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Di un discorso che non sarebbe del sembiante
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il fare-uomo. Uno dei correlati essenziali del fare-uomo è segnalare alla ragazza che lo si è. Per farla breve, ci troviamo immediata
mente situati nella dimensione del sembiante.
D'altronde, tutto testimonia di questo, compresi i riferimenti
che troviamo ovunque alla parata sessuale, principalmente nei
mammiferi superiori ma anche nei verteorati tetrapodi. Un gran
dissimo numero di osservazioni assai avanzate nel pbylum anima
le mostra il carattere essenziale, nel rapporto sessuale, di qualco
ia che conviene limitare perfettamente al livello al quale lo toc
chiamo, che_non ha niente a che veder�cJIDun liv_clhcellulat'_e.,
cromosomico o no che esso sia, t}é con un livello organico, che si
tratti o meno dell'ambiguità di questo o quel tratto riguardante la
gonade. Mi riferisco afj_ivello etQlogico. Tale livello è prettamen
te quello di un sembiante Il maschio è il piu delle volte l'agente
della parata, ma la femmina non è asse11te, dato che è per l'appun
to il soggetto conquistato dalla parata. E nella misura in cui c'è pa
rata che prende posto qualcosa che si chiama copulazione, copula
zione che è indubbiamente sessuale nella sua funzione, ma che tro
va il suo statuto come elemento particolare di identità.
E certo che il comportamento sessuale umano è facilmente ri
portabile alla parata cosi com'è definita al livello animale. È cer
to che il comportamento_sessuale umano consiste in v�ta con- J
servazione di questo sembiante animl!k. L'unica differenza risiede nel fatto che qu_ssto s�tnbiante è veicolato in un discorso, e che :/;
a questo livello di discorso, e unicamente a questo livello di discorso, esso può essere airetto - permettetemi di dirlo - verso qualche
effetto che non sarebbe del sembiante. Questo significa che, in
vece di usare la squisita cortesia animale, agli uomini capita di stu
prare una donna, o viceversa.
Ai limiti del discorso, in quanto esso si sforza di mantenere lo
stesso sembiante, o,gni tanto c'è del reale. Si tratta di quello che
chiamiamo e!Ssagg10 all'atto - non vedo luogo migliore per indi
care che cosa questo termine voglia dire. Osservate che nella mag
gior parte dei casi il passaggio all'atto è evitato con cura. Esso ca
pita solo accidentalmente.
Colgo l'occasione per dare qualche chiarimento anche a propo
sito di una cosa che da molto tempo distinguo dal passaggio all'atto, e cioè l'pcting out. Esso consiste nel far passare il sembiante sul
la scena, nell'innalzarlo al livello della scena, nel farne un esempio.
Ecco che cosa in quest'ordine si chiama acting out. Lo si chiama an
che P.assione.
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Sono costretto ad andare velocemente, ma noterete che, cosi
come ho chiarito le cose, si potrà evidenziare un aspetto che ho
sempre ribadito, e cioè che, se il discorso è li in__ _suanto _1>crmette
la 1?9Sta in gioco del plus_.godere,_è..m:e.dsamente - rincaro la dose
-:'.'"nella misura in cui è ciò che è interdetto al discorso sessuale. Non
c'è atto sessuale. L'ho già espresso piu volte. Qui procedo solo da
un'altra angolatura.
La cosa è resa del tutto sensibile dall'economia massiccia della
teoria analitica, cioè di ciò che Freud ha incontrato, e all'inizio co
si innocentemente, se posso dire cosi, che proprio per questo si
tratta di un sintomo. Vale a dire che egli fa progredire le cose fi.
no al punto in cui ne siamo coinvolti: sul piano della ve!'ità. Chi
non vede che il mito di Edipo è necessario per indicare il reale, dato che è proprio questa la sua pretesa? O piu esattamente, ciò a
cui il teorico è ricondotto quando formula questo ipermito è che
il reale, propriamente parlando, si incarna - in che cosa? Nel goaimento sessuale. Ma in che modo? Come impossibile, visto che
l'Edipo inaica l'essere mitico il cui godimento, godimento suo proprio, sarebbe il godimento - di che cosa? Di tutte le donne.
Che un simile apparato sia in qualche modo imposto qui dal di
scorso stesso non è forse la verifica piu sicura della teoria che enun
cio a proposito della prevalenza del discqrso e a.,Rro,eosito di tut
to ciò che riguarda Qrecisamente il odimento? Quello cne la teo
ria analitica articolae qualcosa il cui carattere afferrabile in quanto
oggetto è quello che io indico come oggetto a piccolo, in quanto,
per un certo numero di contingenze organiche favorevoli, esso vie
ne a occupare - seno, escremento, sguardo o voce - il posto defi
nito come pçsto del 2lus odere.
Che cosa enuncia la teoria se non cpe il rap�rto con questo plus
godere è essenziale__per il soggetto? E in nome di questo rapporto
che la fu'nzione della madre diventa cosi prevalente in tutta la no
stra osservazione analitica. In verità, il plusgodere si normalizza sol
tanto a partire da un rapporto che si stabilisce con il godimento ses
suale, solo che tale godimento si formula, si articola unicamente con
il fallo in quanto esso è il suo significante. Qualcuno ha scritto un
giorno che il fallo sarepbe il significante che indicherebbe la man
canza
· ' nificante. E assurdo! Non ho mai asserito una cosa simile. !i
Il fallo è �r l'esattezza il godimento sessuale·
nto guesto ç coo dinato a un sembiante, solidale con un cmbiantc.
-i!appunto quel die succede, eo è abbastanza st�dere tutti gli analisti che si sforzano di distoglierne lo sguardo. Lungi dal-
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