del 15 gennaio 1980 

 

1/ Cos’è un’istituzione? Una formazione sociale fondata da un significante padrone e che 

annoda poco o tanto i quattro discorsi che fanno legame sociale. Il che è già 

dire la parte che vi ha il discorso del padrone e dunque il suo corollario di 

struttura, quello che lo norma e rinforza, il discorso dell’isterica. Il padrone 

moderno ha fatto appello al discorso universitario per pacificare questa 

discordanza e annodare il lamento di un soggetto che non ce la fa più. A 

rischio dell’incollamento legato alla tendenza universalizzante di questo 

discorso e alla preclusione del soggetto. Il discorso analitico, che mette 

l’oggetto causa di desiderio nel posto dell’agente, può far sorgere dell’Uno 

assicurando ciò che Lacan ha chiamato il giro dei discorsi. 

 

2/ Riflettere sulla frase che ho citato in esergo porta a constatare che da una parte Lacan 

aveva concluso sul fallimento della sua Scuola riguardo al non fare colla (da 

qui la necessità del suo D’Ecolage) e d’altra parte che la questione era di 

trattare il problema come un problema istituzionale, mettendo in primo piano 

ciò che rileva del funzionamento per far fronte agli effetti inter-personali. Ma 

non qualunque funzionamento. 

 

3/ In effetti la Scuola non è o in ogni caso non può essere un’istituzione come le altre. Ciò 

che aveva segnato il fallimento dell’EFP, la sua colla, era il fallimento della 

passe, cioé il fallimento del mettere il Discorso analitico in posizione di 

decompletare gli altri discorsi, di impedire il ron-ron del discorso del padrone, 

il brio del discorso universitario e lo scatenamento del discorso isterico. Se il 

discorso analitico è quel legame sociale particolare che prevale in una cura 

analitica, allora il dispositivo della passe è “la via regia” per farlo esistere in 

un’istituzione e il suo fallimento segna l’abbassamento della Scuola al rango 

di un’istituzione lambda. L'ostinazione di Lacan a instaurare costi quel che 

costi la passe, a provocare delle crisi istituzionali su questa questione, si 

spiega con il desiderio che aveva di non ripetere il fallimento di Freud .  

 



4/ Come nella cura analitica l’analisi deve proseguire aldilà della risoluzione delle 

identificazioni ai significanti e alle insegne dell’Altro, per finire con l’oggetto(a), vero nodo 

strutturale, allo stesso modo la scuola non può sostenere il Discorso dell’analista che in un 

aldilà degli altri tre discorsi, in un aldilà delle tre forme di domanda dell’Altro che essi 

incarnano. Aldilà vuol dire in primo luogo che essi sono un passaggio, in secondo luogo che 

di questo passaggio non se ne può fare a meno e in terzo luogo che la tensione introdotta 

dal dispositivo della passe è ciò che permette questo superamento. 

 

Traduzione: Marina Severini 

 


