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Editoriale 
 
 
Carlo De Panfilis 
 
 
 
Cari lettori, 

nella recente Conversazione clinica della SLP che si è tenuta a Milano, è stato fatto il punto su 
Fantasma  e  reale  nell’esperienza  psicoanalitica e sul nodo indissolubile che li lega.  

Il  fantasma,  schermo,  difesa,  che  preclude  al  soggetto  l’accesso  al  reale,  è  al  contempo  “l’unica  
via”  che  introduce  al  reale  stesso.  La  Giornata  clinica,  attraverso contributi preziosi e un dibattito 
serrato, ha permesso un approfondimento clinico e teorico su un tema centrale per la psicoanalisi 
odierna. Questo lavoro è stato il contributo della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi alla preparazione 
del Congresso dell’Associazione  Mondiale  di  Psicoanalisi. 

Il numero di Appunti si   apre   con   un’intervista,   realizzata   all’indomani   della   Conversazione  
clinica, al presidente della SLP Domenico Cosenza. Intervista che affronta sia il dibattito culturale 
in atto che i prossimi appuntamenti nazionali e internazionali della SLP, il XII Convegno e il IX 
Congresso  dell’AMP. 

“Un   reale   nel XXI   secolo.   C’è   un   grande   disordine   nel   reale   del   XXI   secolo”:   è questa la 
formula che Jacques-Alain  Miller   ha   proposto   per   l’imminente   IX  Congresso della AMP, che si 
terrà tra pochi giorni a Parigi. Varie domande si porranno e, tra esse, la definizione del desiderio 
dell’analista, una questione che non è stata isolata, esplicitamente e in quanto tale, da Freud. La 
finalità del suo atto non consiste solo nello scopo terapeutico del ritorno allo status quo precedente. 
L’analista  non  agisce  in  funzione  di  un  ideale  (come  dice  Lacan,  non  è  una  pura  metonimia  infinita)  
ma  ci  appare  come  il  desiderio  di  raggiungere  il  reale,  di  ridurre  l’Altro  al  suo reale e di liberarlo dal 
senso.  

In   questa   congiuntura   precisa   del   dibattito   internazionale,   s’inserisce   il   XII   Convegno   della  
Scuola Lacaniana di Psicoanalisi, che avrà luogo a Roma a metà giugno. Il tema riguarda uno dei 
concetti fondamentali della psicoanalisi,   il   transfert.  Transfert,   apertura   e   chiusura  dell’inconscio,  
che aggancia il reale, il partner più oscuro e più intimo del soggetto, contro il quale inciampa.  

Successivamente, ne Lo psicoanalista del XXI secolo, presentiamo due testi che interrogano 
su versanti diversi e complementari la  posizione  che  occupa  l’analista  nella  nostra  epoca.  Appunti 
pubblica  “appunti”:   tracce  di   lavoro  efficaci,  note,  ma  anche  brevi   testi   che   invitano  a  produrre  a  
loro volta lavoro, nuovi appunti per il proprio personale approfondimento. Tra questi ultimi ci sono 
due testi. Il primo, di Francesca Biagi-Chai, Dalla  mancanza  al  sinthomo,  il  desiderio  dell’analista, 
è un percorso   in   cui   l’Autrice si   propone   di   descrivere   e   chiarire   il   tema   del   “desiderio  
dell’analista”, concetto  e  sintagma  fondamentale  che  attraversa  tutta  l’opera  di  Lacan  fino  all’ultimo  
suo insegnamento. Nel secondo, L’analista   oggi,   un   bricoleur,   Maria Laura Tkach articola il 
proprio contributo   interrogandosi   sul   come   l’analista si trova ad operare nell’epoca   dell’al   di   là  
dell’Edipo.   

Appunti prosegue, nella seconda parte, con due rubriche nelle quali vengono presentati testi che 
riguardano sia la clinica che il lavoro in istituzione con il bambino. Il bambino come soggetto è nato 
dalla psicoanalisi, la sua parola conta. Essa vale come unica e come effetto del bagno di linguaggio 
dalla quale essa si evolve. Quando non si comprende un bambino non si tratta di pensare che non si 
esprima come dovrebbe: quello che egli dice bisogna intenderlo al di là delle parole. Ogni soggetto, 
ha chiarito Lacan, è preso in modo singolare proprio lì dove ognuno è preso dal linguaggio prima di 
essere parlato. Questo ha delle conseguenze sia nella clinica che nella pratica istituzionale dove è 
presente un bambino. Ne Il bambino  e  l’inconscio sono raccolti testi che concernono sia la pratica 
terapeutica sia approfondimenti clinico teorici (Paola Bolgiani in Allucinazione o Autismo e 
Antonella Monti in Le regole del gioco)   sia   l’intervento   in   Istituzione   (Federica   Sisto   con 
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Riflessioni su psicoanalisi ed educazione e Annalisa Piergallini con La  pratica  dell’esposizione  alla 
vergogna, a scuola) dove il disagio di un bambino può essere accolto in un discorso analiticamente 
orientato.   Quest’ultimo assunto vale anche per il testo presentato nella rubrica Psicoanalisi e 
Istituzione, Esperienza in un reparto di Rianimazione Pediatrica di Stefania Torrasi e Giancarlo 
Coffaro, nel quale è articolato il lavoro a favore  sia  dei  genitori  che  dell’équipe medica all’interno  
di un reparto di rianimazione pediatrica. 

Per Il lavoro nei Cartelli, quattro testimonianze di lavoro in Cartelli, sono introdotte e 
presentate da Amelia Barbui. 

Appunti dal Campo Freudiano, rubrica curata in particolare dai nostri corrispondenti esteri, si 
apre con il contributo di Cinzia Crosali che in A cielo aperto tratta del film di Mariana Otero, girato 
con i bambini del Centro belga Le Courtil, che sta avendo un grande successo in Francia. Mariana 
Otero,   ci   dice   l’Autrice, ha cercato di cogliere la vita al Courtil ed è riuscita, magistralmente, a 
restituirla   nel   film   con   il   rigore   e   l’etica   propria   dell’artista.   Ne   Il Forum degli psicoanalisti in 
Belgio, di   Thomas  Van   Rumst,   si   aggiornano   i   lettori   sull’iter   che   ha   avuto il progetto di legge 
finalizzato a regolamentare   l’esercizio   delle   professioni   di   cura   della   salute   mentale   in   Belgio.  
L’Autore  ci  riferisce  del  dibattito  e  delle  iniziative  che  i  nostri  colleghi  Belgi  hanno  intrapreso  con  
determinazione ed efficacia. La rubrica si conclude con una corrispondenza di Anne Béraud, La 
situazione della psicoanalisi in Québec. La  scommessa  dell’atto, un testo sulla nascita della NLS-
Québec nel settembre del 2013. La preparazione e la costituzione del gruppo è stata seguita per il 
suo nascere dal Comitato Esecutivo della NLS, con  il  consiglio  dell’AMP.   

Questo numero di Appunti si conclude, come di consueto, con la rubrica Psicoanalisi nella 
città, questa volta dedicata alla città di Bologna. Il contributo, curato dalla segreteria bolognese, è 
composto di due parti: la prima, Per una comunità psicoanalitica, testimonianze e riflessioni degli 
ultimi tre segretari; la seconda, Un lavoro sui testi delle plenarie dell’VIII   Congresso   AMP, 
realizzato  quest’anno  dai  componenti  della  segreteria  locale. 

  
Buona lettura 
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Dalla Conversazione clinica verso il 
Congresso AMP e il Convegno SLP 

inali 

 

 

 

 

 



8                                                                                                                                           APPUNTI ANNO XVIII - N. 128  



APPUNTI ANNO XVIII - N. 128  9 
 

 

Una Scuola al lavoro 
Intervista al presidente della SLP Domenico Cosenza 
 
 
a cura di Carlo De Panfilis  

 
 
 

D.  Nel suo testo di presentazione della Conversazione clinica della SLP, Fantasma e reale 
nell’esperienza  psicoanalitica, lei indica che verrà fatto il punto, nella giornata di lavoro, sul 
nodo  cardinale  della  psicoanalisi  pura,  fantasma  e  reale  nell’esperienza  psicoanalitica e che si 
cercherà  di  “cogliere  al  contempo  nella  sua  logica  l’azione  orientativa  ed  alienante  del  fantasma  
sul soggetto, e insieme il processo di divaricazione con cui in analisi il reale emerge tra le 
maglie  del  fantasma”.   
La Conversazione è stata ricca sia di contenuti sia di partecipazione.  
Le chiediamo un suo commento conclusivo di questa importante giornata. 
 

R.  Penso che la Conversazione su Fantasma  e  reale  nell’esperienza  psicoanalitica  ci abbia offerto 
alcuni  risultati  interessanti  su  cui  porre  l’attenzione.  In  primo  luogo  un  risultato  politico:  per  la  
prima volta abbiamo avuto intorno ai duecento partecipanti ad una Conversazione della SLP. 
Ciò è rilevante oltre che per la quantità soprattutto per la qualità della partecipazione dei 
colleghi,   che  è   stata  attiva  ed   implicata  dall’inizio  alla   fine;;   sia  per   i   temi  di  cui   si   è  parlato,  
relativi a questioni nodali di psicoanalisi pura, quali il complesso rapporto tra fantasma e reale 
nella clinica psicoanalitica e la funzione della Scuola in Italia come soggetto, diviso tra 
l’inerzia  del  godimento  e   la  vitalità  del  desiderio.  Si   tratta  chiaramente   solo  di  una  scansione  
nello sviluppo di un discorso che ci richiederà un lavoro di analisi permanente, ma mi sembra 
che si possa dire dagli effetti che questa Conversazione sia andata nella direzione giusta. 
L’ultimo   insegnamento   di  Lacan  ci   spinge,   come  mostrato  da  Miller   a  più   riprese,   a   puntare 
tanto nella nostra pratica clinica quanto nella politica della Scuola al di là del senso, oltre il 
miraggio identitario sorretto dalla struttura del nostro fantasma o mito individuale, così come al 
di là del miraggio alienante – ma che fa godere – dell’identificazione   al   gruppo.   La   Scuola  
funziona  come  catalizzatore  di  desiderio  quando   riesce   a   ridare  voce  all’uno  per  uno,  cioè  al  
rapporto singolare di ciascuno con la causa analitica, al di là delle logiche segregative di 
appartenenza gruppale e istituzionale  che  assicurano  un’identità  a  chi  ne  fa  parte.  

 
D.  La Conversazione clinica è il contributo della SLP alla preparazione  del  Congresso  dell’ AMP 

Un reale nel XXI secolo che avrà luogo a Parigi a metà aprile. Jacques-Alain Miller nella sua 
presentazione del tema del Congresso indica che nel XXI secolo la psicoanalisi deve esplorare 
un’altra   dimensione:   quella   della   difesa   contro   il   reale   senza   legge   e   senza   senso.   La   nostra  
clinica dovrà trovare il suo centro nello smontare la difesa, e nel disordinare la difesa contro il 
reale. 

  Qual   é   l’importanza   oggi   per   la   psicoanalisi   e   la   società   far   emergere   questi   temi   e   il   loro 
avanzamento? 

 
R.  Il   prossimo   Congresso   dell’Associazione  Mondiale   di   Psicoanalisi Un reale nel XXI secolo 

porta con sé come conseguenza   programmatica,   come   indica   Miller,   un   “aggiornamento”  
complessivo della pratica psicoanalitica a partire dal riorientamento di essa attorno alla 
dimensione del reale. Tale orientamento segna un taglio rispetto alla inclinazione dominante 
nella psicoanalisi   a   configurarsi   fondamentalmente   come   un’ermeneutica   del   senso,   sia   pure  
esso un senso inconscio. Non si tratta ora per noi di misconoscere la funzione che il senso 
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occupa nella pratica psicoanalitica, ma di mostrare che la sua collocazione nella cura non 
riguarda  il  nucleo  della  pulsione  e  l’economia  di  godimento  che  la  sorregge.  Ad  esso  si  accede  
solo portandosi al di là del senso, fino a giungere ad isolare il livello puramente assiomatico 
che regge il fantasma fondamentale del soggetto, o il nucleo di non senso del sintomo.  
Il  desiderio  dell’analista  si  ridefinisce  in  funzione  di  tale  orientamento,  e  ciò  ha  condotto  Miller  
a  riformularlo,  nella  Presentazione  al  tema  del  prossimo  Congresso  dell’AMP,  come  desiderio  
di  ridurre  l’Altro  del  soggetto al suo reale, liberandolo dal senso. Questa riformulazione sposta 
l’asse   strategico   dell’operazione   analitica   sul   rapporto   tra   difesa   e   reale,   per   condurre   il  
soggetto analizzante ad assumere il reale senza senso che gli è proprio.  

 
D. Il prossimo Convegno nazionale della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi che si terrà a Roma il 

14 e 15 giugno, affronterà uno dei concetti fondamentali della psicoanalisi, il transfert tra 
amore e godimento. Il  transfert,  sia  nel  versante  strutturalmente  legato  all’amore  e  al sapere, sia 
nella dimensione reale che gli è propria.  
Quale attualità rivestono oggi, per la pratica analitica, i temi che verranno trattati nel XII 
Convegno della SLP? 

 
R.  Si tratterà, nel Convegno SLP di Roma, di sottoporre anche il concetto di transfert, cioè uno dei 

concetti   fondamentali   della   psicoanalisi,   all’aggiornamento   di   cui   dicevamo   sopra,   e   che  
Jacques-Alain   Miller   propone   come   conseguenza   dell’orientamento   verso   il   reale   proprio  
all’ultimo  insegnamento  di  Lacan.   Il  XII  Convegno  della  SLP  sarà  dunque   l’occasione  per   la  
Scuola  italiana  di  cimentarsi  con  questa  operazione  fondamentale:  ripensare  il  transfert,  l’amore  
di   transfert  che  è  condizione  imprescindibile  dell’analisi,  a  partire  dal  reale  che  vi  è   in  gioco,  
che lo sorregge silenziosamente nel suo sviluppo, e che si mostra nella cura nei momenti 
cruciali   dell’incontro   che   lo   accende   e   nel   declinare   del   soggetto   supposto   sapere,   quando   il  
godimento   in   gioco   nell’analisi   si   mostra   al   soggetto   senza   più   il   velo   del   senso   inconscio,  
precorrendo la fine del percorso analitico. 
In questa prospettiva riveste a mio avviso un particolare interesse ciò che la clinica cosiddetta 
contemporanea o dei nuovi sintomi ha da insegnarci sul transfert oggi. Infatti, in essa 
l’istallazione   del   soggetto   supposto sapere è alquanto problematica a prodursi, e assai 
raramente  si  attiva  a  partire  da  un’interpretazione  di  senso,  essendo  tali  soggetti  – tossicomani, 
anoressiche – disabbonati   dall’inconscio,   o   quantomeno   anestetizzati   agli   effetti   simbolico-
evocativi della  parola  e  del  linguaggio.  Questa  clinica  costituisce  quindi  un  territorio  d’elezione  
per poter apprendere per quali vie questi soggetti hanno potuto giungere, dove è stato possibile, 
ad   una   istallazione   del   transfert   che   ha   permesso   il   percorso   di   un’analisi. Dal bagno di 
godimento in cui sono immersi, solo un atto che produce come effetto una perdita di godimento 
potrà permettere una loro entrata nella logica del transfert, e dunque nel discorso analitico. 
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Lo psicoanalista del XXI secolo 
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Dalla mancanza al sinthomo, il desiderio  dell’analista 
 
 
Francesca Biagi-Chai 
 
 
 

Il  desiderio  dell’analista  è  un  concetto  che  Lacan  ha  introdotto  per  la  prima  volta  alla  fine  del  
suo Seminario sul desiderio. Questo concetto, necessario a chi pretenda di trattare il desiderio, 
diventerà in seguito un sintagma fondamentale nella sua Proposta sullo psicoanalista della Scuola 
del 19671.  Vale  quindi  come  operatore  nel  posto  che   l’analista  occupa  con   il  paziente  nella   cura.  
Lacan  continuerà  fino  alla  fine  a  interrogare  questo  posto  isomorfo  all’inconscio stesso e che non 
potrà dunque essere fisso. Così, nel suo Seminario Il momento di concludere2,  all’inconscio  come  
reale, buco, trauma, Lacan fa ex-sistere per  l’esattezza  la  cura  come  “pratica  di  chiacchiera”3, una 
chiacchiera con delle conseguenze, delle conseguenze di godimento. È questo percorso che ci 
proponiamo  di  descrivere  per  chiarire   il  desiderio  dell’analista  seguendo   l’invito  di  Jacques-Alain 
Miller  in  apertura  dell’ultimo  Scilicet intitolato Un reale per il XXI secolo4. 
 
 
Rovesciamento epistemologico 
 

Non   è   sempre   facile   concepire   il   desiderio   diversamente   dalla   voglia,   dall’aspettativa   di  
ottenere qualcosa che ci manca. È ancora più difficile accettare che non dipenda dalla piena 
coscienza o dalla volontà. Detto altrimenti, di considerare  che  l’ostacolo  a  ottenere  soddisfacimento  
possa  essere  in  sé  e  possa  operare  contro  di  sé.  Eppure  succede  perché  l’uomo  è  un  essere  parlante.  
È  precisamente  a  causa  della  parola  che  gli  è  sottratto  l’oggetto  che  lo  colmerebbe  totalmente.  Per  
cui ha una piccola idea di ciò verso cui tende, e può considerare un soddisfacimento Altro, altro da 
quello istintuale dunque mai raggiunto, raggiungibile, ad-venuto al sapere. Così, Lacan può indicare 
che, nel suo fondamento, il desiderio è un poco di senso, perché se  “[...]  il  desiderio  è  articolato  […]  
non  è  articolabile”5. 

Da un lato, il desiderio è normalizzato dal Nome-del-Padre e dalla significazione fallica, che 
articola  il  soggetto  all’oggetto  che  ha  fissato  il  suo  godimento  nel  fantasma.  Dall’altro,  è  in  quanto 
c’è  stato  eccesso  di  questo  godimento  che   il  soggetto  vi  è   rimasto   inchiodato.   Il   suo  divenire  si  è  
agganciato,  non  al  suo  desiderio,  ma  alla  domanda  dell’Altro,  la  quale  si  infinitizza  sotto  forma  di  
pulsione di morte e inchioda il soggetto. 

Tuttavia, il desiderio non si misura esclusivamente secondo il metro del fallo, altrimenti 
l’Edipo   si   situerebbe   solo   nel   campo   dell’immaginario,   perdendo   così   il   suo   valore   strutturale   – 
quello stesso che fa sì che sotto gli auspici di P0 e di 0, vi sia un soggetto, un soggetto di lalingua. 
Il   desiderio   è   così   rinviato   a   quel   che   può   rispondere   del   buco   e   al   buco   come   “forclusione  
generalizzata”,  di  cui  la  mancanza  non  è  che  un’interpretazione.   
 
 
 
 
                                                           
1 J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola [1968], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013. 
2 J. Lacan, Le Séminaire. Livre XXV. Le moment de conclure [1977-1978], inedito. 
3 Ivi, lezione del 15 novembre 1977, [trad. nostra]. 
4 Cfr. J.-A. Miller, Un reale per il XXI secolo, in Scilicet, École de la Cause freudienne, Coll. Rue Huysmans, Parigi 
2013, p. 27, [trad. nostra]. 
5 J. Lacan, Sovversione   del   soggetto   e   dialettica   del   desiderio   nell’inconscio freudiano [1960], in Scritti, Einaudi, 
Torino 1974, p. 807. 
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La differenza assoluta del godimento 
 

Non è questo il caso del desiderio   dell’analista.   Infatti,   il   desiderio   dell’analista   non   è  
un’applicazione   del   desiderio   socratico   – far   sorgere   l’interrogazione   e   cancellarsi.   Talvolta   si   è  
potuto   crederlo   nella   misura   in   cui,   all’opposto   dei   sostenitori   del   controtransfert,   l’analista era 
condotto, dalla sua stessa analisi, a far tacere il proprio discorso interiore. Non si tratterebbe in 
questo   caso   di   un   desiderio   “puro”,   desiderio   infinito   che   stabilirebbe   in   un   certo   modo   una  
modalità nuova della pulsione di morte? Lacan quindi lo  precisa,  “il  desiderio  dell’analista  non  è  un  
desiderio  puro”6. 

Per   l’analista   non   si   tratta   tanto   di   far   sorgere   il   soggetto   quanto   di   ottenere   la   “differenza  
assoluta”7.   Che   cos’è   la   differenza   assoluta,   se   non   la   singolarità   del   godimento   individuale? – 
l’assoluto   non   rinvia   mai   a   nient’altro   se   non   a   quel   che,   di   godimento,   si   impone   come   fuori  
dialettica e senza immagine. Da questo punto di vista, rispondendo al vuoto come alla mancanza, 
noi   siamo   aldilà   dell’Edipo   o   di   quel   che   vi   fa   supplenza,   detto altrimenti in una possibilità di 
risposta trans-strutturale.  

Il   che   non   significa   “per   tutti”,   ma   implica   di   situarsi   in   rapporto   al   reale,   un   reale   di   cui  
sappiamo  con  Lacan  che  è  “senza  legge”8, dunque fuori insieme. J.-A.  Miller  ci  ricorda  che  “per la 
psicoanalisi,  non  c’è  sapere  nel reale  […]  ma  sul reale”9. Questo mi pare possa essere accostato alla 
formula  di  Lacan:  “[...]  non  c’è  Altro  dell’Altro”10,  il  suo  posto  è  vuoto.  L’analisi  consente  che  per  
alcuni, di fronte allo smarrimento che ne deriva,  un’ex-sistenza divenga possibile.  
 
 
Aufhebung  dell’“aiuto  contro” 
 

Il  desiderio  dell’analista  – preso ormai nella prospettiva del reale, del sinthomo – è in questo 
posto.   “Penso   – dice Lacan – che lo psicoanalista non possa concepirsi altrimenti che come un 
sinthomo”11.   Questo   non   è   senza   rapporto   con   il   posto   femminilizzato   dell’analista,   quello  
dell’“aiuto  contro”  che  è  unico  in  ogni  caso,  non  necessariamente  riferito  alla  misura  fallica,  ma  che  
tiene   immediatamente   conto   del   reale,   e   che   sposta   l’effetto di soggetto supposto sapere 
eccessivamente legato al senso. 

“Che possiamo dire dello psicoanalista come aiuto contro?”12 – si interroga Lacan. Non senza 
precisare  allora  che  c’è  un  buco  al  posto  dell’Altro  dell’Altro  che  potrebbe  essere  Dio.  Questo  buco  
è un aiuto, in fondo, un aiuto contro quel che ha tappato questo buco e che non era questo.  

Far  avvenire  il  reale,  è  avere  di  mira  l’è  questo  del  soddisfacimento  e/o  l’è  questo  che  permette  
l’ex-sistenza,  il  c’è.  Nella  prospettiva  del  reale,  il  sintomo  diventa una difesa contro questo reale. Se 
tocca   all’analista   disturbare   la   difesa,   questo   non   si   può   certamente   fare   sul   modo   della  
contraddizione, né, tanto meno, con una mira sistematica.  

Può  iscriversi  qui  la  psicoanalisi  come  pratica,  “pratica  della  chiacchiera”13, precisa Lacan nel 
Seminario Il momento di concludere: la parola nella chiacchiera ha delle conseguenze; come nel 
fatto di sparlare, di schizzare, c’è  del  corpo,  dello  scarto,  che  monda  il  sintomo.  In  altri  termini,  e  a  
partire da un posto dell’analista   più   isomorfo   al   discorso   dell’inconscio,   non   siamo   lontani   della  
“sbucciatura   della   cipolla”.   In   questa   pratica,   fra   soggetto   e   sintomo,   ci   sono   le   sedute   che   si  
ripetono,   filo   in  cui  si  afferra   la   logica   intima  del   reale  che  “[...]  procede   fuori senso, formalizza, 
                                                           
6 J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi [1964], Einaudi, Torino 2003, 
p.271. 
7 Ibidem. 
8 J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo [1975-1976], Astrolabio, Roma 2006, p. 134.  
9 J.-A. Miller, Un reale per il XXI secolo, cit., p. 23 e p. 25, [trad. nostra]. 
10 J. Lacan, Sovversione  del  soggetto  e  dialettica  del  desiderio  nell’inconscio  freudiano, cit., p. 822. 
11 J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo, cit., p. 133. 
12 Ibidem.  
13J. Lacan, Le Séminaire. Livre XXV. Le moment de conclure, cit., lezione del 15 novembre 1977, [trad. nostra]. 
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pone   i   suoi   assiomi   e   deduce   fuori   senso   [...]”14, denuda il continuum del godimento che si 
modifica, si riduce – non senza resto. 

“La  psicoanalisi  [...]  non  si  sostiene  che  sul  desiderio  dell’analista,  che  fa  posto  al  singolare,  al  
singolare   dell’Uno”15.   Infatti,   si   tratta   proprio   di   far   posto   all’Uno   singolare.   Ecco   che   cosa   dà  
all’aforisma  di  Jacques-Alain Miller, si può fare a meno del Nome-del-Padre  ma  non  dell’analista16, 
una  portata  anticipatrice  sull’avvenire  della  psicoanalisi. 

 
Traduzione di Ilaria Papandrea 
Revisione di Monica Vacca 

 
 

                                                           
14 J.-A. Miller, L’orientation  lacanienne.  L’être  et  l’Un. Corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi  dell’Università  di  
Paris  VIII  nell’anno  accademico  2010-2011, lezione del 25 maggio 2011, [trad. nostra]. Le lezioni del 19 e 26 gennaio e 
del 2 e 9 febbraio 2011 sono pubblicate in La Psicoanalisi, n. 51. Le lezioni del 2, 9 e 16 marzo 2011 in La 
Psicoanalisi, n. 52, Astrolabio, Roma 2012. 
15 J.-A. Miller, L’orientation   lacanienne.  Choses de finesse en psychanalyse. Corso inedito tenuto al Dipartimento di 
Psicoanalisi  dell’Università  di  Paris  VIII  nell’anno  accademico  2008-2009, lezione del 19 novembre 2008 [trad. nostra]. 
16 Cfr. J.-A. Miller, L’orientation   lacanienne.   Le   tout   dernier   Lacan. Corso tenuto al Dipartimento di Psicoanalisi 
dell’Università  di  Paris  VIII  nell’anno  accademico  2006-2007, lezione del 13 dicembre 2006, in La Psicoanalisi, n. 43-
44, Astrolabio, Roma 2008 p. 216. Il Corso è stato pubblicato con il titolo L’inconscio  reale in La Psicoanalisi, a partire 
dal n. 42.  
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L’analista  oggi,  un  bricoleur1 
 
 
Maria Laura Tkach 
 
 
 

Nel 1932, Freud conclude la Lezione 34 della nuova serie di lezioni di Introduzione alla 
psicoanalisi, intitolata Schiarimenti, applicazioni, orientamenti, scrivendo: 

 
 Vi ho detto che la psicoanalisi è nata come terapia, ma non è questa la ragione per cui ho inteso raccomandarla al 

vostro   interesse,  bensì  per   il  suo  contenuto  di  verità,  per  quanto  essa  ci   insegna  su  ciò  che  all’uomo  sta  a  cuore  al di 
sopra di ogni altra cosa – la sua stessa essenza – e per le connessioni che mette in luce fra le più diverse attività umane. 
Come  terapia,  è  una  fra  le  tante  […]  Se  fosse  priva  di  valore  terapeutico,  non  sarebbe  stata  scoperta  sugli  ammalati,  né  
avrebbe  potuto  perfezionarsi  per  oltre  trent’anni2.  

 
La psicoanalisi è nata come un metodo per curare i sintomi nevrotici, nello specifico quelli 

isterici. Essa affonda le sue radici nel reale della clinica, storicamente, ma non solo; anche 
eticamente e da un punto di vista logico.  

Lungo tutta la sua opera Freud non si è mai stancato di segnalare che la psicoanalisi non è una 
visione   del   mondo,   cioè   non   è   una   filosofia,   tanto   meno   una   religione.   Essa   s’inscrive   tra   le  
discipline scientifiche, poiché ha un oggetto ed un metodo di studio specifici ed una serie di concetti 
fondamentali che le sono propri e che fondano la sua pratica.  

Sebbene Freud, con il suo modo di procedere, metodico e rigoroso, aveva già dato alla 
psicoanalisi gli elementi necessari per situarla tra le scienze, fu Jacques Lacan colui che, con 
l’introduzione   e   l’applicazione   della   logica   e   della   matematica,   compì   un   ulteriore   passo,  
contribuendo a sbrogliare dal suo campo delle opacità immaginarie troppo ingombranti. 

Ma lo stesso Freud, verso la fine della sua opera, sottolinea che la psicoanalisi non è solo una 
terapia.   Anche   questo   era   un   punto   a   lui   comparso   sin   dall’inizio.   Perché,   se   no,   abbandonare  
l’ipnosi?  Perché  voler  sapere  la  causa  dei  sintomi?  Sarebbe  bastato  eliminarli,  cosa  che  ogni terapia 
degna di questo nome dovrebbe essere capace di fare. Invece Freud punta al di là del terapeutico sin 
dall’inizio.  Potremmo  dire  che  per  lui  si  è  trattato  sempre  “del  terapeutico,  non  senza  il  suo  al  di  là”.  
È  così  che  ipotizza  l’inconscio,  un  sapere del soggetto che non sa di sapere. 

Un   terzo   punto   d’interesse   per   Freud,   intimamente   collegato   alle   sue   elaborazioni   sullo  
psichismo  dell’individuo,  ha  riguardato  la  struttura  e  i  più  diversi  aspetti  della  civiltà,  della  cultura,  
della società, domandandosi in che modo la modalità dei legami sociali intervenisse nella 
produzione degli effetti soggettivi dei singoli. 

Saggi come Il disagio della civiltà3,  Psicologia  delle  masse  e  analisi  dell’Io4, Totem e tabù5, 
sono tentativi di Freud per rispondere ai diversi interrogativi che la clinica gli infonde, in relazione 
alla  struttura  dei  legami  sociali,  quella  del  singolo  e  l’articolazione  tra  l’una  e  l’altra. 

Freud   giunge   in   questo   modo   ad   individuare   l’incidenza   del   padre,   come   funzione,   nella  
strutturazione del singolo, e a cogliere che in tutte le epoche, le diverse società, almeno nella cultura 
d’Occidente,   hanno   il   padre   come   perno   attorno   al   quale   esse   girano.   Lo   aveva   già   colto   grazie  
all’isteria,  poiché  per  ogni  isterica,  i  sintomi  non  sono  altro  se  non una risposta singolare al padre, e 
non unicamente a quel padre particolare, ma al padre come la funzione che è tenuta a trasmettere a 
                                                           
1 J.-A. Miller, Lo scomparto degli inclassificabili, in La conversazione di Arcachon. Casi rari: gli inclassificabili della 
clinica, Astrolabio, Roma 1999, p. 215. 
2 S. Freud, Lezione 34. Schiarimenti, applicazioni, orientamenti, in Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di 
lezioni) [1932], in Opere, Boringhieri, Torino 1989, vol. XI, p. 261. 
3 S. Freud, Il disagio della civiltà [1929], in Opere, Boringhieri, Torino 1978, vol. X.  
4 S. Freud, Psicologia  delle  masse  e  analisi  dell’Io [1921], in Opere, Boringhieri, Torino 1977, vol. IX. 
5 S. Freud, Totem e tabù [1912-1913], in Opere, Boringhieri, Torino 1975, vol. VII.  
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ciascuno la legge simbolica a partire dalla quale non tutto è permesso, quella cioè che regola un 
godimento individualistico e refrattario al legame. 

Cogliamo, da queste brevi battute, che la psicoanalisi, poiché come metodo terapeutico si fonda 
innanzi   tutto  su  una  trama  che  comprende  il   legame  tra  l’analista  e   l’analizzante  (come  lo  chiama  
Jacques Lacan), non è mai stata e non potrebbe mai esserlo, scollegata dalla contemporaneità delle 
diverse epoche in cui ha vissuto e vive. Ne va della sua sopravvivenza. 

Freud individua la centralità del padre, ma lo fa quando già la sua funzione aveva incominciato 
il proprio declino. Si trattava di una funzione che mostrava, nelle sue manifestazioni, sì la propria 
necessarietà,  ma   anche   il   proprio   fallimento.   Il   padre   non   è  mai   totalmente   all’altezza:   i   sintomi  
soggettivi ne sono la prova. È ciò che Freud metaforizza valendosi del mito di Edipo. I soggetti 
dell’epoca  vittoriana,  quelli  che  hanno  vissuto  le  due  guerre  mondiali,  quelli  del  dopoguerra,  sono  
soggetti  i  cui  sintomi  testimoniano  di  una  mancanza  paterna,  persino  talvolta  dell’assenza  della  sua  
funzione, ma anche così dimostrano che è quello il riferimento a partire dal quale leggere ciò che i 
loro sintomi celano. La funzione del padre era quella che consentiva una regolazione del godimento, 
traghettando il soggetto nel desiderio. 

È ancora così oggi? Possiamo sostenere, a partire dagli effetti che constatiamo nei singoli, che 
il padre, come funzione, sia operativo sul piano sociale e, quindi, anche su quello individuale? 

Dalla fine degli anni sessanta, Lacan, interrogando la struttura del legame sociale attuale, 
incomincia a pensare diversamente ciò che lo tiene insieme, fino a proclamare che non si tratta più 
di una funzione unitaria, Un Padre, ma di una pluralizzazione. È necessario che per ciascuno vi sia 
qualcosa che annodi le dimensioni diverse con cui il soggetto umano ha a che fare, ma ciò non è 
necessariamente Un Padre, ciascuno può trovare una sua soluzione, diversa da questa. Tale 
pluralizzazione produce come effetto un livellamento della funzione paterna e di conseguenza che il 
godimento fatichi a riassorbirsi nella struttura. Le dipendenze, i disturbi ipermoderni testimoniano 
della salita allo zenit del godimento. 

Nell’epoca   dell’Edipo,   l’analista   faceva   leva   sull’interpretazione   dell’inconscio   attraverso   le  
sue formazioni, puntando sulla sua decifrazione perché il soggetto potesse giungere a scoprire la 
verità che esso nascondeva, quella più intima a se stesso. 

Nell’epoca  dell’al  di  là  dell’Edipo,  dell’al  di  là  del  padre,  l’analista  non  può  contare  troppo  su  
un inconscio che ha una trama e che è capace di produrre dei sintomi che fanno legame e che quindi 
farebbero  legame  con  lui,  per  cui  non  può  fondare  la  sua  pratica  unicamente  sull’interpretazione. 

In  quest’epoca  l’analista  deve  adattare  il  suo  operare  ad  un  confronto  diretto  con  il  godimento,  
non più avvolto dal senso edipico.  All’interpretazione   nel  Nome   del   Padre,   quella   che   fa   senso,  
sostituisce un nuovo modo di maneggiare il godimento fissato al corpo. Da decifratore 
dell’inconscio,  diventa,  anche  fuori  dal  suo  studio,  nelle  più  diverse  Istituzioni,  “un  pragmatico  che, 
con   la   sua  presenza   e   quella   del   suo   corpo,   conversa,   annoda,   snoda,   allenta,   consolida   […]. Un 
bricoleur che  opera  con  l’inconscio  reale  che  c’è  piuttosto  che  con  l’inconscio  transferenziale  che  
sa”6.  
  

                                                           
6 G. Caroz, DOPO   L’EDIPO.   Diversità   della   pratica   psicoanalitica   in   Europa.   Retro del manifesto del Secondo 
Convegno Europeo di psicoanalisi, PIPOL 6, tenutosi a Bruxelles il 6 e 7 luglio 2013. 
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Il  bambino  e  l’inconscio 
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Allucinazione o Autismo 
 
 
Paola Bolgiani 
 
 
 

Nel Seminario I, durante la discussione che segue la presentazione del caso clinico di Roberto 
introdotta  da  Rosine  Lefort,  alla  domanda  posta  su  “Quale diagnosi?”1,  Lacan  riprende  un’ipotesi  
avanzata  dal  dott.  Lang.  Lacan  precisa:  “Penso  che  la  sua  diagnosi  sia  solo  analogica”2. Il dott. Lang 
ha  avanzato   l’ipotesi,  per  quanto   riguarda  Roberto,  di   “delirio allucinatorio”3. Egli spiega così la 
sua ipotesi:  

 
Spesso  si  può  tentare  di  cercare  un’analogia  tra  i  disturbi  assai  profondi  del  comportamento dei bambini e quel 

che conosciamo negli adulti. E ancor più sovente si parla di schizofrenia infantile senza capire molto bene con che cosa 
si ha a che fare. In questo caso manca un elemento essenziale perché si possa parlare di schizofrenia, la dissociazione. 
Non  vi  è  dissociazione  perché  vi  è,  appena,  costruzione.  La  cosa  mi  sembra  richiamare  certe  forme  d’organizzazione  
del delirio allucinatorio4. 
 

Lacan a sua volta commenta così questa ipotesi: 
 

 Un delirio allucinatorio, nel senso in cui lei l’intende   di   psicosi   allucinatoria   cronica,   ha   soltanto   una   cosa   in  
comune con quel che succede in questo soggetto, ed è quella dimensione, finemente osservata dalla signora Lefort, per 
la quale questo bambino non vive altro che il reale. Se la parola allucinazione significa qualcosa, è proprio questo 
sentimento  di  realtà.  Nell’allucinazione  vi  è  qualcosa  che  il  paziente  assume  come  veramente  reale5.  

 
Nel Seminario III, Lacan richiama i testi di Freud su nevrosi e psicosi del 1923 e 1924 per dare 

conto del fenomeno  dell’allucinazione  attraverso  il  famoso  enunciato:  “[…]  ciò che è stato rigettato 
dal simbolico riappare nel reale […]”6. Ed aggiunge che nel caso della psicosi (qui fa riferimento 
in   particolare   all’allucinazione   del   dito   tagliato   dell’Uomo   dei   lupi)   “[…]   il malato non vuole 
saperne nulla nel senso della rimozione”7. Infatti, poiché rimosso e ritorno del rimosso sono le due 
facce della medesima medaglia, la rimozione implica un saperne qualcosa, sebbene sia escluso il 
campo della coscienza. Per quanto riguarda la forclusione si tratta invece di un rigetto non solo dal 
campo   della   coscienza,   ma   anche   dall’inconscio   stesso.   Dice   infatti:   “[…]   agire   sul   rimosso   per  
mezzo del meccanismo della rimozione, è saperne qualcosa, perché rimozione e ritorno del rimosso 
sono   una   sola   e   medesima   cosa,   espressa   altrove   che   nel   linguaggio   cosciente   del   soggetto”8. 
Tuttavia ciò non esclude una qualche forma di ritorno di ciò che è stato espulso, che avviene però in 
base ad un diverso meccanismo, meccanismo che dà conto   del   fenomeno   dell’allucinazione:   la  
proiezione. Ciò che è stato espulso dal simbolico non può fare ritorno nel simbolico, dunque ritorna 
nel  campo  del  reale,  nella  forma  di  un  godimento  invasivo.  L’Altro  gode  di  lui  come  oggetto,  voce  
o  sguardo:  “La  proiezione  nelle  psicosi  […]  è  il  meccanismo  che  fa  ritornare  dal  di  fuori  ciò  che  è  
preso nella Verwerfung, cioè ciò che è stato messo fuori dalla simbolizzazione generale strutturante 
il  soggetto”9.  

 
                                                           
1 J. Lacan, Il Seminario. Libro I. Gli scritti tecnici di Freud [1953-1954], Einaudi, Torino 1978, p. 130. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 J. Lacan, Il Seminario. Libro III. Le psicosi [1955-1956], Einaudi, Torino 1985, p. 55.  
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Ivi, p. 56. 
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Nella Conferenza sul sintomo (1975), Lacan ritorna ancora su questo tema. Dice infatti:  
 
Come indica il nome, gli autistici si intendono da soli. Essi intendono tante cose. Il che sfocia addirittura 

normalmente   sull’allucinazione,   e   l’allucinazione   ha   sempre   un   carattere   più   o   meno   vocale.   Tutti   gli   autistici non 
intendono voci, ma articolano molte cose, e si tratta giustamente di vedere da dove hanno inteso quello che essi 
articolano10.  

 
In un suo articolo, Éric Laurent (1997) riprende la questione del rapporto fra la condizione 

autistica  e  l’allucinazione,  che  egli  indica  come  “tuffo  nel  reale”.  Si  tratterebbe  di  una  condizione  in  
cui  non  può  prodursi  alcuna  dialettica  con  l’Altro,  e  l’autistico  non  può  fare  appello  all’Altro  poiché  
si   trova   in  una  sorta  di  anticipazione   in  cui,  come  nell’allucinazione  “Troia”  del  Seminario   III,   la  
risposta  che  proviene  dall’Altro  anticipa  qualunque  domanda  del  soggetto11. Éric  Laurent  scrive:  “È  
precisamente perché il soggetto è allucinato che non può sentire un appello, poiché la risposta è già 
là. E, in questo senso, mi sembra  che  l’autistico  rilevi,  in  ogni  caso,  di  una  forclusione”12. 

Numerosi casi di autismo sono caratterizzati non tanto da fenomeni allucinatori rilevabili in 
modo  chiaro,  bensì  da  una  condizione  in  cui  il  soggetto  è  costantemente  “parlato”  dall’Altro.  Sono  
soggetti  che  ripetono  all’infinito  frasi  che  hanno  udito,  assumendo  in  tutto  e  per  tutto  anche  i  toni,  le  
inflessioni   e   la   voce   della   “fonte   originaria”   di   tali   enunciati.   Sono   enunciati   “vuoti”,  
completamente desoggettivati, in cui chi parla sembra essere ridotto a un puro strumento, una sorta 
di macchina che ripete e amplifica.  

Un caso in particolare ha attirato la mia attenzione: una bambina di dieci anni, al primo 
incontro, alterna queste due modalità. In alcuni momenti, senza emettere alcun suono, le sue labbra 
si muovono.  

Questo fenomeno sembra un fenomeno strettamente allucinatorio, in quanto sembrerebbe che si 
presenti il fenomeno della voce come puro reale, che non si articola alla parola e al linguaggio e 
produce un effetto direttamente sul corpo. In altri momenti, enuncia delle frasi prelevate chissà 
dove, che si ripetono sempre identiche, sempre con lo stesso tono e la stessa inflessione. Sono frasi 
senza soggetto, senza soggetto grammaticale (es.:  “si  mangia   lo  yogurt”).   In  questi  momenti  ci  si 
trova  di  fronte  ad  una  sorta  di  meccanismo  ripetitivo,  dove  non  è  possibile  un’interlocuzione.  Non  
c’è   alcuna   dialettica   possibile.   Nessun   intervento   sposta   o   modifica   questa   modalità,   al   più   un  
significante  che  arriva  dall’altro  viene  inglobato  nella  frase, diventa parte della frase stessa. 

Sembrerebbe di trovarsi di fronte al puro meccanismo del linguaggio, in qualche modo 
“depurato”   da   qualsiasi   dimensione   della   parola,   dell’atto   di   parola   soggettivo.   Quindi   su   un  
versante puramente simbolico, laddove nella prima modalità il soggetto piuttosto era in presa con il 
reale. 

Tuttavia mi domando se si tratti effettivamente per il soggetto di trovarsi preso nella macchina 
simbolica, nel linguaggio con il suo automatismo simbolico. Ci si può infatti chiedere se, per questi 
soggetti, non si tratti piuttosto di una condizione in cui simbolico e reale non sono neppure due 
cerchi snodati, cosicché ci si trova, per così dire, o sul versante del puro simbolico o sul versante del 
puro reale, bensì abbiano come una sorta di sovrapposizione tale per cui la dimensione simbolica 
non  è  slegata,  separata  dal  reale.  In  questo  caso,  la  ripetizione  “a  registratore”  delle  frasi  dell’Altro  
avrebbe, per il soggetto, una portata reale.  
 
 
 
 
 

 
                                                           
10 J. Lacan, Il sintomo, in La Psicoanalisi, n. 2, Astrolabio, Roma 1987, p. 26. 
11 É. Laurent, Réflexions  sur  l’autisme, in Bulletin du groupe Petite Enfance, n. 10, Groupe Petite Enfance, Paris 1997, 
p. 40, [trad. nostra]. 
12 Ibidem. 
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Nel  corso  della  mia  pratica  clinica,  nel  campo  dell’età  evolutiva,  ho  incontrato  diverse  forme  di  
fobia, ma non sempre il sintomo fobico del bambino è fonte di particolare preoccupazione per i 
genitori e li spinge a richiedere una consultazione. A volte la fobia si risolve spontaneamente, a 
volte permane a lungo, in ogni caso la sua insorgenza sembra indicare una impasse nel percorso di 
strutturazione di un soggetto. 

Lacan nel Seminario IV, dedicato alla relazione oggettuale, del 1956-1957, prende in esame la 
fobia a partire dal caso del piccolo Hans. Sottolinea che il soggetto può ricorrere alla fobia, alla 
paura  per  un  oggetto,  quando  non  ha  altre  risorse  per  affrontare  l’angoscia  che  insorge  nel  trovarsi  
di fronte ad un Altro assoluto, divorante. La paura pur essendo invalidante ha la sua efficacia, 
l’oggetto  fobico  è  scelto  proprio  per  il  suo  valore  di  significante,  un  significante  che  fa  paura.   

Lacan precisa che  
 
[…]  ogni  volta  che  abbiamo  a  che  fare  con  l’apparizione  di  una  fobia e che qui è manifesto  si tratta di ciò che, in 

una  prospettiva  qualunque,   si   rivela   al   bambino   come   la   privazione   fondamentale   di   cui   è  marcata   l’immagine  della  
madre. Tale privazione è intollerabile, poiché, in fin dei conti, è da lei che dipende il fatto che il bambino stesso appare 
minacciato della privazione suprema, ossia di non poter in nessun modo colmare la madre. Ed è a tale privazione che il 
padre deve portare un contributo  […]1. 

  
Lacan mette in evidenza che la fobia del piccolo Hans si produce nel momento in cui il 

bambino confrontato con il reale della genitalità si trova ad affrontare il complesso di castrazione, in 
una situazione di carenza di simbolizzazione. La nascita della sorellina svolge il suo ruolo nel far 
precipitare  l’angoscia,   in  quanto  si  tratta  di  una  intrusione  reale  dell’altro  bambino  nella  relazione  
del bambino con la madre anche se, qualunque sia la situazione reale, il bambino non è mai solo con 
la madre: il bambino non interviene che come sostituto, compensazione in riferimento a quanto 
essenzialmente manca alla donna. La madre si situa e viene appresa a poco a poco dal bambino 
come contrassegnata da questa mancanza fondamentale, che lei stessa cerca di colmare e rispetto 
alla quale il bambino non le offre che un soddisfacimento sostitutivo. 

Nel caso del piccolo Hans Lacan evidenzia che prima della comparsa della fobia il bambino si 
sviluppa in un clima  di  armonia  familiare,  all’improvviso  sopraggiungono  l’angoscia  e  la  fobia:  la  
madre   si   presenta   al   bambino   con   l’esigenza   di   ciò   che   le  manca,   il fallo che non ha, elemento 
immaginario per il bambino ma che acquista anche un valore simbolico. Questo passaggio però non 
può essere superato dal bambino da solo. 

 
In altri termini, nel sistema del significante o del linguaggio, per definirlo in maniera sincronica, e nel sistema del 

discorso,  per  definirlo  in  maniera  diacronica,  il  bambino  entra  di  primo  acchito,  ma  non  in  tutta  l’ampiezza  del  sistema.  
Vi  entra   in  modo  puntuale  a  proposito  dei   rapporti   con   la  madre  che  c’è  o  che  non  c’è.  Ma  questa  prima   esperienza 
simbolica è del tutto insufficiente. Non è possibile costruire il sistema dei rapporti del significante in tutta la sua 
ampiezza   intorno   al   fatto   che   qualcosa   che   si   ama   c’è   o   non   c’è.  Non   possiamo   accontentarci di due termini, ce ne 
vogliono altri.  

Al   funzionamento   del   sistema   simbolico   è   necessario   un   minimo   di   termini.   […]   L’Edipo   ce   ne   fornisce  
sicuramente   tre,  ma  ne   implica  certamente  un  quarto  perché   il  bambino  possa   superare   l’Edipo.  Bisogna  dunque  che  
qualcuno intervenga nella faccenda, ed è il padre2. 

                                                           
1 J. Lacan, Il Seminario. Libro IV. La relazione oggettuale [1956-1957], Einaudi, Torino 2007, p. 322.  
2 Ivi, p. 262. 
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Il   padre   simbolico   è   l’elemento   mediatore   essenziale   del   mondo   simbolico   e   della   sua  
strutturazione, è necessario ad uno svezzamento che permette al bambino di uscire da uno stato di 
accoppiamento  con  l’onnipotenza  materna.  Nel  caso  di  qualche carenza, reale nel caso del piccolo 
Hans,  l’oggetto  fobico  gioca  il  ruolo  non  coperto  dal  padre. 

Nel caso del piccolo Hans il susseguirsi dei fantasmi esprime sia la carenza paterna che lo 
sforzo che fa il bambino per ritrovare una situazione strutturata,   “[...] mentre affronta lo 
sbullonamento della madre, il piccolo Hans [provoca] correlativamente, e in maniera imperiosa, 
l’entrata  in  funzione  di  questo  padre  nei  confronti  della  madre”3. 

Nel caso di Matteo, sei anni e mezzo, alcuni degli elementi individuati da Lacan sembrano 
particolarmente rilevanti. 

Matteo arriva in consultazione con i suoi genitori con una questione ben precisa: da pochi mesi 
il bambino presenta una particolare paura nei confronti degli uomini sconosciuti che può incontrare; 
all’inizio la paura riguardava solo quelli di colore, poi anche quelli col cappello poi tutti quelli che 
rischia di incontrare. Eppure i genitori parlano di una situazione familiare serena, hanno già 
riflettuto sulla questione del figlio ed hanno collegato la comparsa  della  fobia  con  l’effetto  di  una  
notizia: due ladre hanno rubano nella casa del vicino.  

Durante la cura Matteo da un lato sembra far appello ad un padre eroico, attraverso il gioco e il 
racconto delle prodezze di personaggi eroici dei cartoni animati  che  lo  appassionano,  dall’altro  parla  
spesso del padre, si lamenta della sua assenza, rammenta momenti felici del passato. 

Dai colloqui con i genitori emerge la figura di un padre preso più da questioni di accudimento 
nei confronti del figlio, in difficoltà nel porre delle regole allo stesso e con un vivo ricordo 
dell’assenza  del  proprio  padre.   

Sembra  che  il  vuoto  lasciato  dal  padre  carente  venga  occupato  dall’oggetto  fobico,  l’uomo  che  
può  fargli  del  male,  lo  sconosciuto,  l’uomo  di  colore. 

Di seduta in seduta  Matteo  mette   in  scena  dei  giochi  nei  quali  all’inizio  prevalgono   le  regole  
che inventa, ogni volta variabili, poi pian piano le regole che propongo e che accetta sono le regole 
che valgono per tutti. Il passaggio dalle regole personali e quelle che valgono per tutti, nei diversi 
giochi che il bambino propone, mi sembra il modo per simbolizzare una castrazione accettabile, 
temuta e al contempo sentita come necessaria. Nel frattempo la fobia si risolve.  

Lacan precisa  
 
Se vi è castrazione è nella misura   in   cui   il   complesso   di   Edipo   è   castrazione.   […]   ci   si   è   accorti,   in   maniera  

tenebrosa, che la castrazione era in rapporto sia con la madre sia con il padre. La castrazione materna – lo vediamo nella 
descrizione della situazione primitiva  implica per il bambino la possibilità del divoramento e del morso. Vi è 
anteriorità della castrazione materna, e la castrazione paterna ne è un sostituto. 

Quest’ultima   forse   non   è   meno   tremenda,   ma   è   certamente   più   favorevole   dell’altra   perché   è   suscettibile   di  
sviluppo,  cosa  che  non  è   il  caso  dell’inghiottimento  e  del  divoramento  da  parte  della  madre.  Dalla parte del padre, è 
possibile uno sviluppo dialettico. Una rivalità  con  il  padre  è  possibile,  un’uccisione  del  padre  è  possibile,  un’evirazione 
del padre è possibile. Da questo lato, il  complesso  di  castrazione  è  fecondo  nell’Edipo,  mentre  non  lo  è  dal   lato  della  
madre. E per una semplice ragione  è impossibile evirare la madre, perché non ha nulla che si possa evirare4.  

 

 
 
 

                                                           
3 Ivi, p. 364.  
4 Ivi, pp. 369-370. 
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La psicoanalisi ormai da tempo trova applicazione, oltre che nel setting classico, in diversi 
contesti, tra cui la scuola, ponendo diversi interrogativi sulla relazione tra psicoanalisi ed 
educazione.  

Freud  s’interessa  di  questo  fin dal 1925, ammettendo che 
 

Di tutte le applicazioni della psicoanalisi nessuna ha destato così grandi interessi e speranze […] come quella che 
si  riferisce  alla  teoria  e  alla  pratica  dell’educazione  infantile.  Ed  è  una  cosa  comprensibilissima.  Il  bambino  è diventato 
l’oggetto  principale   dell’investigazione  psicoanalitica   […].  Non  c’è  dunque  da  meravigliarsi   se   è   nata   l’attesa   che   le  
ricerche psicoanalitiche sui bambini possano giovare alle attività educative intese a guidarli verso la conquista di una 
propria personale maturità, ad aiutarli nella crescita e a salvaguardarli da eventuali errori1.  

 
Freud però, in un certo senso, limita questi entusiasmi alla sola possibilità di influenzare 

indirettamente  la  pedagogia  sostenendo  che  “La  psicoanalisi  può  essere molto  utile  all’educazione  
ma   non   è   idonea   a   prenderne   il   posto”2. Il sapere psicoanalitico resta comunque una risorsa 
essenziale   e   “[…]   l’educatore   deve   acquisire   una   cultura   psicoanalitica,   in   assenza   della   quale  
l’oggetto  della  sua  ricerca,  il  bambino, rimane  un  enigma  inattingibile”3. 

Per Jacques Lacan ciò che accomuna psicoanalisi e pedagogia è il fatto che, sia nello svolgere 
una funzione di tipo educativo, genitoriale o di insegnamento, sia di tipo terapeutico, si profila il 
“Dovere  nei  confronti  del  bambino,  di  fondarlo  come  soggetto,  attraverso  la  parola  […]  il  problema  
è  di  riconoscere  il  desiderio  del  bambino”4. Riconoscendo il desiderio del bambino, un adulto che 
sia disposto a porsi in posizione asimmetrica rispetto a lui, lo sostiene nella sua soggettivazione. 

Tuttavia pedagogia e psicoanalisi si differenziano per il contenuto a cui si interessano nello 
svolgere questa funzione di riconoscimento: “[...] l’educatore   riservandosi   il   diritto   al  
riconoscimento del desiderio veicolato dalla parola detta,   e   l’analista   quello   del   riconoscimento  
veicolato  dalla  parola  non  detta,  il  sintomo,  per  esempio”5. 

I  richiami  di  Freud  e  Lacan  all’enigma  costituito  dal  bambino  per  l’educatore  e  alla  necessità  di  
riconoscere la funzione svolta dal desiderio, mettono in risalto ciò che sovverte il discorso 
dell’insegnante   il   quale   non   può   basarsi   unicamente   sul   sapere   che   possiede,   sul   saper-fare 
trasmissibile, universale, che vale per tutti, in quanto esso si trova a intercettare in coloro a cui 
rivolge il proprio lavoro,   un   sapere   particolare,   soggettivo.   L’insegnamento   non   è   un   dato  
automatico   che   passa   dall’insegnante   all’allievo   e   gli   strumenti   che   l’insegnante   offre   devono  
innestarsi sui saperi di cui sono portatori gli allievi, permettendo così una reale e sempre maggiore 
consapevolezza  personale.  Per  certi   aspetti   é   l’allievo  che  arriva  ad   insegnare  a   sé   stesso   facendo  
propri   gli   stimoli   che   gli   provengono   dall’Altro   e   l’insegnante   attento   può   indirizzarsi   a   favorire  
questa operazione.  

La carica desiderante dell’insegnante   è   il   motore   di   questo   processo,   a   partire   dalle   diverse  
materie  d’insegnamento  che  divengono  un  oggetto  d’investimento  comune  con  l’allievo  e  la  classe. 

L’orientamento   psicoanalitico   mantiene   aperta   l’attenzione   verso   questi   aspetti   dell’operato, 

                                                           
1 S. Freud, Prefazione  a  “Gioventù  traviata”  di  August  Aichhorn   [1925], in Opere, Boringhieri, Torino 1978, vol. X, 
p.181. 
2 Ivi, p. 182. 
3 Ibidem 
4 A. Di Ciaccia, De la pédagogie à la psychanalyse, in Préliminaire, n. 2, Bruxelles 1990, p. 21, [trad. nostra]. 
5 Ibidem. 
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che vengono invece celati dal discorso articolato intorno alla misurazione delle performance, verso 
cui  l’istituzione  scolastica  è  sempre  più  indirizzata  per  avere  un  controllo  e  una  standardizzazione  
dei propri risultati. Valutazioni bimestrali, quadrimestrali e su scala nazionale planano sulle 
programmazioni  alterandone  i  percorsi  per  la  necessità  di  arrivare  pronti  alla  “competizione”. 

La   stessa   parola   “educazione”   sembra   in   disuso,   porta   con   sé   dell’imbarazzo   perché   è   un  
termine comprensivo di tanti aspetti che concorrono alla formazione del nostro essere, di per sé in 
controtendenza  con  una  visione  quantitativa  dell’oggetto  delle  nostre  azioni.  La  parola  educazione 
non si limita ad indicare metodologie più spiccatamente “trasmissive” dei saperi: il suo significato è 
più  ampio  e  mira  ad  estrapolare  e  potenziare  anche  qualità  e   competenze   inespresse.  L’etimo  del  
termine  “educazione”  deriva  dalla  parola  educere,  ovvero  “tirare fuori”, ed indica la necessità che 
gli strumenti culturali offerti dal docente debbano incontrare il discente e da lui essere accettati. 
Termini  come  apprendimento,  istruzione,  addestramento,  oggi  preferiti  alla  parola  “educazione”  in  
quanto più rassicuranti, non riescono a colmare la mancanza di corrispondenza diretta tra ciò che si 
vuole trasmettere, nei modi e nei tempi decisi, e il percorso di apprendimento di ogni singolo alunno 
nella sua particolarità. Tentare di ridurre la trasmissione a proposte preordinate, uguali per tutti e 
controllabili  attraverso  l’utilizzo  di  test  di  controllo che ne garantiscano la verificabilità, porta con 
sé   il   rischio  d’incasellare  ogni  sorta  di  anomalia  che  emerga  nel  percorso  scolastico  all’interno  di  
una  misura  nel   tentativo  di  eliminarla,   senza  cercare  di  cogliere  al   suo   interno   l’interrogativo che 
porta e quindi evitando di collocarla in un particolare percorso esistenziale.  

L’insegnante   spesso   si   trova “in   classe   come  al   fronte”6 e nel momento in cui sperimenta la 
presa diretta della propria parola e di quella dei propri alunni, coglie appieno  che  l’obiettivo  non  è  
quello   di   “formattare,”   ma   di   offrire   opportunità   formative   che   riescano   a   valorizzare   le  
particolarità, facendone la trama in cui intrecciare le proprie proposte di apprendimento. A tal scopo 
sarebbe importante che agli insegnanti si offrissero percorsi di formazione che prendano in conto la 
moltitudine di situazioni difficili che si incontrano nelle aule scolastiche e che pongano al centro 
l’enigma,   la   mancanza,   quello   iato   incolmabile   tra   insegnamento   e   apprendimento   permettendo  
l’espressione  e  il  confronto  perché  le  parole  costituiscano  occasione  di  cambiamento  nella  pratica.   

Quella   dell’educatore   è,   come   dice   Freud,   una   delle   tre   professioni   impossibili,   le   altre   due  
sono  quelle  dedicate  alla  cura  e  al  governo,  professioni  “[...] il cui esito insoddisfacente è scontato 
in   partenza”7.   A   queste   Lacan   aggiunge   quella   di   far   desiderare.   Nell’insegnamento   si   fanno  
costantemente i conti con attività che, per definizione, non raggiungono il proprio scopo. La 
scommessa è quella di fare di  questo  “fallimento”  una  ricchezza,  di  partire  dall’impossibile  che  si  
incontra per cercare nuove soluzioni, e quindi aprirsi al pensiero e alla molteplicità di saperi 
particolari. È importante scommettere su un approccio differente che tenga conto dei percorsi ricchi 
e variegati che nelle scuole i docenti hanno attuato facendosi garanti del lavoro educativo proprio a 
partire da quello che si è manifestato nel singolo o nella classe, come un problema, una distanza 
dalla norma, senza ignorarla o eliminarla a priori. Così la risposta educativa può, di fatto, costituirsi 
su misura e non più, soltanto, riferirsi ad una gamma di risposte standard a cui attingere. Questo 
richiede  da  parte  degli  insegnanti  una  posizione  precisa  di  cui  Noëlle  De  Smet  offre  un’immagine:  

Essere in attesa attiva. Mettere in campo dei tempi, dei luoghi in cui raccogliere le acque che scorrono. 
Strutturarle.  Ma  all’interno  di  questi  luoghi  e  di  questi  tempi,  non  prevedere  troppo  il  tenore  di  queste  acque.  Lasciarmi  
sorprendere, lasciarmi prendere decidendo che soltanto incompleta posso essere insegnante […] affinché la follia delle 
certezze si faccia da parte e ognuno possa mettere nei suoi spazi di apprendimento ciò che lo fa diventare – lui – 
maestro [...] è il nostro “saper non sapere” ad essere il nostro maestro8. 

 

                                                           
6 N. De Smet, In  classe  come  al  fronte.  Un  nuovo  sentiero  nell’impossibile  dell’insegnare,  Quodlibet, Macerata 2008. 
7 S. Freud, Analisi terminabile e interminabile [1937], in Opere, Boringhieri, Torino 1979, vol. XI, p. 531. 
8 N. De Smet, In classe come al fronte, cit., p. 163. 
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La  pratica  dell’esposizione  alla  vergogna,  a  scuola  
 
 

Annalisa Piergallini  
 
 
 
L’Ocse  ha  reso  noto  che,  da  un’indagine  sulla  popolazione  adulta  in  ventiquattro  paesi,  l’Italia  

è ultima, per la lettura e la comprensione dei testi. E penultima, dietro la Spagna, in matematica. I 
punteggi bassi riguardano   tutte   le   fasce   d’età:   non solo i più anziani. Questi risultati sono stati 
correlati alla bassa scolarizzazione secondaria superiore.  

 
Colmare questo divario nei livelli di scolarizzazione dovrebbe essere il compito di un governo lungimirante. 

L’Italia  invece  ha  abbassato  dal  10  all’8  per  cento  la  spesa  per  l’istruzione  durante  questa  interminabile  crisi,  partendo  
da livelli di spesa già inferiori a quelli di molti paesi. Spesso  l’incompetenza  fa  vivere  l’istruzione  come  una  minaccia  
alle proprie posizioni di potere1. 

 
La scuola, sopravvive alle sue difficoltà, a stento, e si è livellata per lo più verso il basso e 

ripiegata su un modello da Accademia Militare. Non si svolgono quasi più, nemmeno alla scuola 
primaria   a   tempo   pieno,   attività   sportive   o   creative.   S’accaniscono   nell’imbottirli   di   conoscenze  
come   ai  miei   tempi   facevano   al   liceo.  Ora   alla   terza   dell’asilo   hanno   le   prove   d’ingresso.   Siamo  
contenitori addestrati solo per  dimostrare  di  essere  all’altezza.  Ma  all’altezza  di  che?   

Altra delizia della scuola contemporanea, e non solo della scuola, ma del mondo in cui 
viviamo,   è   la   pratica   selvaggia   dell’interpretazione.   Tutti   si   sentono   autorizzati   a   fare   delle  
interpretazioni. Ma le insegnanti ne sono perfino obbligate dalle linee ministeriali. Tutti vogliono 
sapere  perché  il  bambino  non  s’adatta.  Vogliono  il  motivo,  il  trauma.  Ma  quale  motivo  e  motivo?  
Chi   s’adatta   senza  soffrire  a  quello  che  viviamo  o  è   scemo  o  è  una  canaglia. Il trauma, ci spiega 
Lacan, è il linguaggio, e non risparmia nemmeno i muti. 

Siamo nati con la scimmia cucita nella schiena, ossia bene che va dobbiamo costruirci un 
sintomo per avere a che fare con questo Altro. Che sia o meno barrato, non abbiamo bisogno di test 
e di protocolli di rieducazione, abbiamo bisogno di giocare e di volerci bene. E di capirci qualcosa. 
Vedere senza soccombere. 

Si pressano i bambini già da subito. Chi non arriva agli standard non è previsto, anzi è previsto 
solo lo standard. Così si cancella tutto il sapere passato per seguire le nuove direttive. Tutto deve 
cambiare  perché  tutto  rimanga  com’è,  scriveva  Tomasi  di  Lampedusa,  e  la  frase  da  sola  valeva  bene  
un romanzo. Dunque nuove direttive e vecchi metodi. Finalmente torniamo indietro. Con la scusa 
dell’arrivare   (sempre   che   nessuno   sa   poi   dove)   si   sottopongono   i   bambini,   già   da   piccolissimi,   a  
pratiche   militaresche,   alla   Scuola   dell’Infanzia,   nel   cerchio   dell’ascolto,   devono   restare   seduti,  
immobili con le braccia come se avessero un termometro. Il problema, signora, è che la bambina si 
muove, sulla sedia. Ma non sta seduta? Sì, ma si muove sulla sedia. Dopo, quando andrà alle 
elementari, sa lì sono esigenti; poi se la prendono con noi. 

Un  bimbo,  A.,  a  tre  anni,  va  ancora  all’asilo con il ciuccio, la maestra lo svergogna davanti a 
tutto il resto della classe. A. smette di parlare.  

Non   essere   all’altezza   della   tabella   di   marcia   può,   soprattutto   con   questi   metodi   educativi  
perversi, dare luogo a una scivolata tale che il fragile equilibrio del soggetto parlessere può arrivare 
a precipitare. 

A. va molto meglio ora a scuola. Parla anche alla lavagna. Sta quasi al passo degli altri. Ma non 
ancora. A. forse lo studio non lo amerà mai, ma ha altri interessi, e amici. Perché oggi non si può 
essere somari? 

                                                           
1 T. Boeri, 24, in http://www.internazionale.it/opinioni/tito-boeri/2013/10/23/24-3/ 
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C’erano   i   somari   una   volta.  C’erano   anche   i   buoni   e   i   cattivi,   da   una   parte   e   dall’altra   della  
lavagna.  Oggi   c’è   posto   solo   per   questa   guerra   sorda   e   spietata,   la   guerra   all’altezza,   in   cui   non  
vince  nessuno,   solo   l’altezza.  Proprio  oggi che nessuno sa più a che santo votarsi, si pretende di 
sapere  cos’è  la  normalità.  Sì,  una  corsa  al  successo  e  una  caccia  al  difetto.  Così  istituzionalizziamo  
la vera dittatura della scienza. E siamo così soli. In una realtà, al di là di 1984, in cui, come 
prevedeva Lacan, siamo in mano al razzismo. 

Aveva   detto   una   maestra   dell’asilo:   non   sono   voluta   passare   dalla   materna   alle   elementari,  
perché hanno il programma più rigido, mentre qui se un giorno mi va, metto la musica e ballo. Non 
dev’essere  male,  ho  pensato. Non ha detto: li faccio ballare. Ballo.  

Balla perché altrimenti ti fanno ballare.  
Q è una  bambina  un  po’  prepotente,  ma   riesce   a  gestire  un   rapporto   a  due;;   a   scuola  però  va  

molto male, dal punto di vista della condotta. Quasi immediatamente dopo che qualcuno inizia a 
parlare, lei comincia a girare per la stanza, producendo suoni, numeri o parole. 

Le maestre vogliono sapere perché fa così. Questo mi colpisce, non come fermarla, ma perché.  
Senza inscrizione simbolica Q, che ha passato buona parte del suo tempo in un camion, si è 

ritagliata un posto nel mondo. Ancora non può evitare di fare il camion in classe, a meno che sia lei 
a tenere la lezione. Cosa di cui sembra essere perfettamente in grado. Su questo perlomeno le 
maestre  sono  tutte  d’accordo.  

Le  maestre   non   smettono   d’interpretare.   Lo   fa   per   dispetto.  O   alternativamente:   per   stare   al  
centro  dell’attenzione.  Ho  provato  a  insinuare  loro  il  dubbio:  forse  non  è  per  abitare  l’ombelico  del  
mondo, o forse anche sì, ma è perché sta male, non può fare ancora a meno di fare così.  

A quasi un anno da allora, una maestra racconta alla madre di averla portata a vergognarsi in 
un’altra  classe.  Per  punizione. 

Q è seguita da quando era molto piccola, non succede nulla di che al seguito di questo episodio. 
La situazione reale in classe è per le insegnanti quasi del tutto insostenibile, lei si trova ad essere al 
centro  dell’attenzione  e  per  loro  è  difficile  perfino  finire  una  frase  figuriamoci  tenere  una  lezione.  
Ma loro sono lì pronte a tutto, pur di non rinunciare  all’idea  che  lo  faccia  per  dispetto  o  per  stare  al  
centro  dell’attenzione.   

Per  Q  al  principio  c’era  la  guerra,  invece  che  l’amore.   
 
È in una rivalità fondamentale, in una lotta a morte primaria ed essenziale che si produce la costituzione del 

mondo umano   come   tale.   […]   è   precisamente   ciò   che   è   superato   nella   parola   in   quanto   essa   interessa   il   terzo.   […]  
Poiché  il  punto  di  partenza  di  questa  dialettica  è  la  mia  alienazione  nell’altro,  c’è  un  momento  in  cui  posso  essere  messo  
in condizione di essere io stesso  annullato  perché  l’altro  non  è  d’accordo.  La  dialettica  dell’inconscio  implica  sempre  
come  una  delle  sue  possibilità  la  lotta,  l’impossibilità  della  coesistenza  con  l’altro2.  

 
Ma stiamo uscendo dalla guerra, quella brutale. Io mi sono trasformata da nemico da abbattere 

a vittima da salvare. 
Anche per un altro bambino sembrava non ci fosse altro che la guerra. Le sue identificazioni 

immaginarie facevano acqua da tutte le parti. Al contrario di Q, Z non è un bambino seguito già da 
piccolo, fino a un paio  d’anni  prima  di  venire  da  me  è  comunque  inserito  a  scuola  e  a  casa,  ma,  in  
seguito   anche   a   delle   manovre   punitive   un   po’   selvagge   della   maestra,   non   trova   più   appiglio  
nell’essere   bravo.   La   maestra   l’ha   portato   in   una   classe   di   bambini   più   piccoli,   per spronarlo a 
raggiungere   i   risultati   degli   altri   della   sua   classe.  Di  nuovo  un’insegnante   svergogna  un  bambino  
davanti a una classe intera, che poi non è la sua classe. Si faceva negli anni Cinquanta, lo si fa oggi. 
Se lo standard conta, il bambino paga. 

Lavoriamo.  C’è  stata   tanta   lotta   tra  di  noi.  Non  gli  piaceva   l’idea  di  andare  da  una   terapeuta,  
voleva un farmaco che fermasse la deriva. Con difficoltà riusciamo a trovare qualcosa da fare 
insieme.  Giochiamo  alla  guerra.  La  vita  militare  sembra  l’unica  soluzione se non si sopporta la vita 
civile.  

                                                           
2 J. Lacan, Il Seminario. Libro III. Le Psicosi [1955-1956], Einaudi, Torino 2010, p. 46. 
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Esposto   al   godimento   dell’altro   in   posizione   di   oggetto   sguardo,   il   bambino,   portato   a  
vergognarsi   in  una  classe  che  non  è   la  sua,  può   rispondere  con   il   rifiuto,   l’offesa,   la   rinuncia;;  nel  
caso di un bambino in posizione nevrotica si ottiene una sorta di mortificazione del desiderio. 
Mentre   l’esposizione   al   godimento   dell’Altro,   se   non   c’è   Nome   del   Padre   che   permetta   una  
significazione  della  vergogna  e  l’articolarsi  della  morsa  del  senso  di  colpa,  può  precipitare  la caduta 
nell’enigma,  nella  confusione.  Cosa  vuole  l’Altro  da  me?   

Non è facile vedere senza soccombere, essere volutamente esposti al pubblico saccheggio di 
sguardi, per non possedere qualcosa che gli altri hanno e noi no, metterebbe in difficoltà chiunque, 
figuriamoci una bambina che sta cercando di combattere il suo altro completo e invadente, come Q; 
che sta cominciando a parlare, come A.; o che si sostiene faticosamente sulle sue identificazioni 
immaginarie, come Z.  

Da allora le cose sono cambiate, ma non vi racconterò come.  
L’angoscia   lascia   respirare   Z.   La  madre   fa   con  me   un   lavoro   straordinario   e   mi   ha   perfino  

regalato la sua riconoscenza. 
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Psicoanalisi e Istituzione 
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Fare posto al soggetto, esperienza in un reparto di 
Rianimazione Pediatrica 
 
 
Stefania Torrasi e Giancarlo Coffaro* 
 
 
 

Nell’unità   dove   opero   vengono   ricoverati   bambini   che   necessitano   di   terapia   intensiva   per   il  
supporto delle funzioni vitali; si tratta di bambini con patologie acute o croniche che se 
sopravvivono tornano a casa dopo un periodo più o meno lungo di ospedalizzazione. In 
rianimazione pediatrica, sia il medico che il genitore si possono  trovare  come  “sospesi”,  di  fronte  
alla possibile morte del bambino, senza alcuna rappresentazione possibile di fronte alla necessità di 
un  intervento  urgente  di   terapia  intensiva.  Si   trovano  esposti  al  reale  dello  “spavento1”,  senza  una  
possibile preparazione a quello che accadrà, con una difficoltà per il simbolico di accedere. In quel 
momento,   di   norma,   si   può   solo   “agire”.   Quando   le   cure   sono   date   nell’urgenza   e   in   maniera  
meccanica, senza un Altro che desidera e parla, il bambino rischia di rimanere solo in posizione di 
“oggetto”  manipolato  nell’unica  prospettiva  della  sopravvivenza.  

Oltre   all’intervento   clinico   sul   bambino   e   sulla   famiglia   di   cui   ho   discusso   in   un   articolo  
precedente2,   vi   è   un’altra   questione   sulla   quale   mi   sono   interrogata,   insieme   al   Direttore   della  
U.O.C. di anestesia e rianimazione pediatrica in cui opero, cioè come fare posto al soggetto: 
bambino, genitori, medici ed infermieri? È possibile aprire ad un discorso nuovo e aiutare i genitori 
e i medici in modo diverso? È possibile operare uno scarto tra la posizione del terapeuta che opera 
con la parola creando uno spazio dove parlare del soggetto e la posizione del medico che parla 
preso dal reale del corpo e dal trauma della malattia? In fondo, i malati e i loro familiari hanno una 
visione della malattia che non è la visione scientifica dei medici. E la malattia cronica non è la 
stessa  cosa  per  un  rianimatore  e  per  i  genitori.  Lo  scarto  è  nell’articolazione  tra  ciò  che  i  genitori  
proiettano  sul  corpo  del  loro  bambino  (piccolo  pezzetto  “reale”  del  loro  proprio  corpo)  e  il  bambino  
di cui si occuperanno i medici. Lo scarto tra il rianimatore e il terapeuta orientato dalla psicoanalisi 
è dello stesso ordine di quello che separa sapere e verità. Il sapere medico dei medici, che riguarda 
tutti i bambini, non è la verità di una storia che, invece, è diversa per ciascun paziente. È questo 
scarto di posizione che farà la differenza. La questione del sapere per lo psicoanalista non riguarda 
il sapere in quanto tale, ma si tratta di sapere quale posto occorre occupare per sostenerlo. Per i 
genitori, il bambino diventa rivelatore   di   tutto   un   dramma   familiare,   che   l’evento   “malattia”  
materializza. Disarmati, essi cercano spesso di dare un senso a questo evento e di trovarne una 
causa. Ma per chi opera orientato dalla psicoanalisi non si tratta di cercare né cause né effetti, si 
tratta di trovare ciò che articola la malattia cronica alla storia dei genitori, perché essi possano 
vivere diversamente il trauma e perché un incontro col loro bambino sia reso possibile. Per fare 
questo occorre poter parlare anche della morte. Non si tratterà di prendere i genitori in analisi, ma di 
non cadere nelle trappole fantasmatiche nelle quali i genitori sono presi e che impediscono che 
venga fatto posto al bambino. Quando alla nascita, a causa del trauma per la possibile morte del 
bambino, la parola della madre non può indirizzarsi al bambino, egli non si potrà costituire come 
soggetto. In un servizio di rianimazione sono le macchine che rispondono ai bisogni vitali del 
bambino. Esse si mettono a far parte del suo corpo. Se il bambino è lasciato alla sola macchina, il 
rischio  è  che  la  sua  nascita  soggettiva  possa  essere  impossibile.  Nel  trattamento  dell’Altro  familiare  
orientato dalla psicoanalisi, il terapeuta non rinuncia a parlare e dire del soggetto ed a fare spazio al 
                                                           
* Direttore della U.O.C. di anestesia e rianimazione pediatrica di Palermo. 
1 F. Ansermet, Clinica  dell’origine, Franco Angeli, Milano 2004, p. 49. 
2 S. Torrasi, Il bambino oggetto della scienza, in Appunti - Forum Bologna 16 Febbraio 2013, Scuola Lacaniana di 
Psicoanalisi del Campo Freudiano, Bologna 2013. 
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pensiero possibile nella madre   del   bambino.  Questa   sua   “non   rinuncia   nell’ordine   del   desiderio”, 
permette alla madre di poter aprire uno spazio mentale dentro lei per pensare e dire del bambino, 
dandogli così la possibilità di costruirsi e nascere come soggetto.  

Prima che ciò avvenga, in questo tempo sospeso, il personale della rianimazione si troverà a 
fare da supplenza simbolica per il bambino. Come ripensare a questa funzione del personale? 

Se i terapeuti orientati dalla psicoanalisi non vengono per fare loro lezione, o per imporre loro 
il  “tutto- psicoanalitico”  anche  il  personale  può  interrogarsi  e  chiedere  uno  spazio  per parlare della 
propria pratica e delle difficoltà che incontrano. Non si tratta di imporre loro un sapere diverso, o di 
prendere in carico un paziente al loro posto, ma di permettere che la parola circoli tra loro in modo 
diverso. Permettere ai medici di interrogare il loro modo di curare e il rapporto che hanno con i loro 
pazienti; proporre loro dei gruppi di discussione clinica del caso dove evocare le difficoltà che 
incontrano e dove diventi possibile capire ciò che succede, per esempio durante decisioni così 
difficili come le sospensioni delle manovre di rianimazione, o comunicazione di malattia o di morte 
e ancora permettere di individuare ciò che accade nell’incontro   tra   loro,   i   pazienti   e   le   famiglie.  
Allora orientati dalla pratica lacaniana si potrà fare un lavoro istituzionale, proponendo incontri che 
portino a pensare intorno a qualcosa che si colloca al di là delle cure dello sviluppo, al di là dei 
protocolli disponibili sul bambino o sul legame madre-bambino,   e   a   individuare   l’impatto   che   il  
trauma  fisico  del  bambino  che  ci  è  stato  affidato  può  avere  su  ciascuno  di  noi,  membri  dell’unità  di  
rianimazione. In questa configurazione io non sono nella posizione di uno specialista in più 
chiamato per risolvere un problema specifico, ma ho preso parte a un vero progetto di lavoro, a un 
orientamento che sostiene il loro desiderio di lavorare diversamente. 

La sfida nel reparto è potere sostenere ogni giorno sia l’urgenza  degli  atti  legati  all’intervento  
di rianimazione che la possibilità di permettere al bambino di emergere come soggetto, facendolo 
entrare  nel  campo  della  parola,  anche  se  non  parla  ancora;;  si  tratta  di  “fare  esistere”  il  bambino  non  
solo attraverso  il  trauma,  permettendo  al  genitore  di  “incontrare”  il  bambino  e  dargli  un  posto.   

Introdurre  uno  “spazio  di  parola”  ove  pensare,  nel  paradosso  del  pensare  l’impensabile,  uscire  
dall’impensabile  e  non  restare  fissati  alla  sofferenza  che  rischia  di  identificare il bambino solo nella 
sofferenza, con il rischio che il bambino non nasca mai come soggetto. 

Per concludere un breve frammento di una sequenza di un intervento clinico: la mamma di un 
bambino prematuro che nelle varie sedute si interroga sulla sua gravidanza, sulla possibilità di 
parlare della morte, ma anche sul fatto che il bambino sia ancora vivo. Attraverso la rivisitazione 
della propria storia, associata a quella attuale, riflette sulla voglia di crescere del bambino e sulla 
nascita prematura. Quest’associazione  ha   creato  un  cambiamento  nella  modalità   relazionale   tra   la  
mamma e il figlio. Il lavoro ha permesso alla mamma di recuperare il suo passato traumatico e di 
metterlo in una catena discorsiva, consentendole di inquadrare il trauma nella sua storia. Attraverso 
il  significante  “staccare”,  si  permette  di  fare  l’associazione  dell’episodio  della  propria  nascita  con  il  
significante nel racconto della madre. È stato possibile mettere in relazione il trauma della propria 
nascita con il trauma della nascita di Nicolò. 

Recuperando   il   suo   ricordo  d’infanzia   la  mamma  ha  prodotto  un  effetto  di   spostamento  nella  
catena significante dalla madre a se stessa: questo effetto significante apre la parola della madre alla 
dimensione della sua storia e al riconoscimento del bambino come figlio e di se stessa come madre. 

Lei è nata a termine, ma al quinto mese di gravidanza  ricorda  “si  era  ‘staccato’  il  cordone  
ombelicale”,   per   cui   non   è   stata   alimentata   per   quattro   mesi   ed   è   nata   piccola   come   se   fosse 
prematura. La catena significante che legava la madre alla madre in un distacco-attacco mortifero si 
è spezzata e lei, aiutata, può cercare un suo percorso di madre. 

Potendosi affacciare sul dramma come quello vita-morte di un figlio e da portarsi per la vita. 
Qui l’aiuto  che  si  può  dare  alla  madre  è  un  incontro  che  permetta  di  accettare  l’inaccettabile,  

pensare  l’impensabile. 
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Il lavoro nei Cartelli 
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Cornice 
 
 
Amelia Barbui 
 
 
 
“Lo  sciame  è  ben  formato  quando  ciascuno  ha  le  carte  in  regola,  i  titoli  per  esserci.  Ciò  significa che i membri lavorano 
a partire dalle loro insegne e non dalla loro mancanza ad essere. I membri del cartello sono S1 al lavoro, non dei soggetti 
supposti sapere o dei saccenti. Occorre dunque, che ciascuno vi entri con il proprio tratto, messo in valore come tale. È 
questa  la  condizione  per  avere  un  lavoro  che  produca  sapere”1. 
 

Ho scelto questo esergo in quanto mi sembra che ben si addica alle quattro testimonianze di 
lavoro  in  Cartelli  che  alcuni  colleghi  hanno  fiduciosamente  “depositato”  nella  nostra  Scuola. 
Occorre ora trovare una cornice per questo quadro speciale in cui, con rapide pennellate, prendono 
corpo una serie di immagini: un ospite inaspettato, un grumo di follia singolare, qualcosa che non 
esiste, e dei preziosi compagni di viaggio che scommettono su quella particolare forma di legane 
sociale proposta dal Cartello. 

Propongo come cornice per questi scritti, una citazione da Bauman, da: L’etica  in  un  mondo  di  
consumatori. 

 
In una società liquido-moderna, lo sciame tende a sostituire il gruppo, con i suoi leader, la sua gerarchia di 

comando e il suo ordine di beccata. Lo sciame può fare a meno di tutti questi orpelli senza i quali un gruppo non 
potrebbe esistere. Gli sciami non devono trascinarsi dietro pesanti strumenti di sopravvivenza: si assemblano, si 
disperdono e si ricompongono a seconda dei casi, guidati ogni volta da priorità differenti e invariabilmente mutevoli, e 
attirati da obiettivi che cambiano in continuazione, da bersagli in movimento. Il potere di seduzione rappresentato dal 
fatto di avere obiettivi sempre nuovi è di regola sufficiente a coordinare i loro movimenti, rendendo di conseguenza 
superfluo  qualsiasi  comando  o  altra  imposizione  “dall’alto”  (anzi  l’alto  stesso  – il centro – è superfluo). Lo sciame non 
ha un alto, un centro: è solo la direzione contingente del suo volo a collocare alcune delle unità di questo sciame a 
propulsione  autonoma  nella  posizione  di  “leader”,  da  “seguire”  per  la  durata  di  un  determinato  volo  o  per  una  parte  di  
esso2. 

 

                                                           
1 J.-A. Miller,  Cinque  variazioni  sul  tema  dell’elaborazione  provocata, in 
http://www.causefreudienne.net/etudier/cartels/cinq-variations-sur-le-theme-de-l-elaboration-provoquee, [trad. nostra]. 
2 Z. Bauman, L’etica  in  un  mondo  di  consumatori, Laterza, Roma 2010, p. 16. 
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Uno strano gusto 
 
  
Omar Battisti 
 
 
 

Non  c’è  metalinguaggio.  È  impossibile  dire  il  vero  sul  vero. 
Raccolgo  l’invito  di  Appunti per testimoniare come, in un Cartello, incontro un lavoro che da 

una  parte  punta  qualcosa  che  non  c’è1,  dall’altra  un  prodotto  che  fa  esistere  qualcosa:  uno  scritto. 
Scrivo ora gli effetti che si ripetono per me alla lettura di questo scritto sul mio lavoro a cui ho dato 
come titolo: Dentro o fuori? Dalla segregazione al legame sociale, (lavoro finale del Cartello dal 
tema, Il lavoro in équipe tra consultorio e istituzione). Questo testo mi sorprende ogni volta sono 
spinto  a   rileggerlo,   in  quanto  per  un  attimo  vi  prende  corpo  ciò  che  non  esiste  e   in  più  c’è  come  
un’estraneità  che  mi  assale.   

Pasquale Panella ha scritto, Niente, cantata da Sergio Cammariere, iniziando con questi versi: 
“Non  voglio  dire  niente 
Ma  il  niente  parla  più  di  me”2. 

Il niente parla più di me, e allo stesso tempo parla di me. Lo scritto resta e vi resiste. 
Riprendo il titolo del mio lavoro di quel Cartello: Dalla segregazione al legame sociale.  
Segregato nel mio strano gusto di rileggerlo. 
Non posso che testimoniare di un desiderio che mi lascia perplesso e mi stranisce: invitare alla 

lettura dello scritto di cui ho parlato. Invito spedito alla Scuola: oltre la segregazione, verso un 
legame sociale.  
 
 
 
 

                                                           
1 Elisa, Qualcosa  Che  Non  C’è, di Elisa, in Soundtrack 1996-2006, Warner Music Italy, Sugar s.r.l., Milano 2006. 
2 S. Cammariere, Niente, di P. Panella, in Sul sentiero, EMI, Millesuoni s.r.l., Roma 2004. 
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Un più-uno 
 
 
Felice Cimatti 
 
 
 

Ancora non lo sapevo, ma sono sempre stato. Ho sempre avuto difficoltà con la gerarchia, che 
pure  “in  qualche  modo”  mi  aveva  favorito   (sono   il  primogenito  di   tre  fratelli).  Se  la  maggioranza  
pensa in un modo, soprattutto quando è giusto pensarla in quel modo, la mia pulsione è sempre di 
difendere  il  punto  di  vista  contrario,  comunque  e  a  dispetto  di  ogni  evidenza.  L’esempio  che  trovo,  
nelle discussioni, è quello che rovescia il discorso che ho appena ascoltato, quali che siano le sue 
ragioni. Il più-uno serve a questo, a pensare contro quello che è il caso pensare. Che significa, più 
spesso di quanto si possa credere (ma non certo per uno psicoanalista), finire per pensare anche 
contro sé stessi. In questo senso in quello del più-uno c’è   un   risvolto   etico,   e   credo   che   sia   per  
questa ragione che Antonio Di Ciaccia mi abbia offerto, generosamente e avventatamente, di 
entrare nel suo Cartello. Quando parlo di etico non mi riferisco a niente di speciale, ovviamente: 
direi  che  c’è  “etica”,  in  un  senso  tutto  quotidiano  e  casalingo,  tutte  le  volte  che  proviamo  a  prendere  
il  punto  di  vista  dell’altro.  E  l’“altro”  che  parla,  non  devo  certo  ricordarlo  ad  un  lacaniano,  è  sempre  
una sorpresa, un ospite inaspettato, e molto spesso  sgradito.  Ma  l’ospite  è  sacro,  proprio  per  questa  
ragione. 

Non so perché la mia pulsione sia questa, ma mi accorgo che nel corso degli anni questa 
pulsione è diventata la mia voce. E ci voleva uno psicoanalista per accorgersene, e per valorizzarla. 
Come  se  l’equilibro  dei  pensieri  mi  togliesse  l’aria,  e  allora  devo  correre  ad  aprire  la  finestra,  e  se  
poi   con   l’aria   entra   anche   un   raffreddore,   o   un   geco,   oppure   un   pipistrello,   ce   ne   faremo   una  
ragione.  

L’esperienza  del  Cartello  è  emozionante,  dal  punto  di vista del più-uno. Si vede il pensiero che 
si  forma,  e  che  non  appartiene  a  nessuno  in  particolare,  si  vede  che  il  pensiero  è  “tra”  le  persone  che  
parlano,   che   riflettono,   che   tacciono.   Si   vede   l’“altro”   parlare,   letteralmente.   Per   descrivere   che  
ruolo sia, quello del più-uno, mi viene in mente una mosca impaziente, oppure un cane che segue 
una pista odorosa, che si muove qua e là senza meta, o ancora un rondone che si butta in picchiata, 
per poi riprendere quota, per poi tuffarsi di nuovo.  

Il più-uno, infine, è un buon esempio di cosa potrebbe essere questa faccenda della passe, che 
ho capito e non ho capito. Ad un certo punto ti rendi conto che fai parte di una storia, di una 
tradizione, di una lingua. Storia, tradizione e lingua che non hai scelto, perché sei nato lì, e loro 
c’erano  già,  ti  aspettavano.  Un  po’  alla  volta,  se  hai  pazienza  e  fortuna,  questa  tradizione,  storia  e  
lingua  riesci  a  vederle.  Come  un  pesce  che  arrivi  a  “vedere”  l’acqua,  come  se  per  una  volta  potesse  
osservare   il  mare  dall’“esterno”.  Ma  un  pesce,   fuori  dall’acqua,  muore.  Eppure  ora  ha   capito  che  
l’acqua  è  tanta,  che  la  sua  vita  non  è  possibile  senza  acqua,  ma  ha  anche  capito  che  l’acqua  non  è  
tutto.  Che  l’acqua,   in  fondo,  non  è  altro  che  acqua.  La  sua  vita  da  pesce  continuerà  ad  essere una 
qualunque vita da pesce, eppure sarà una vita tutta diversa. In un certo senso sarà libero, anche se 
non può lasciare il mare. Ecco, non è che la passe trasforma   un’aringa   in   una   balena;;   si   rimane  
sempre  un’aringa.  Essere  un  più-uno vuol dire proprio questo, in fondo: non dimenticare mai che 
non sei altro che una aringa.  
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Fra più-uno e meno-uno  
 
 
Marianna Matteoni 
 
 
 

Un Cartello nato dalla congiuntura di più fattori: desiderio di studiare in modo regolare, 
interesse per un tema di cui avevo letto il seminario e che mi mordeva da vicino nella vita.  

Ero la terza persona ad aderire; prima di me due donne, dopo di me due donne. Qualcosa si 
ripeteva, l’eco di un’esperienza precedente tutta al femminile, conclusasi male. Ma nessuna 
titubanza: sì al lavoro, sì allo studio, sì agli altri membri!  

Non-tutto si ripete come prima. Si parte con entusiasmo, il Seminario X è sul tavolo, 
misterioso, un work in progress, come lo è il lavoro del Cartello. Ognuna vi giunge con il proprio 
tratto; il più-uno si incammina sul crinale che contempla anche il suo rovescio, il meno-uno. 

Se il fallo non drena tutto il godimento della donna, tuttavia la nostra scommessa è che quel 
grumo di follia singolare ad ognuna sarà foriero di energia positiva alimentando il lavoro, e che 
altre questioni, qualora sorgessero, saranno discusse nel luogo più appropriato, la seduta con 
l’analista. 

Una scommessa, dunque: il Cartello come possibilità di legame sociale, seppur limitato nel 
tempo, al di là delle differenze soggettive; il Cartello come luogo terzo in cui ognuna ha posto, in 
cui ognuna fa posto all altra, alla sua parola, all importanza della sua presenza e della sua assenza, 
per avanzare nel sapere; uno spazio scandito dall insegnamento di Lacan, una regola mai enunciata 
espressamente, eppure chiara e presente a tutti i cartellizzanti. Essa fonda il legame, è la ragione di 
ogni nuovo incontro. 
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Cartello  
 
 
Federico Perugini  
 
 
 

Immaginate di trovarvi in un luogo sconosciuto, una stanza piena di oggetti che non 
riconoscete. Ci sono dei libri, magari contengono qualche utile informazione, ma quando li aprite 
scoprite che sono pieni di simboli sconosciuti, immagini che non riuscite a tradurre. 

Guardandovi in giro (la stanza ha una geometria piuttosto complicata!) scoprite presto che non 
siete   soli.   C’è un'altra persona con voi e, speranzosi, rivolgete a questo compagno le vostre 
domande. Lui/Lei sorride, annuisce, ma quando inizia a parlare capite che si esprime in maniera ben 
strana, usando espressioni a dir poco ermetiche o senza senso. Inoltre usa spesso parole il cui 
significato vi è oscuro. Forse è straniero, forse è solo matto... 

Ecco, da persona di cultura media, che poco si è interessata ad argomenti psicoanalitici o anche 
solo  filosofici  (maggiormente  diffusi  nella  nostra  società  rispetto  alla  “peste”  che  Freud  e  compagni  
ci hanno regalato) avvicinarmi a Lacan è stato come trovarmi in questa stanza. 

Ho visto, letto, parlato, toccato... e non ho capito. Il Cartello mi ha proposto lingue nuove di cui 
ignoravo  il  codice,  il  Seminario  IV  un  mondo  strano  e  complicato  di  cui  ignoravo  l’esistenza. 

Ma grazie   ai   compagni   di   viaggio   ho   presto   scoperto   che,   con   un   po’   di   perseveranza   e  
curiosità,   potevo   iniziare   a   comprendere   l’uso   di   alcuni   degli   oggetti   presenti   in   questo   luogo.   I  
simboli dei libri piano piano, come occulti fiori, hanno iniziato a sbocciare e a regalare il loro dono. 
Il compagno che credevo matto è divenuto una risorsa preziosa. 

La stanza è ancora avvolta nel mistero, ma come un puzzle alcuni pezzi hanno iniziato a 
mettersi al loro posto.  

E il regalo che può farci Lacan è davvero prezioso, permetterci di ragionare ad un livello che 
prima pensavo impossibile. E non ci vuole un master, una mente superiore, superpoteri... basta un 
po’  di  impegno  e  buoni  compagni  di  viaggio. 
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Appunti dal Campo Freudiano 

inali 
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A cielo aperto  
 
 

Cinzia Crosali*  
 
 
 
Il film di Mariana Otero, A ciel ouvert, girato con i bambini del Centro belga Le Courtil, di cui 

Alexandre Stevens è direttore, sta avendo un grande successo in Francia. Esso è la migliore risposta 
alla recente sentenza che ha nuovamente autorizzato, dopo un periodo di sospensione, la proiezione 
di un altro film-documentario: Le Mur,  di   ispirazione,  quest’ultimo,  cognitivo  comportamentale  e  
ostile alla psicoanalisi. Non si tratta di fare una battaglia di Scuole e di opinioni sui grandi schermi, 
ma è comunque positivo il fatto che, un vasto pubblico costituito anche da spettatori non specialisti 
possa, grazie alle immagini di A ciel ouvert,  capire  meglio  l’approccio  della  psicoanalisi  nel  lavoro  
con i bambini autistici e psicotici. 

La regista, Mariana Otero, ha trascorso un anno al Courtil, animata dal desiderio di 
comprendere  “che  cosa  fosse  la  follia”  e  ha  filmato  per  centinaia  di  ore  la  vita  del  Centro.   Il   film  
concentra  in  un’ora  e  mezza,  tutta  la  ricchezza  e  l’intensità  di  questo  lungo  lavoro  di  partecipazione, 
di osservazione e di ascolto. Così Mariana Otero racconta questa esperienza:  

 
Il   territorio  di  ciò  che  chiamiamo  “la   follia”  mi  ha  sempre   intrigata,  affascinata,  anche   spaventata  e  nello  stesso  

tempo, ho sempre confusamente pensato che ci si potesse comprendere qualche cosa e che la follia avesse qualcosa da 
insegnarci. Ho dunque voluto confrontarmi con questa alterità, contro la quale il pensiero razionale sembra scontrarsi. 
Nel corso dei miei lunghi sopralluoghi, ho scoperto alla frontiera franco-belga, un istituto medico-psicologico per 
bambini, quasi unico nel suo genere in Europa: il Courtil.  L’idea   inaugurale  di  questa   Istituzione,  è  che   i  bambini   in  
stato di sofferenza psichica, non sono degli handicappati a cui mancherebbe qualcosa per essere come gli altri. Al 
contrario, al Courtil, ogni bambino è prima di tutto considerato dagli operatori come un enigma, un soggetto che 
possiede una struttura mentale singolare, cioè una maniera originale di percepirsi, di pensare il mondo ed il rapporto con 
l’altro. Gli operatori, abbandonando tutti gli a-priori e tutti i saperi prestabiliti, cercano di comprendere la singolarità di 
ogni bambino, al fine di aiutarlo a inventare la propria soluzione, quella cioè, che lo aiuterà a trovare il proprio posto nel 
mondo per viverci sereno. Ho incontrato un modo straordinario di pensare e di vivere con la follia ed una istituzione che 
mette al centro del suo lavoro, il soggetto e la sua singolarità. Più precisamente vi ho trovato un modo di rapportarsi 
all’altro,  che  mi  ha intimamente colpita e che, spero, attraversi  il  film  dall’inizio  alla  fine:  l’altro  deve  essere  prima  di  
tutto guardato come un mistero a nessun altro uguale1. 

 
Questo  “mistero  a  nessun  altro  uguale”,  emerge  fin  dalle  prime  sequenze  del  film  e  si  dispiega 

in ognuno dei bambini, ripreso dalla telecamera della regista. Ognuno diventa via via conosciuto 
allo spettatore, inconfondibile, con le sue paure, le sue risa, i suoi silenzi, le sue scoperte, i suoi 
terrori e le sue sorprese. Con uno sforzo di poesia e con   un’etica   costante,   Mariana   Otero   ci  
restituisce, con la sua creazione, una narrazione che difficilmente è dicibile con la parole, senza 
l’aiuto  delle  immagini,  degli  spazi, dei cieli e degli alberi e soprattutto degli sguardi e dei gesti con 
cui i personaggi   sono   attori   senza   canovaccio   e   senza   copione,   tranne   quello   dell’imprevisto   e  
dell’incontro  con  il  nuovo.  La  scrittura  cinematografica,  che  risulta  dalle  scelte  della  regista  in  sede  
di ripresa e di montaggio, partecipa allo sforzo di invenzione e di creazione che attraversa la vita al 
Courtil. Gesti di vita quotidiana, come il momento del pasto, del gioco, del coricarsi per dormire, 
diventano altrettanti momenti di incontri inediti e sorprendenti. Questi momenti, insieme a quelli 
degli atelier, sono l’occasione  per  gli  operatori  di   intervenire,  di   sostenere,  di   accompagnare,  con  
tatto e sensibilità, le invenzioni di ciascuno. Vediamo questi operatori accompagnare i bambini e i 
ragazzi, aiutarli a trovare un posto nello spazio per sé e per i loro oggetti, a trovare una giusta 
distanza   tra   sé  e   l’altro,  o  aiutarli   a  costruire  quegli  argini  che  contengano   lo   straripamento  di  un  

                                                           
*Psicoanalista (Parigi), membro ECF 
1 M. Otero, in http://www.acielouvert-lefilm.com/p/le-film_17.html, [trad. nostra]. 
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godimento in eccesso a volte devastante. Così Alysson che osserva il suo corpo con diffidenza, 
comincerà a scavare nella terra del giardino e potrà calmare la frenesia dei gesti che la portano a 
strofinare, in modo frenetico, il suo corpo; far affiorare animaletti e oggetti da sotto la terra, 
diventerà progressivamente per lei più interessante che cercare di far affiorare le ossa da sotto la 
pelle; la pratica chiamata à plusieurs, permette agli operatori di aiutarla in questo percorso senza 
interventi autoritari, senza obbligare né impedire i suoi gesti, ma con la cura di creare un bordo di 
contenimento e mettere una punteggiatura a ciò che non si arresta da solo. O ancora Evanne che 
corre in cerchio fino a stordirsi, fino a cadere in terra e che riproduce artificialmente ciò che le 
accade durante le crisi di epilessia. E Amina, che non riesce a fare uscire le parole dalla sua bocca e 
che in  un  gioco  di  “far  finta”,  riuscirà  a  gridare  lei  stessa  gli  ordini  e  le  urla,  che  sono  quelli  di  un  
Altro feroce e crudele che la terrorizza; potrà   così   esprimere   e   trasformare,  nell’atelier   semblant, 
una tensione altrimenti insopportabile. 

Nel film gli operatori ci colpiscono per la loro presenza attenta, il loro ascolto e i loro interventi 
misurati ed accoglienti. Nessun programma prestabilito ed autoritario li orienta; non devono 
raggiungere nessun obiettivo di normalizzazione e tuttavia la loro presenza,   permette   l’incontro,  
permette   di   raccogliere,   sostenere   e   restituire   il   gesto,   lo   sguardo,   l’oggetto,   la   parola,   che  
contribuiscono ad aggiungere un tassello alla costruzione di ciascuno dei piccoli ospiti del Centro. 

La telecamera di Mariana Otero non è estranea a ciò che accade sulla scena, fa parte integrante 
del film e diventa un elemento della vita al Courtil. La telecamera non appare mai sullo schermo, 
non   può   logicamente   filmare   se   stessa,   resta   così   invisibile   allo   spettatore   così   come   l’occhio è 
invisibile a se stesso. Essa è presente come sguardo e sono i gesti dei bambini, che ne ricordano 
l’esistenza  allo  spettatore,  come  nella  sequenza  in  cui  la  mano  di  Alysson  si  schiude,  per  mostrare  
all’obiettivo  un  piccolo  verme  vivo  o  quando  il  dito di un altro bambino picchietta su tutte le parti 
della  telecamera,  per  domandare  “e  questo  che  cos’è?  e  questo?  e  quest’altro?”  ed  ancora,  quando  
una  bimba  dice  alla  regista  che  la  sta  filmando:  “Quando  sarò  grande  avrò  una  telecamera.  Quando  
sarò grande  sarò  te”.  Momenti  di  incontro,  che  ci  trasmettono  come  il  “farsi”  del  film  diventi  esso  
stesso strumento, occasione, momento di costruzione, creazione di transfert, veicolo di 
identificazione. 

Un film importante, questo A ciel ouvert, che è stato possibile grazie al desiderio deciso della 
regista, alla fiducia che hanno posto in lei i produttori, i fratelli Dardenne, già vincitori due volte 
della  Palma  d’Oro  a  Cannes,  con  precedenti   film,  sulle   forme  estreme  della  condizione  umana.   Il  
film A ciel ouvert, è   stato   possibile   anche   grazie   al   desiderio   dei   responsabili   dell’Istituzione  Le 
Courtil,  dei  genitori  dei  bambini,  degli  operatori  e  dei  bambini  stessi  con  i  quali  e  non  “sui  quali”,  il  
film   è   stato   realizzato,   come   l’autrice   ha   più   volte   ribadito   nelle   diverse interviste. Questo film 
contribuisce alla lotta della psicoanalisi per affermare il diritto di esistenza della propria pratica con 
i soggetti autistici, una pratica che non è codificata e prestabilita, ma che si inventa sul farsi, senza 
per altro rinunciare al rigore dei concetti teorici di riferimento. Infatti al Courtil non   si   “fa”  
psicoanalisi nel senso classico del termine, ma gli operatori sono orientati dalla loro formazione 
psicoanalitica in ogni momento del loro lavoro, anche mentre fanno le crêpe con i bambini, o 
leggono una storia prima che si addormentino, o fanno colazione con loro e non solo, quindi, nelle 
riunioni cliniche e nelle supervisioni. Essere orientati dalla psicoanalisi significa privilegiare il caso 
per caso, tener conto della difficoltà  che  comporta  per  ogni  soggetto,   l’incontro  con  il   linguaggio,  
con   il   proprio   corpo   e   con   l’altro.   Significa   far   valere   la   particolarità   di   ogni   soggetto   e   del   suo  
desiderio, andando contro la corrente della presunta efficacia dei protocolli standardizzati. Tutto 
questo Mariana Otero ha cercato di cogliere nella vita al Courtil ed è riuscita, magistralmente, a 
restituirlo  nel  suo  film  con  il  rigore  e  l’etica  propria  dell’artista. 

 
 
Link  per  accedere  all’annuncio  del  film: http://www.acielouvert-lefilm.com/p/le-film_17.html 
 
 

http://www.acielouvert-lefilm.com/p/le-film_17.html
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Il Forum degli Psicoanalisti in Belgio  
 
 
Thomas Van Rumst  
 
 
 

L’analista  non   legifera,   la   sua  azione  politica   consiste   in  primo   luogo  nella  propagazione  del  
suo discorso e nella produzione di psicoanalisti. È così che si è continuato a fare fino alla fine di 
agosto  dell’anno  passato.  È  stato   il  momento   in  cui  noi   – l’Associazione  della  Cause freudienne, 
l’Associazione  Psicoanalitica  della  Cause freudienne, la Sezione Clinica di Bruxelles ed il Kring 
voor Psychoanalyse – abbiamo avuto modo di leggere un progetto di legge finalizzato a 
regolamentare  l’esercizio  delle  professioni  di  cura  della  salute  mentale.  Il  nostro  sbalordimento  non  
è  stato  soltanto  l’effetto  del contenuto di questo progetto di legge, ma anche dello stadio avanzato 
nel quale si trovava la scrittura di questo progetto. Non sarebbero più tornati sui loro passi. Questa 
regolamentazione per la quale si sono battute le corporazioni di psicologi da alcuni decenni, era al 
punto di realizzarsi e questo giusto prima della fine della legislatura del nostro governo attuale. 
Questi contava di ottenere un guadagno non soltanto riuscendo lì dove i suoi predecessori avevano 
fallito nella scrittura della legge, ma anche proteggendo i cittadini bisognosi di aiuto contro quelli 
che si sono chiamati i ciarlatani. Gli psicoanalisti non sono contro ogni legge che miri alla 
protezione della popolazione. Resta che una regolamentazione non solo possa produrre dei vuoti 
giuridici proprio là dove pretende di combatterli, ma che questa stessa regolamentazione può anche 
costituire  una  minaccia  per  la  libertà  degli  stessi  cittadini  bisognosi  d’aiuto.   

Gli psicoanalisti non sono stati consultati per questo progetto, che è stato interamente dettato e 
programmato   dall’Università   e   dagli   psicologi   universitari.   Esso   apre   alla   possibilità   di  
un’amministrazione   sanitaria   in   cui   lo   psicologo   clinico   occupa   un   posto   in   prima   linea   essendo  
colui che coordina i percorsi individuali dei fruitori del campo della salute mentale. Fortunatamente, 
non siamo ancora lì ma è quello che si prefigura. Lo psicologo clinico tratterà lui stesso coloro che 
hanno dei piccoli problemi ed invierà, al bisogno, gli altri casi agli psicoterapeuti specializzati in 
funzione della patologia. La possibilità, per esempio, che un bambino detto iperattivo si veda 
inviato ad uno psicoanalista diviene così infima, ma ancor più grave sarà la liquidazione del 
transfert nel venire rimpiazzato da una burocrazia sanitaria. Un protocollo burocratico supposto 
facilitare   l’accesso   alle   cure   renderà   ogni   scelta   del   terapeuta   inutile   perfino   sconsigliata   o  
interdetta. Non si dice dove potrà condurre un tale sistema in cui coloro che si arrischiano a 
scegliere  il  loro  “psi”  al  di fuori del programma si vedranno privati dei rimborsi dalle assicurazioni 
per le malattie, rimborsi a tal punto attesi dalle corporazioni degli psicologi.  

Non  ci  dicono  neppure  che  secondo  le  correnti  della  psicologia  che  dominano  l’insegnamento  
universitario, le comportamentali e le cognitiviste, i grandi problemi possono essere segmentati in 
diversi piccoli problemi e che così una gran parte del mercato della salute mentale sarà conquistato 
da questi psicologi che vi occuperanno dunque un posto centrale. Costoro, in questa guerra 
commerciale,  hanno  tutto  l’interesse  a  padroneggiare  le  psicoterapie  che  non  sono  delle  professioni  
riconosciute da un diploma universitario, ma che sono delle pratiche la cui formazione ha luogo al 
di  fuori  dell’insegnamento  universitario.  Questo  elemento  selvaggio  che  si  è  chiamato  anche  “vuoto  
giuridico”   sarebbe   da   sorvegliare   e   da   regolamentare.   L’esercizio   di   ciascuna   terapia   sarà  
sorvegliato da un medico di riferimento al quale il terapeuta dovrà rendere conto dello svolgimento 
di ciascuna cura, includendo perciò il dominio della psicoterapia in quello della salute. La 
formazione   degli   psicoterapeuti   si   vedrà   annessa   all’Università   come   la   sola   istanza   che   fornirà  
delle   lunghe   formazioni   supplementari   per   coloro   che   d’ora   in   avanti vogliono esercitare la 
                                                           
 Psicologo clinico (Bruxelles), membro del Kring voor Psychoanalyse, Società affiliata della New Lacanian School, e 

operatore al Courtil. 
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psicoterapia. Per coloro che non hanno un diploma di psicologo o di medico, questo varrà almeno 
cinque anni di formazione universitaria supplementare. Se Freud considerava la formazione del 
medico una fastidiosa deviazione per la pratica della psicoanalisi, gli universitari vorrebbero 
allungare  considerevolmente  questa  deviazione.  Ce  n’è  di  che  drenare  la  psicoanalisi  profana,  vera  
fonte di refrigerio della psicoanalisi. È  sufficiente  guardare  la  situazione  nei  paesi  all’avanguardia in 
ciò che concerne la regolamentazione del campo della salute mentale, come i Paesi Bassi e la 
Germania, per vedere che la psicoanalisi vi è ridotta ad un pezzo da museo.  

Ma non è tutto. La forma e la sostanza che avrà questa formazione saranno determinate da un 
Consiglio federale per la psicoterapia consistente per la metà in rappresentanti dei quattro 
orientamenti terapeutici riconosciuti (psicoanalitico e psicodinamico, comportamentale e cognitivo, 
sistemico e familiare, esperienziale e umanista),   l’altra  metà   sarebbe   allora   composta   da  medici, 
psicologi, universitari, ecc. Niente è ancora detto né garantito sul funzionamento di questo 
Consiglio ma si può già intravedere la dominazione della cosiddetta salute mentale ad opera della 
medicina e dell’Università.  Ciascuna   corrente   psicoterapeutica   vi   sarà   ultra minoritaria quanto al 
peso decisionale concernente gli elementi essenziali della sua propria pratica1. La formazione degli 
psicoanalisti sarà allora nelle mani di questo Consiglio e non sarà più garantita né controllata dalle 
nostre Scuole, ma piuttosto dallo Stato. Questo, evidentemente, necessiterà la formattazione, la 
quantificazione  e  la  valutazione  che  l’Università  e  la  medicina  potranno  fornire.  

Se fin qui si è parlato di psicoterapeuti piuttosto che di psicoanalisti, è perché nel progetto di 
legge che abbiamo avuto sotto gli occhi la psicoanalisi è stata molto semplicemente assimilata ad 
una  psicoterapia.  Ora,  “la  psicoanalisi  non  è  una  psicoterapia,  ma…”2. La psicoanalisi è estima al 
campo della salute mentale, cosa che non vuol dire che ne sia semplicemente al di fuori. Questa 
estimità implica   il   diritto   ed   il   dovere   dello   psicoanalista   all’ingerenza   nel   campo   della   salute  
mentale così come nei dibattiti politici che la concernono. Per questo occorre in primo luogo che ci 
si dia accesso al dibattito, occorrenza che in questo caso non si è verificata. Il consenso necessario 
per questo progetto di legge è stato impossibile da ottenere per decenni ed è solo scartando gli 
psicoanalisti che è stato ottenuto.  

Eppure, questo consenso non esiste se si tengono in conto tutti gli attori coinvolti, da qui 
l’occorrenza  di  un  primo  Forum  degli  psicoanalisti  all’inizio  dell’ottobre  2013.  Non  eravamo  stati  
consultati e si trattava di farci intendere dai politici. Si trattava di far intendere che la psicoanalisi 
non   è   una   psicoterapia,   che   noi   non   lasceremo   che   l’Università   si   impadronisca   della   nostra  
formazione  e  delle  garanzie  di  questa.  In  nome  della  protezione  del  pubblico,  si  procedeva  al  “ratto  
della  psicoanalisi  agli  psicoanalisti”3. Le nostre Scuole sono una garanzia di gran lunga migliore, da 
qui la numerosa partecipazione di diversi rappresentanti delle Scuole di psicoanalisi, così come del 
presidente  dell’Euro  Federazione  di  Psicoanalisi  al  nostro primo Forum. Li hanno spalleggiati altri 
attori  dell’opinione   illuminata:  artisti,   filosofi,   sociologi,  giuristi,  una  presentatrice  della   radio,  …  
per far intendere ciò che la psicoanalisi è, che è solo rifiutando la dimensione terapeutica che si 
accede all’esperienza  dell’analisi.  

Questo Forum è stato annunciato e accompagnato da uno tsunami di corrispondenze indirizzate 
a coloro che prendono le decisioni per esplicitare la nostra posizione. Che ne siano stati infastiditi 
non impedisce che la nostra voce sia stata intesa, al contrario. Ci sono stati incontri tra psicoanalisti 
e  politici,  non  per  mormorare  all’orecchio  dei  principi,  ma  per  far  intendere  il  valore  dell’incurabile,  
che la normalità non esiste e che loro stessi non sono tanto normali, visto che si occupano di 
politica,   come   l’ha   più   o   meno   formulato   Patricia   Bosquin-Caroz4. Sebbene i politici ci 

                                                           
1 Y. Vanderveken, Le rapt de la psychanalyse aux psychanalystes, in Le Forum des Psychanalystes, n.1, in 
https://sites.google.com/site/forumpsybe/ 
2 É. Laurent, La  psycanalyse  n’est  pas  une psychotérapie,  mais…,  in Le Forum des Psychanalystes, n. 3, cit. Conferenza 
tenuta   all’Università   Saint-Louis a Bruxelles, il 10 dicembre del 2013; ci ha fornito le chiavi epistemologiche e 
strategiche indispensabili al proseguimento della nostra battaglia.  
3 Y. Vanderveken, Le rapt de la psychanalyse aux psychanalystes, cit.  
4 Intervista  accordata  per  il  sito  del  prossimo  congresso  dell’AMP. 
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rimproverassero di parlare in voci diverse, siamo riusciti ad allineare tutte le associazioni e Scuole 
di psicoanalisi del paese perché sottoscrivessero una lettera ed una petizione firmate da quasi 5000 
persone. Una rivista nel formato di Nouvel Âne ha visto la luce: Il Forum degli Psicoanalisti che 
contiene  testi  ed  interviste  di  e  per  l’opinione  illuminata.  

Queste azioni su tutti i fronti hanno portato i loro frutti: volgendo alla fine la scrittura del 
progetto  di  legge,  non  era  ormai  più  possibile  cambiarvi  alcunché,  salvo  l’aggiunta  di  un  commento  
che  stipula  che  “l’esercizio  ed  il  titolo  della  psicoanalisi  non  sono  regolati  dalla  presente  legge”.  

È stato un passo verso il buon senso, ma questo commento non aveva ancora valore giuridico. 
A questo stadio, niente era dunque garantito. Lo era ancora meno nel momento in cui abbiamo 
scoperto che una frazione di coloro che avevano consegnato la lettera e la petizione che riuniva tutti 
i rappresentanti della psicoanalisi in Belgio avevano cambiato idea, indirizzando una nuova lettera 
alla Ministra reclamando di ritirare questo commento dal testo di legge e domandando di includere 
la psicoanalisi tra le psicoterapie. Questa frazione era quella dei post-freudiani, come lo era Ossicini 
d’altronde.   Curioso   capovolgimento   dunque,   che   manifesta   la   mancanza   di   fiducia   nella   loro  
formazione ed Istituzione per cui chiedono una garanzia di Stato per il loro esercizio. 

Un nuovo Forum è stato organizzato in extremis, proprio prima delle vacanze di Natale: un 
“Forum  lampo”  affinché  ciò  che  era  acquisito  non  fosse  perso,  e  per  far  intendere  che  noi,  lacaniani,  
del resto più numerosi dei post-freudiani, non ci disarmiamo. Vi è stato deciso di redigere una nota 
ad uso dei politici al momento della discussione della commissione parlamentare, esplicitando nella 
maniera più semplice e chiara la differenza tra la psicoterapia e la psicoanalisi. La nostra voce è 
stata intesa: al momento del dibattito in commissione parlamentare, la Ministra ha chiaramente 
affermato che la psicoanalisi è altra cosa dalla psicoterapia. Ella vi ha anche affermato che non tutto 
deve   essere   regolamentato   e   che   la   psicoanalisi   eventualmente   sarebbe   l’oggetto di una 
regolamentazione ulteriore ma allora questo non si farà senza gli psicoanalisti.  

Ci siamo, dunque, ancorati nel campo della salute mentale e dei suoi dibattiti. Ci siamo sotto il 
segno della negazione, cosa che ci permette di mantenere la nostra posizione di estimità. Abbiamo 
salvato le nostre formazioni nella loro singolarità. Tuttavia, i danni sono considerevoli: il campo 
della salute mentale potrà essere suddiviso in quadri e trasformato in mercato, un discorso che 
assimila la sofferenza psichica ad una malattia si diffonde ulteriormente e si vede consolidato dallo 
Stato.  La  prima  battaglia  è  stata  vinta,  ma  di  sicuro  non  sarà  l’ultima. 
 

Traduzione di Laura Pacati 
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La situazione della psicoanalisi in Québec 
La  scommessa  dell’atto   

 
 

Anne Béraud* 

 
 
 

La necessità della presenza della Scuola in Québec ha spinto alla costituzione di un gruppo 
associato alla NLS. NLS-Québec è nata a settembre del 2013, dopo un anno durante il quale il 
Comitato   Esecutivo   della   NLS,   con   il   consiglio   dell’AMP,   ha   seguito la preparazione della 
costituzione di questo gruppo su mia iniziativa. 

Questo momento è arrivato dopo sedici anni di esistenza del Pont Freudien (associazione che 
prosegue   tuttora   le   proprie   attività).   Il   momento   di   scommettere   sull’atto,   di   porre   un atto che 
orientasse il seguito del programma e del lavoro, che aprisse su nuove prospettive, era dunque 
arrivato. 

La creazione del Pont Freudien in Québec risale al 1996. 
 I suoi trentasette incontri del Campo Freudiano dal 1998 al 2013 (questi incontri fanno serie, 
occorre   misurare   il   loro   effetto   che   ha   potuto   essere   determinante   per   alcuni.   “Discorso  
inedito,   mai   ascoltato   prima”,   ci   riferiscono.   Questo   discorso   non   fa   certo   parte   qui   del  
discorso corrente); 

 l’istituzione  del  suo  seminario  mensile  che  ha preso un ritmo da crociera con lo studio di un 
seminario  di  Lacan  all’anno;; 

 i suoi cartelli: al momento sono al lavoro sei cartelli; 
 la sua biblioteca. 
Il  Pont  Freudien  è  riconosciuto,  ben  al  di  là  del  suo  pubblico  e  dei  lacaniani,  dall’insieme  della  

comunità   psicoanalitica   in   Québec   e   dai   professori   all’Università,   per   la   qualità   dei   suoi  
insegnamenti, per la sua costanza, la sua perseveranza e la sua serietà. 

La  nostra  comunità  di  lavoro  è  poco  numerosa.  Il  contesto  resta  quello  dell’America  del  Nord  e 
quello   del   Québec   che,   per   la   sua   storia,   da   un   lato   resta   ambivalente   nei   confronti   dell’Altro  
francese,   e   dall’altro   svalorizza   tutto   ciò   che   ha   a   che   fare   con   la   cosa   intellettuale,   altrettanti  
ostacoli alla presenza della psicoanalisi. A questo si aggiunge   l’aspetto   pragmatico   della   società  
nordamericana,  quel  che  in  Québec  si  chiama  “il  pratico-pratico”  che  è,  questo  sì,  valorizzato.  Su  
questo terreno, le TCC hanno successo. 

Tuttavia, il rigore di questo piccolo gruppo ha portato i suoi frutti. Ragion per cui è tanto più 
prezioso  non  lasciare  andare  in  fumo  l’apporto  del  Pont  Freudien  che  ha  operato  per  trasmettere  la  
psicoanalisi lacaniana in Québec e fare un passo in più con la creazione della NLS-Québec. 

 
Perché? 

 
La preoccupazione della trasmissione della psicoanalisi attraverso la formazione di analisti è 

divenuta cruciale. 
La questione della formazione degli analisti è rivolta, in modo ricorrente, al Pont Freudien che 

non è né una Scuola, né un gruppo iscritto in una Scuola, per quanto il suo transfert e i suoi 
insegnamenti siano interamente orientati dal Campo freudiano, e per quanto il Pont Freudien 
mantenga sempre la prospettica della Scuola, in particolare la NLS, sullo sfondo. A questa 
questione, occorre che la Scuola risponda. In assenza di risposta,   capita   che   i   “candidati”   si  
rivolgano verso al Società Psicoanalitica di Montréal (IPA) oppure vaghino. 
                                                           
* Psicoanalista (Québec), membro NLS, membro del Point Freudienne  
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Il pubblico del Pont Freudien è eclettico e deve restarlo. È un gruppo senza membri. Da qui la 
necessità di un gruppo, accanto al Pont Freudien, che inscriva localmente la Scuola in modo 
concreto. Questo gruppo si costituisce a partire dalla domanda, uno per uno, di coloro che 
desiderano divenirne membro, sapendo che è la Scuola come tale (la NLS) che è il punto di mira. 

Ancorare la presenza della psicoanalisi lacaniana – la psicoanalisi pura – determina la posta in 
gioco di un gruppo associato della NLS in Québec. La struttura del gruppo associato alla NLS 
possiede una funzione logica, di cui il momento scelto per la sua fondazione dipende 
necessariamente  da  una  scommessa,  quella  di  intendere  e  di  consolidare  l’orientamento  lacaniano,  
attraverso la formazione di analisti in Québec. Per far questo, la Scuola fa ormai parte del paesaggio 
locale. 

Per altro, in Québec, di fronte a uno Stato che ha legiferato (decreto di applicazione entrato in 
vigore   nel   giugno   2012)   per   mettere   la   pratica   della   psicoterapia   nelle   mani   dell’Ordine  
Professionale   degli   Psicologi,   con   un’inclusione   della   psicoanalisi   gravida   di   conseguenze,   la  
Scuola viene allora a giocare una funzione su due piani: 

- come potere di risposta e di pressione; dunque come luogo di riflessione al fine di prendere 
posizione e di agire; 

- come  “spazio  preservato”,  in  “una  società  che  assorbe  la  psicoanalisi  sotto  forma  di  affari”1 

cosiddetti terapeutici2. 
 
 
Si rimanda ai seguenti siti:  
http://nls-quebec.org/  
http://www.pontfreudien.org/ 
http://www.amp-nls.org/page/fr/49/nls-messager/0/2013-2014/1180 
 
Traduzione di Ilaria Papandrea 
Revisione di Monica Vacca 

 
 

                                                           
1 J.-A. Miller, (a cura di), Conversation sur la passe,[gennaio 2010], Supplemento della Lettre Mensuelle, Navarin, 
Parigi 2010, p. 113 [trad. nostra]. 
2 R. Blanchet, L’École  et  la  passe.  Resoconto della giornata di lavoro del 20 ottobre 2010 a Atene con la partecipazione 
di A. Lysy, organizzata dalla Società Ellenica della NSL, in 
http://ampblog2006.blogspot.it/2012/11/lecole-et-la-passe-la-societe.html 
 

http://nls-quebec.org/
http://www.pontfreudien.org/
http://www.amp-nls.org/page/fr/49/nls-messager/0/2013-2014/1180
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La psicoanalisi nella città: BOLOGNA 
Contributo a cura della segreteria  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per una comunità psicoanalitica 

Un  lavoro  sui  testi  dell’VIII Congresso AMP 
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Per una comunità psicoanalitica 
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Far circolare un desiderio di sapere 
 
 
Carlo De Panfilis 

 
 
 

Bologna   la   dotta,   Bologna   luogo   d’incontro   di   culture,   Bologna   città   aperta   all’altro.   Nel  
biennio 2009/2011,   nel   quale   ho   ricoperto   l’incarico   di   segretario   di   città,   questi significanti mi 
echeggiavano sullo sfondo: è quello che si dice di Bologna, è quello che dice chi vive a Bologna. 
Ho creduto, insieme agli altri membri della segreteria, di creare uno spazio che ci consentisse di 
andare incontro alla ricchezza che questa città possiede, di dialogare con altri, come noi impegnati a 
vario titolo sui temi  della  clinica,  del  sociale,  della  cultura.  Una  spinta,  netta,  verso  l’altro,  con  cui  
dialogare  con  l’obiettivo  di  trasmettere,  accogliere,  alimentare  saperi  nuovi,  nuovi spazi di lavoro. 
Illuminare e fronteggiare i nuovi interrogativi che la società attuale produce.  

Questo lavoro verso la Città si è articolato attraverso iniziative pubbliche, invitando a dibattere 
con noi, insieme a noi, psicoanalisti della SPI e di altre comunità psicoanalitiche, psichiatri e 
psicologi che operano nel Dipartimento di Salute Mentale della AUSL. Con i dibattiti culturali sui 
temi attuali più interessanti e attraverso la presentazione di libri e i cicli di Conferenze abbiamo 
perseguito lo scopo di creare un momento di confronto culturale per la popolazione nel quale, 
attraverso un dibattito tra psicoanalisti di diverso indirizzo, potesse emergere il contributo della 
psicoanalisi   riguardo   i   temi   della   società   di   oggi   e,   in   particolare,   l’originalità della psicoanalisi 
secondo Lacan. Le iniziative che hanno coinvolto figure psichiatriche e psicologiche impegnate nel 
governo dei Servizi di Salute mentale e  Dirigenti  Scolastici,  hanno  anche  avuto  l’effetto  di  ottenere  
un patrocinio da parte della AUSL della città di Bologna, patrocinio che ha permesso la diffusione 
di informazioni e contenuti a tutti gli operatori socio-sanitari  dell’Azienda.  

Delle numerose e interessanti iniziative portate avanti in quei due anni (un totale di 13 iniziative 
nei 24   mesi)   cito,   come   esempio,   una   tavola   rotonda,   all’interno   di   uno   dei   cicli   di   conferenze  
organizzate, che ha avuto come tema di discussione la relazione che esiste tra un evento traumatico 
e   il   suo   effetto   psichico.   Si   è   affrontata   l’incidenza   che   ha   la struttura psichica preliminare nella 
costituzione  dell’impasse traumatica; si è discusso della clinica psicoanalitica del traumatismo in un 
dibattito pubblico con psicoanalisti della SPI e con psichiatri che governano servizi di salute 
pubblica. 

Questo proporre,   “non   senza   un   grande   desiderio”,  mettere   a   conoscenza,   a   disposizione   del  
“bolognese”, “del  cittadino”,  anche  solo  “uno  sguardo”  sulla   ricchezza  che   l’opera  di  Lacan  offre  
alla clinica e alla lettura del sociale in un dibattito pubblico, insieme ad altri, dove il pubblico era 
anche la comunità che faceva riferimento alla segreteria locale, era anche il tentativo, non senza 
speranza, di un possibile rinnovo della circolazione di un desiderio che legasse la comunità con la 
Scuola. Dopo anni che avevo vissuto con un certo smarrimento e che mi sono parsi, come ad altri, 
un periodo non breve di “frantumazione  d’interessi”. 

L’organizzazione  della  prima  giornata  d’intercartello  insieme  alle  segreteria  geograficamente  a  
noi vicine (Rimini e Ravenna), dal titolo Tu puoi sapere. Il lavoro del cartello rende vivo il testo 
della psicoanalisi, completava il percorso, logico, che ci ha orientato come segreteria: tu puoi 
sapere, ognuno può sapere, il desiderio di sapere può circolare più efficacemente nel legame con la 
Scuola. Per  quanto  riguarda  l’obiettivo  di  far  circolare  il  significante  Scuola  nella  nostra  Città,  dopo  
due anni di lavoro abbiamo ottenuto che i maggiori quotidiani con cronaca locale pubblicassero 
puntualmente le informazioni sulle nostre iniziative e che i colleghi della SPI informassero i loro 
iscritti delle iniziative nelle quali erano stati coinvolti. Analogamente, sono stati informati tutti gli 
operatori  dall’Azienda  sanitaria.   

Per quanto riguarda la nostra comunità, è stata utile, anzi necessaria, la preziosa proposta fatta 
dall’allora  presidente  SLP  Paola  Francesconi  di  un  incontro  per  affrontare  “il  rapporto  tra  comunità  



58                                                                                                                                           APPUNTI ANNO XVIII - N. 128 

analitica   locale   e   quella   nazionale”.   Questo   proficuo   incontro   ci   ha   portato   a   individuare   un  
percorso di lavoro in cui ognuno è chiamato in prima persona a portare il proprio contributo e a 
sensibilizzare alla partecipazione alle attività della Scuola. La segreteria, in questo modo, può essere 
un luogo in cui la comunità analitica può diventare tale dentro e con la Scuola.  

Questo biennio, brevemente tratteggiato, è stato un primo passo verso un rinnovato legame tra 
la nostra comunità e la Scuola, che è proseguito e prosegue proficuamente grazie al generoso lavoro 
dei nuovi segretari Alide Tassinari e Maurizio Mazzotti.  
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Fare con altri 
 
 
Alide Tassinari 

 
 
 

La mia esperienza di segretario di città si è dispiegata dal 2011 al 2013, due anni e non più di 
due,  come  recita  il  Regolamento  interno  previsto  dall’art.  24,  dello  Statuto  SLP.   

 
Partecipavo alla segreteria bolognese già da tempo; inizialmente come partecipante alle attività, 

poi come membro SLP1 e, pur avendo già ricoperto le cariche di responsabile dei Cartelli e della 
Biblioteca, la nomina a segretario di città aveva creato in me qualche titubanza: la città della 
segreteria non è la città in cui vivo e lavoro.  

 
Fino a quel momento la mia partecipazione, assidua e costante, aveva richiesto una 

responsabilità   per   così   dire   minore:   così   almeno   l’avevo   sentita.   La   maggiore   responsabilità,   in  
qualche modo, aveva paventato in me un essere pronta a tirami indietro di fronte a un altro che 
potesse/volesse   ricoprire   l’incarico.   La   nomina   di   segretario   di   città   aveva   prodotto   un   effetto   di  
vacillamento  che,  nello  spazio  analitico,  “esperienza altra”  che  è  la  propria  analisi,  sarà lavorato in 
un  “stare a lato”, posizione  soggettiva  dell’essere  non  tutta  nella  responsabilità  verso  la  Scuola. 

 
Accettando  l’incarico  ho  chiesto  asilo  a  un  collega  che  ha  offerto  il  suo  studio  come  sede  per  le  

riunioni, spesso affollate, di segreteria.  
 
Per me il lavoro di segretario è stato un fare con altri, un cercare ogni volta il buon modo per 

cogliere   l’interesse   nei   colleghi   rispetto   al   loro   potere   e   volere  mettersi   in   gioco.   Con   Carlo  De  
Panfilis e Giuliana Zani  gli   altri   due   vertici   del   “triangolo ufficiale”   di   segreteria    ci siamo 
incontrati da soli non più di due volte. Gli incontri mensili, momenti aperti a tutti i presenti, 
impegnati nel confronto, nella discussione, nella organizzazione di eventi, sono divenuti 
appuntamenti partecipati. Il mio compito si è condensato nello stare attenta a ciascuno, cercando di 
cogliere, in ognuno, un cenno, piccolo o grande che fosse, di volersi ingaggiare in un tema, in una 
particolare  piega  dell’iniziativa  che  si  stava  organizzando  o  in  una  a  venire.   

 
Un duplice compito mi ha occupata come segretario di città: quello di proporre e quello di 

cogliere   l’interesse   spesso   “velato” che arrivava dai più giovani. Così come è stata duplice 
l’attenzione  da  parte  di   tutti   su  ciò  che  si  organizzava   in estensione  verso la città  gli incontri 
pubblici2, il mantenere e consolidare alleanze con istituzioni come il quartiere San Vitale, la 
                                                           
1 Annunciata nel 2006 a Torino durante il Convegno della SLP Soggettività o scientismo. Versioni contemporanee del 
Nome-del-Padre. 
2 Il trentennale della morte di Lacan, è stato la prima occasione di lavoro della segreteria che si è concretizzato 
nell'iniziativa, Omaggio a Lacan. Lacan Ancora, realizzata il 9 novembre 2011. L'incontro si è concluso, nella seconda 
parte, con la presentazione di Maurizio Mazzotti, del Seminario XX, Ancora, di Jacques Lacan nella nuova edizione 
curata   da   Antonio   Di   Ciaccia,   che   ha   illustrato   il   lascito   di   Lacan   circa   la   logica   dell’amore   e   del   godimento.   Gli  
interventi sono stati successivamente pubblicati sul numero 123 di Appunti.  
La  Biblioteca  Ruffilli  ha  creato  per  l’occasione  un  percorso  di  lettura  comprando  i  libri  di  un  elenco  da  noi  fornito,  e  ha  
presentato una proposta bibliografica, con il significativo titolo Lacan e dintorni, curata dalla responsabile della 
Biblioteca,  utile  per  approfondire  il  pensiero  e  l’opera  di  Jacques  Lacan. 
Perché Lacan oggi? La psicoanalisi di fronte ai saperi e alla clinica contemporanea, ciclo di conferenze Con o senza 
Edipo? Le  conferenze  hanno  avuto  come  riferimento  il   tema  dell’Edipo, mito e complesso, quanto mai attuale in una 
società   in  cui   la  caduta  degli   ideali  è  all’ordine  del  giorno:  nella  vita  quotidiana,  nella  politica,  nell’economia  e  nella  
scienza. La psicoanalisi lacaniana ne ha dato una lettura. 
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Biblioteca Ruffilli3,  l’Università,  il  consolidare  la  visibilità  nel  blog4 e ciò che era organizzato in  
intensione  il lavoro interno5 alla segreteria e gli incontri di costruzione e scrittura del caso 
clinico6, hanno costituito uno spartiacque tra un prima e un dopo. È a partire da quegli incontri che a 
mio parere si è algamatizzato il legame di ciascuno con la segreteria e con la SLP. Il legame si è 
evidenziato anche nella costituzione di nuovi cartelli e nella organizzazione della seconda giornata 
intercartelli7.  

 
Nel biennio del mio incarico, fortunate contingenze  il Trentennale della morte di Jacques 

Lacan, il X Convegno della SLP Molteplicità delle identificazioni. Unicità del godimento e il 
Forum Il bambino oggetto della scienza,  entrambi  realizzati  nella  città  bolognese,  l’VIII  Congresso  
AMP L’ordine  simbolico  nel  XXI  secolo.  Non  è  più  quel  che  era. Quali conseguenze per la cura?, 
Pipol VI  sono diventate altrettanto occasioni per tessere la trama sottile e necessaria, tra Segreteria 
di città, SLP e AMP, intessuta nel lavoro di ciascuno e sostenuta dal lavoro di ognuno. Spesso, 
operando in piccolo gruppo, ci siamo divisi la responsabilità e il peso organizzativo, ma ci siamo 
trovati, nella realizzazione e nella partecipazione, insieme. Se non fosse un modo desueto e ormai 
sbeffeggiato dalla politica contemporanea, potrei dire che è stato un lavoro “di”  e “in” squadra.  

 
Un desiderio verso la Scuola, non ridotta alla sua sola ossatura costituente, ma vista come 

Soggetto, richiede il costruire una comunità analitica. E questo costruire inizia nelle segreterie di 
città. A Bologna a volte è successo, a volte no, ma la tensione è sempre stata nel scommettere ogni 
volta nel transfert di lavoro, nel legame verso la Scuola. 

 
E  per  quel  che  mi  riguarda,  soprattutto,  si  è   trattato  di  perdere  un  po’  di  godimento,  pagando  

con  il  prezzo  del  mio  tempo  e  con  l’assunzione  di  una  responsabilità. Chi pratica la psicoanalisi e ne 
fa esperienza ha tempo e, per questo, rimane giovane nel desiderio.  

  

                                                           
3 Rassegna, Libri dopo Lacan - Livres après Lacan - Books after Lacan, in continuità con la segreteria precedente, non 
solo un susseguirsi composito di libri ma trascrizione di effetti lacaniani che ogni autore, curatore, ha tradotto nella 
propria opera e nella propria disciplina e pratica analitica. Il luogo scelto, la Biblioteca Ruffilli, traccia della psicoanalisi 
lacaniana nella città e del nostro legame con il territorio culturale a partire da quel sapere che la biblioteca conserva e 
codifica nei libri. Libri che resistendo all’epoca  del  tutto  virtuale  si  fanno  oggetti,  non  da  possedere,  ma  da  consultare,  
da prendere in prestito, da discutere e confutare. Oggetti che come la parola circolano e fanno legame. Libri presentati: 
L’inconscio dopo Lacan. Il problema del soggetto contemporaneo tra psicoanalisi e filosofia, a cura di Domenico 
Cosenza  e  Paolo  D’Alessandro, Led, Milano 2012, La distanza amorosa. Il cinema interroga la psicoanalisi, Quodlibet, 
Macerata 2011, di Rosamaria Salvatore. 
4 Curato da Marco Bani, partecipante SLP. 
5 Occasioni  di   studio  e  di  confronto  della  segreteria  “allargata”  aperta  ai  membri,  a   tutti   i  partecipanti  e  a  coloro  che  
sono intervenuti su invito. Dopo la positiva esperienza, del primo incontro del commento di voci di Scilicet 2012, in 
preparazione dell’VIII  Congresso  Mondiale  di  Psicoanalisi,  L’ordine  simbolico  nel  XXI  secolo non è più quel che era. 
Quali conseguenze per la cura?, abbiamo continuato con un ciclo intitolato Serate Scilicet. 
6 Momenti di riflessione e condivisione sugli assi necessari per costruire/scrivere un caso clinico, incontri coordinati da 
Maurizio Mazzotti. 
7 Seconda edizione della Giornata Intercartello,  a  Ravenna  il  27  ottobre  2012.  L’iniziativa,  con  il  significativo  titolo  Le 
scritture singolari del cartello: testimonianze di lavoro per la Scuola, come la precedente, è stata organizzata in 
concerto  con   la  segreteria  di  Rimini;;  essa  nasce  dall’esigenza,  mai  sopita,  di   riprendere   il  confronto  nella  SLP  e   tra   i  
cartellizzanti sul valore del Cartello come strumento che, per la nostra Scuola, nel solco che Lacan ha tracciato, rimane 
una modalità di approfondimento della teoria e della pratica lacaniana e una possibilità di collegamento alle esigenze di 
ricerca e di dibattito della nostra epoca. Prezioso  è  stato  il  contributo  dell’allora presidente della SLP Paola Francesconi, 
la cui relazione insieme a quella di Amelia Barbui, responsabile nazionale dei Cartelli, è stata pubblicata su Appunti 
n.125. 
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Puntare alla comunità psicoanalitica 
 
 
Maurizio Mazzotti 
 
 
 

La segreteria bolognese della SLP si è, fin dalla nascita della Scuola, inscritta nel novero, non 
così numeroso, delle segreterie di città potenzialmente atte a creare una comunità locale. Cosa non 
semplice perché non automatica. 

Infatti,   per   esempio,   non   è   affatto   sufficiente   organizzare   qualche   attività   in   cui   si   “conta”   il  
pubblico, per avere elementi che si traducano ipso facto nelle linee di forza di una costruenda 
comunità locale, psicoanalitica. A suo modo, cinico, ce lo dice proprio il numero di coloro che 
potrebbero essere interessati a partecipare ad una comunità, quando dopo anni e anni, si resta 
sempre lì, niente di meno ma, certo, niente di più. Ognuno partecipa, evidentemente, a ciò in cui 
crede, è sicuro, e, accade, che non sia la stessa a cui partecipano altri, e anche questo è sicuro.  

Bisogna distinguere il gruppo dalla comunità  analitica,  ce  lo  siamo  detti  e  ridetti,  un  “gruppo”  
non  è  transferale  in  relazione  alla  Scuola,  e  quest’ultima  entra  in  funzione  laddove  il  gruppo  esce  di  
scena.   In   Italia  abbiamo   invece  una  certa   storia,   in  cui  ciò  che  avrebbe  dovuto  essere  “mezzo”  si 
cristallizza  come  “fine”.  A  volte  invece  di  cercare  di  attenuarne  le  sintomaticità,  al  contrario,  ci  si  è  
soffiato  dentro.  Tant’è.  La  segreteria  bolognese  non  è  sfuggita  a  queste  “dinamiche”,  che  hanno    
come potrebbe essere diversamente?  segnato un tempo inerziale, di discordia. Questo tempo è, 
anche se non del tutto, nel nostro passato, grazie al fatto che da un certo numero di anni le segreterie 
che si sono susseguite hanno iniziato ad orientarsi, con uno stile proprio, a esplorare strade che 
puntassero alla costruzione di una comunità psicoanalitica. 

Personalmente ritengo ci sia un luogo privilegiato in cui la si può riconoscere. Dal foro interno. 
Dal modo in cui questo foro appassiona i singoli a discutere con gli altri di ciò che concerne il 
discorso psicoanalitico, dalla teoria alla clinica alla politica. Dal modo in cui il singolo investe 
libidicamente nella discussione che si svolge nel foro interno, il che implica che lo riconosca un 
luogo   imprescindibile   per   “prendere   parte” al discorso analitico. Lì e non altrove. Esattamente 
come per la Scuola, lì e non altrove. Di altrove ce ne sono di tutti i gusti, coerentemente con lo 
spirito del tempo: prendi lì e utilizza là. Ecco, la comunità analitica inizia laddove il prendi lì e 
utilizza là finisce perché   occorre   cambiare   d’investimento   libidico,   produrre   una   torsione  
intrasoggettiva, passare al prendi lì (dalla tua analisi, dai tuoi controlli, dalla tua pratica) e utilizza lì, 
nel foro in cui discuterne insieme ad altri, e volerlo, riconoscendone la necessità. Al minimo servirà 
pur   sempre   come   trattamento   dell’infatuazione   personale   e   dell’adesività   immaginaria   ad   un  
gruppo. 

Riconoscere il foro interno in cui situare il proprio prendere parte al discorso analitico, pertiene 
alla decisione di ciascuno, e va lasciata a ciascuno. Quel che può fare, di meglio, una segreteria 
locale  è  puntare  a  che  questo  “prender  parte”  avvenga  nel  riconoscimento  di  un  “lì  e  non  altrove”,  
del foro interno in cui ci si appassiona al discorso analitico. Meglio se si è di più che di meno, 
perché ciò si traduca, di conseguenza, in un di più nella Scuola, al di là della comunità locale ma 
non senza di essa, non senza che questo possa dirsi anche effetto della sua esistenza. 

È il nostro programma, nella speranza di non fallire del tutto. 
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Un lavoro sui testi dell’VIII  Congresso  AMP 
L’ordine  simbolico  nel  XXI  secolo 
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Commento al testo Un dire che ha degli effetti di Lucia 
D’Angelo1  
 
 
Sara Bordò 

 
 
  

Il   testo   di   Lucia  D’Angelo2 apre   il   tavolo   di   lavoro   sul   tema   “A cosa punta   l’interpretazione 
oggi?”:   tavolo  davvero   interessante  a  cui   fanno  seguito  altri   interventi,  dove  ogni  autore  a  partire  
dalla  propria  pratica  clinica,  delinea  un  particolare  punto  di  vista  sull’interpretazione  con  riflessioni  
su  come  quest’ultima  debba  tener  conto  dei  cambiamenti  dell’ordine  simbolico  nel  XXI  secolo. 

Lucia   D’Angelo,   fa   un’importante   introduzione:   Lacan   ci   insegna   che   i   concetti   della  
psicoanalisi possono modificarsi e subire variazioni. Quando si parla di interpretazione, si parla di 
un’operazione  di  parola  che  può  avere  degli  effetti,  essa  può  essere  centrata  sul  senso  e  anche  sul  
non senso, e a  questo  riguardo  la  D’Angelo  fa  riferimento  al  passaggio,  nell’insegnamento  di  Lacan,  
dalla centralità del linguaggio alla teorizzazione della lalingua.  

In un campo dove è centrale il potere causativo della parola, la sua intenzione di significazione 
e gli effetti di senso, con la lalingua si  inserisce  un  campo  dove  c’è  una  trasformazione  dei  rapporti  
del significante con il godimento e dove sembra che la questione del senso passi in secondo piano. 

Il   testo   di   Lucia   D’Angelo   mette   proprio   al   centro   questo   doppio   versante,   da   un   lato  
l’interpretazione  che  lei  definisce  edipica  e  dall’altro  l’interpretazione  che  sottolinea  la  dimensione  
asemantica della parola e la materialità del significante: nel testo emerge una messa in primo piano 
di   quest’ultimo   versante   dell’interpretazione   che   l’autrice   definisce   più   pragmatico,   soprattutto  
nell’attualità.   

Durante la discussione è emerso un punto centrale: l’interpretazione  centrata  sul  senso  non  deve  
passare  in  secondo  piano  rispetto  all’interpretazione  che  opera  a  partire  dal  non senso, ma piuttosto 
entrambe   si   affiancano,   poiché   se   l’ordine   simbolico   attuale   è   abitato  da   nuove   trasformazioni,   il 
linguaggio e la lalingua, possono operare insieme, e dunque gli effetti di senso e gli effetti che si 
hanno a partire dalla materialità e sonorità del significante, possono annodarsi. 

La   D’Angelo,   sottolinea   che   nell’attualità   i   soggetti,   sembrano   allontanarsi   dalla ricerca del 
cosa  vuol  dire  per  arrivare  ad  un  cortocircuito  della  domanda  sul  che  fare:  in  fondo  l’interpretazione  
stessa nel momento della sua entrata in scena, rettifica proprio questo punto, poiché insegna che si 
può arrivare a saperne qualcosa di più sul cosa fare del proprio sintomo, solo se si passa per il 
circuito analitico del cosa vuol dire. 

Quindi non si tratta di mettere in secondo piano ciò che rimane costante al di là dei mutamenti: 
l’interpretazione  può  essere  collocata  all’interno  di  un  quadro dove comunque oltre alla lalingua, 
c’è  anche  il  linguaggio  e  precisamente  il  bagno  di  linguaggio  da  cui,  come  ci  insegna  Lacan,  ogni  
parlessere nasce. 

Gli   incontri   sui   commenti   dei   testi   dell’VIII   Congresso   dell’AMP,   nell’ambito   delle   attività  
della segreteria bolognese, sono stati momenti di lavoro interessanti: a ciò che ognuno coglie in un 
testo a partire dalla propria lettura soggettiva, per me si aggiunge il sapere in più che emerge ogni 
volta nella discussione con tutti i partecipanti. 

 
 
 

                                                           
1 Testo   presentato   all’VIII  Congresso   dell’Associazione  Mondiale   di   Psicoanalisi   L’ordine simbolico nel XXI secolo 
non è più quel che era. Quali conseguenze per la cura? che si è tenuto a Buenos Aires nel 2012. 
2 L.  D’Angelo,  Un dire che ha degli effetti, in L’ordine  simbolico  nel  XXI  secolo,  Alpes, Roma 2013, p. 30. 
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Tutto ciò   avviene   in   un   clima   di   grande   curiosità,   in   un’atmosfera   di   lavori   in   corso   che   ci  
accompagna   verso   il   IX   Congresso   dell’AMP   a   Parigi,   dove   le   riflessioni   sull’interpretazione,  
dovranno tenere conto non solo dei cambiamenti  dell’ordine  simbolico,  ma  anche di ciò che cambia 
nel reale nel XXI secolo. 
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Commento a Vivere la pulsione nel transfert di Dominique 
Laurent1  
 
 
Concetta Guarino  
 
 
 

Il   tavolo   da   cui   è   tratto   l’intervento   di   Dominique   Laurent2 si   occupa   della   domanda   “cosa  
cambia nel transfert?”  ed  è da mettere in relazione agli interventi  sull’interpretazione  nell’attualità.  
Transfert ed interpretazione utilizzate   dalla   psicoanalisi   anche   in   un’epoca   che   propone   nuove  
versioni   dell’esistenza   dove   l’analista   dovrà   causare   la   cura,   promuovere   l’entrata in analisi, 
l’isterizzazione,   la   divisione   del   soggetto   e   l’introduzione   nella   dimensione   della   verità.   La  
questione  è  quindi  come  posizionarsi  dinanzi  alle  domande  di  analisi  nell’attualità.  

L’autrice   riassume:   Lacan riformula la questione del transfert spostandola dal rapporto 
fantasmatico presente volta per volta nella seduta, alla  questione  dell’oggetto a nella civiltà e nei 
suoi discorsi. Ulteriore passaggio   viene   fatto   da   Miller   che   pone   l’oggetto   a allo zenit 
riconfigurando “[…]  il rapporto di ciascuno con la propria soggettività”3.  

L’ipotesi   che  mi   sembra   emergere   dal   testo   è   che   attualmente   ciascuno   nella   civiltà   cerchi   il  
partner   fantasma  ovvero   l’immaginarizzazione  del  partner  del  godimento.  Quindi   la  domanda  con  
cui si trova spesso a fare i conti   l’analista   sembra   essere,   da   parte   del   soggetto,   rivolta   al  modo  
migliore di poter trovare il partner giusto. Ci sono dunque delle conseguenze nella cura.  

Il dispositivo analitico subisce delle trasformazioni dovute alla spinta di ciascuno a voler aver 
riconosciuto  il  proprio  diritto  alla  propria  forma  di  godimento.  L’autrice  porta  ad  esempio  non  solo  
le   questioni   legate   all’omosessualità   ma   anche   altri   stili   di   vita   alternativi   come   “varianti 
neurologiche”4 o comunque chiunque si riunisca in comitati che hanno in comune le proprie 
pratiche di godimento, con il fine di poterle far riconoscere.  

Nell’ambito  delle nevrosi è più difficile farsi partner nel transfert dal momento in cui i soggetti, 
pur  arrivano   ad   indirizzarsi   all’analista, arrivano accompagnati dal proprio farmaco o dal proprio 
protocollo organizzato per essere il partner ideale del soggetto.  

Per la Laurent in quei soggetti che arrivano in analisi presentandosi con un   sintomo   “sono  
bulimica, depresso”   si   tratta   di   allentare   l’identificazione al sintomo per aprire la strada verso il 
sinthomo che non è nella direzione identificatoria e di un godimento autistico, ma partendo da dei 
significanti  particolarizzati  costruire  un  sintomo  facendo  appello  non  solo  all’inconscio  transferale  
ma anche all’inconscio  reale  ovvero  abitato  dal  non  senso.  

Nell’ultima   parte del   testo   l’autrice tratta la questione della durata della cura facendo 
riferimento alla soddisfazione, la durata della cura non si misura con criteri di valutazione ma un 
paziente può andare via quando è soddisfatto, tornando, se necessario, per catturare qualcosa del 
reale   utilizzando   gli   strumenti   del   simbolico   e   dell’immaginario.  Oppure   il   soggetto   trasforma   la  
cura in uno stile di vita vivendo il proprio rapporto con la pulsione facendola girare attorno 
all’analista   radicalizzato   nel   posto   di   oggetto   a, trasformando lo stile di vita analitico in legame 
sociale. 
 
                                                           
1 Testo   presentato   all’VIII  Congresso   dell’Associazione  Mondiale   di   Psicoanalisi   L’ordine   simbolico   nel  XXI   secolo  
non è più quel che era. Quali conseguenze per la cura? che si è tenuto a Buenos Aires nel 2012. 
2 D. Laurent, Vivere la pulsione nel transfert, in L’ordine  simbolico nel XXI secolo, Alpes, Roma 2013, p. 64. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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Commento a Razzismo dei discorsi di Vicente Palomera1 
 
 
Susana Liberatore 
 
 
 

In questo testo2, l’autore  mette   alla   luce   la   lettura   dell’espressione   del   disagio   attuale   con   lo  
statuto  e  l’etica  delle  categorie  che  la  nominano.  Riguardo  a  quest’ultime,  che  Palomera  non  esita  a  
chiamare   “etichette”,   egli   afferma   che   esse   non   fanno   altro   che  mascherare   la   violenza   risultante  
dalla distruzione delle mediazioni simboliche nei legami umani.  

Questo modo riduttivo di mascherare il disagio, conta sulla complicità della psichiatria, che, 
fornendo   delle   diagnosi   catalogate   nel  DSM,   configura   il   nuovo   “giardino della follia”3 del XXI 
secolo. Palomera specifica che non si tratta del giardino di Bosch, ma quello a cui Lacan allude in 
Lo stordito4, situando   l’orticultura   come   fondamento  della   razza.  È  evidente   che  qui  non   si   tratta  
dell’utilizzo   di   questo   concetto   che,   in   senso  moderno,   fu   usato   per la prima volta nel 1684 dal 
viaggiatore   francese   F.   Bernier,   ai   fini   d’una   classificazione   scientifica   dell’umanità   attraverso   il  
raggruppamento  d’individui  che  presentano  un  insieme  di  caratteri  fisici  ereditari  comuni,  come  il  
colore della pelle, tipo  e  forma  di  viso,  ecc.  Invece  Lacan  intende  la  razza  che  “[…]  si costituisce 
nel  modo  in  cui  i  posti  simbolici  si  trasmettono  attraverso  l’ordine  di  un  discorso  […]”5. Le razze 
sono quindi effetti di discorso e, se ogni discorso ordina il godimento, allora ogni ordine limita il 
godimento e, al tempo stesso, esclude altro. Secondo Palomera, che ogni discorso determini una 
“razza di godimento”  significa  che  determina  l’omeostasi  del  godimento  dei  soggetti  che  vi  entrano  
e che quindi condiziona il giudizio di uno  sull’altro.  Ogni  giudizio  è  fantasmatico  e  dunque,  è  un  
modo di godimento.  

In  questo  modo,   l’autore  mette  in   tensione  la  classificazione,  come  l’esigenza  di  far  entrare  il  
caso  singolare  in  una  specie  generale  per  motivi  di  razionalità,  e  l’inclusione o meno del reale del 
godimento  all’interno  di  essa.  Ed  è  a  partire  da  questo  ridimensionamento  che  si  rende  necessario  
esaminare il giudizio che valuta il sintomo. In questo senso, la Psichiatria, secondo Palomera, si 
gioca  il  proprio  destino  tra  l’OMS  e la psicofarmacologia, nella doppia dipendenza dalla politica e 
dalla scienza. Perché considerando lo psicotico come un essere deficitario, si limita semplicemente 
a ridurre i sintomi con gli psicofarmaci. Diventando così una banale ideologia della contenzione 
sintomatica che, ignorando come si producono i sintomi, rivela la sua impotenza di fronte a ciò che 
il soggetto soffre.  

Invece,   per   la   psicoanalisi,   è   importante   sostenere   la   ricerca   del   soggetto   dell’impossibile   da  
sopportare nella sua esperienza psicotica. In questo caso, il farmaco servirebbe per dargli la 
possibilità di affrontare la sua situazione con un minimo di sedazione che gli permetta di orientarsi 
in ciò che sperimenta. 

Per tutto ciò, secondo Palomera, lo psicoanalista deve essere avvertito degli effetti degli 
psicofarmaci.  Si  tratta  insomma,  di  essere  avvertiti  sull’opportunità  o  meno  degli  effetti  dei  farmaci,  
sulle conseguenze soggettive per chi è preso nella scommessa di un trattamento psicoanalitico.  

 

                                                           
1 Testo   presentato   all’VIII  Congresso   dell’Associazione  Mondiale   di   Psicoanalisi   L’ordine   simbolico   nel  XXI   secolo  
non è più quel che era. Quali conseguenze per la cura? che si è tenuto a Buenos Aires nel 2012. 
2 V. Palomera, Razzismo dei discorsi, in L’ordine  simbolico  nel  XXI  secolo, Alpes, Roma 2013, p. 221. 
3 Ibidem. 
4 J. Lacan, Lo stordito in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013.  
5 Ivi, p. 459. 
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Commento a Ritorno sul reale di Sonia Chiriaco1
  

 
 
Alide Tassinari 

 
 
 
“Cosa   interpreta   l’inconscio?  Per  poter   rispondere  a  questa  domanda  
bisogna introdurre un termine, una parola, questa parola è il reale. Nel 
transfert si introduce il soggetto supposto sapere per interpretare il 
reale. A partire di lì si costituisce un sapere, non nel reale, ma sul 
reale”2. 

 
 

 
Nell’associazione   libera   la  catena  significante  permette  al  soggetto  di   istorizzare, di costruirsi 

una storia e reperire le identificazioni, di reperire ciò che Sonia Chiriaco chiama   la   “fiction 
dell’origine”3. Il mito individuale del nevrotico, trasformato in una fiction, una commedia che è 
sostenuta  dal  fantasma  che,  per  lei,  dopo  la  seconda  analisi  si  “frantuma”.  Ciò  che  disturba  e  che  la  
porta dalla prima alla successiva analisi è il fenomeno  lampo  d’orrore/lampo  di  verità  reale di 
un godimento che attraverso la sorpresa irrompe. In questa ottica sono riletti gli eventi pulsionali. 
Dalla   “fiction dell’origine”,   un   motto   inconscio   dedotto,   un   traumatismo   originale   rinnovato   in 
après-coup. Eventi di corpo, divenuti non racconto, ma marchio, lettera di godimento, nella 
oscillazione di morte-vita.  

Il trou-matismo della   frase   materna   che   univa   l’essere   desiderata   dai   genitori   nel   momento  
stesso in cui lei correva il rischio di morire, delucida la modalità inconscia del soggetto nella 
posizione  nevrotica  del  “[…]  sparire  per  essere  desiderata  […]”4.  L’angoscia  di  un  incubo  sveglia  il  
soggetto   riproponendo   il   rovescio   del   “verrò   scoperta”5,   nel   versante   “sparire   per   essere  
desiderata”6: statuto della divisone soggettiva che sostiene la fiction edipica tra i due nomi del 
soggetto: Sonia il nome datole dal padre della ragazza da lui amata e perduta e il nome sconosciuto, 
Dominique,  dell’Altra.  

Infatti  “È  con  il  significante  che  cominciano  gli  imbrogli  […]  perché  alla  radice,  il  significante  
viene  a  percuotere  il  Reale  […]”7. 

Al   cedimento   dell’angoscia   dopo   un   sogno   nel   quale   vengono   isolati   lo   sguardo   e   la   voce  
dell’analista,   segue   un   “[…]   deserto significante […]”8 vivacizzato da un sogno testimone della 
volontà   soggettiva  di   trovare   la  parola   risolutiva,   finale,  estratta  dal  cranio.  L’associazione  con   la  
raccolta  di  conchiglie  del  sogno  che  l’aveva  preceduto  permette  al  soggetto  di  legare  nell’omofonia  
di ormeaux  conchiglie  la parola  d’oro,  preziosa  e   il   suo  contrario   la  morte,   il   fuori  parola.   Il  
passaggio  stretto  attraverso  il  quale  l’amore  per  le  parole  accede  al  ben-dire  dell’impossibile  a  dirsi.  

L’affermazione   dell’analista   “Lei   vuole   terminare   [...]”9 innesca il dire sinthomatico 

                                                           
1 Testo   presentato   all’VIII  Congresso   dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi L’ordine   simbolico   nel  XXI   secolo  
non è più quel che era. Quali conseguenze per la cura? che si è tenuto a Buenos Aires nel 2012. 
2 J.-A. Miller, Un grande disordine nel reale, nel XXI° secolo, in L’ordine  simbolico  nel  XXI secolo, Alpes, Roma 2013, 
p. 230. 
3 S. Chiriaco, Ritorno sul reale, in L’ordine  simbolico  nel  XXI  secolo, cit., p. 78. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ivi, p. 79. 
7J.-A. Miller,   L’orientation   lacanienne.   L’être   et   l’Un,   lezione del 25 maggio 2011, inedita. Citazione tratta da S. 
Chiriaco, Non esattamente lo stesso ma neanche esattamente un altro, in Attualità Lacaniana, n. 15, Alpes, Roma 2012, 
p. 104. 
8 S. Chiriaco, Ritorno sul reale, cit. p. 79. 
9 Ivi, p. 80. 
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dell’analizzante   “non   in   modo   così   stupido   [...]”10. L’analista   indica   con   “Scriva   sulla   paura   di  
essere  stupida”11 un utilizzo della scrittura  per questo soggetto nella duplicità della difesa e del 
godimento – inedito.  

Nel successivo insegnamento dopo la nomina di AE, il soggetto si ripresenta sotto forma di un 
vacillamento   del   corpo   a   seguito   di   quel   “sul chi vive”12, parole pronunciate in seguito alla 
riconciliazione  con  il  godimento,  sotto  la  forma  di  “[…]  una  zona  di  tranquillità  nell’intranquillità 
[…]”13, che permetteva alla AE di accogliere gli analizzanti. Nel lampo/vacillamento trova la 
misura della parte indistruttibile contenuta nel godimento. Sorpresa di una pulsazione vitale, di un 
resto come minimo comune denominatore di tutto il percorso analitico. Infine, la scrittura, come 
Giano bifronte, messa al servizio della psicoanalisi.  
 

                                                           
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ivi, p. 81. 
13 Ibidem. 
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Meglio pensare con i piedi. 
Commento al testo di Gustavo Dessal, La psicoanalisi 
nell’era  della  gente  che  pensa  con  il  cervello 1 
 
 
Giuliana Zani 
 
 
 

La scienza cerca la causa del pensiero nel cervello, cerca la corrispondenza tra pensieri, 
emozioni,   sentimenti   e   il   loro   substrato   organico,   “[…]   equivalenza   alla   quale   il   reale   fa   la  
linguaccia”2. Per  la  scienza  invece  è  come  se  tutto  fosse  già  scritto.  L’etica  sottostante è quella di 
fare  in  modo  che  l’oggetto-uomo  funzioni  regolarmente,  regolandone,  per  l’appunto,  i  meccanismi  e  
le  disfunzioni.  Siamo  nell’era  della  gente  che  pensa  di  “pensare  con  il  cervello”3.  L’uomo,  ridotto  a  
primum vivere, è poco interessato a ciò che lo causa. Perché dovrebbe esserlo, visto che gli si 
propone di dominare quel che non funziona con gli adeguati programmi o farmaci?  

È  divertente   l’aneddoto   riportato   nell’articolo:   Lacan   dice   a  Chomsky,   dopo   una   conferenza,  
che la differenza tra lui e il pubblico era che il pubblico credeva di pensare con il cervello mentre 
lui pensava con i piedi. Pensare con i piedi significa pensare con il proprio sintomo4. E ancora: 
“Pensare  con  il  sintomo  significa  credere  che  il  sintomo  abbia  qualcosa  da  dire  […]  che  […]  sia  un  
soggetto  supposto  sapere”5. Si può forse dire che si tratta di far cambiare di segno al sintomo: da 
qualcosa da eliminare a un volerne sapere qualcosa e poi a un volerne fare qualcosa. Andare a 
cercare la propria causa lì, nel proprio particolare modo di fallire.  

Pensare con il sintomo mi fa pensare al far rientrare il sintomo nel pensiero, nel simbolico, non 
perché questo lo riassorba, ovviamente impossibile, ma per costruirvi attorno qualcosa di 
significante che lo circoscriva. Pensare più vicino al sintomo è trovargli un nuovo posto, che prima 
non  c’era,  e  una  nuova articolazione nella propria rete significante. Un sintomo che da estraneo e 
avvilente si faccia sinthomo. 

Pensare con il proprio sintomo è ciò che rende possibile la poesia,  visto  che  “[…]  la  poesia  si  fa  
con i piedi che si ingarbugliano nella lalingua […]”6. Facendo parlare il sintomo si può fare poesia, 
far  parlare  il  sintomo  è  al  cuore  dell’esperienza  psicoanalitica. 

Pensare con il sintomo, pensare con quanto abbiamo di più singolare e che più si allontana dal 
già scritto, dallo stesso per tutti. Le soluzioni trovate dal parlessere sono ben lontane dal loro 
substrato organico! 

Come  fare  in  modo  che  l’uomo  che  pensa  di  pensare  con  il  cervello  si  avvicini  ai  piedi,  al  suo  
particolare  modo  di  inciampare?  Come  fare  si  che  il  sintomo  gli  dica  qualcosa?  Come  “convincere”  
a  rinunciare  a  un  po’  di  godimento  per  recuperare  un  po’  di  desiderio?  Oggi  è  più  difficile,  scrive  
Dessal, perché uomini e donne chiedono di godere, ancora e ancora, sempre di più.  

Il Superio è sempre un imperativo a godere, anche quando sembra ordinare il contrario, come in 
questi tempi di crisi, di privazione. 

 
 

                                                           
1 Testo presentato   all’VIII  Congresso   dell’Associazione  Mondiale   di   Psicoanalisi   L’ordine   simbolico   nel  XXI   secolo  
non è più quel che era. Quali conseguenze per la cura? che si è tenuto a Buenos Aires nel 2012. 
2 G. Dessal, La  psicoanalisi  nell’era  della  gente  che  pensa con il cervello, in L’ordine  simbolico  nel  XXI  secolo,  Alpes, 
Roma 2013, p. 54. 
3 Ivi, p.53. 
4 Ivi, p. 54. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
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Qui   entra   in   gioco   il   transfert,   il   quale   deve   nutrire   la   più   “[…]  piccola   larva   di   desiderio   di  
sapere  […]”7.  Il  transfert  può  sorgere  dall’incontro  con  qualcuno  che  sostiene  il  desiderio  di  sapere  
ma   che   è   anche   consapevole   dell’aspetto   pulsionale   del   transfert.   Si   tratta,   per   l’analista,   di  
modulare, caso per caso la propria posizione.  

 

 

 

 

 

 

 

.  
 
 

 

                                                           
7 Ibidem. 
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UN REALE PER IL XXI SECOLO 
 
IX Congresso dell'Associazione Mondiale di Psicoanalisi 
 
14-18 aprile 2014  
 
Palais des Congrès - Parigi - www.wapol.org 
 
 
 
 
IL TRANSFERT TRA AMORE E GODIMENTO  
 
XII Convegno della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi 
 
14-15 giugno 2014  
 
Centro Congressi Piazza di Spagna, Via Alibert, 5 - Roma - www.slp-cf.it 

  

http://www.wapol.org/
http://www.slp-cf.it/
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