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Editoriale  
 

 

Carlo De Panfilis 

 

 

 

Cari lettori,  

apriamo questo numero di Appunti pubblicando un’intervista di Jacques-Alain Miller, 

rilasciata a Buenos Aires in occasione del suo viaggio in Argentina per l’VIII Congresso 

AMP. Rispondendo ad alcune domande del giornalista, Miller tratteggia, in poche frasi, 

elementi sulla formalizzazione che Lacan ha fatto dell’inconscio e del godimento e sul profilo 

di nuove urgenze per la psicoanalisi sia a livello terapeutico che del pensiero. 

 

Di seguito, nella rubrica “Uno sguardo sulla clinica”, due contributi che, attraverso una 

precisa clinica, interrogano il posto e gli effetti della presenza dell’analista partendo entrambi 

da un lavoro in istituzione.  

Il primo è “L’implicazione dei genitori nella presa in carico del bambino”, di Giovanna di 

Giovanni. La legge regolamenta un rapporto tra due istituzioni, quella familiare  e quella 

deputata alla cura del bambino: è all’interno di questo contesto che si situa la domanda di 

intervento dei genitori sul bambino  e successivamente  la risposta del terapeuta ed è qui che 

occorre reperire lo spazio perché l’implicazione  degli uni e il desiderio dell’ altro prendano 

forma. La loro implicazione, analizza l’autrice, è correlativa alla posizione del terapeuta, al 

posto che egli occupa eticamente.  

Il secondo contributo, “Eh... sono diventata una ragazza e ho perso il colo di mio padre”, è di 

Andréa Vilanova, la quale sviluppa elementi della clinica psicoanalitica partendo dal suo 

intervento nell’ambito di un Istituto Psichiatrico Universitario.  

I due testi successivi, per la rubrica “Il lavoro dei Cartelli”, sono di Amelia Barbui, “Note sui 

Cartelli”, e di Raffaele Calabria, “Appunti sugli Intercartelli”: importanti riflessioni sulla 

ricchezza e l’originalità del lavoro dei Cartelli e sull’importanza che ha per la Scuola, che 

trova il suo precipitato nella testimonianza del lavoro di Cartello. 

 

Di seguito, “La psicoanalisi nella città”, la rubrica che ha l’obiettivo di far conoscere le 

caratteristiche della presenza della nostra Scuola nelle diverse città, attraverso uno sguardo al 

cammino che gli psicoanalisti hanno fatto nei loro specifici contesti, alle loro esperienze e agli 

effetti della loro pratica quotidiana nello stabilirsi di un legame culturale e sociale con la città. 

Il contributo della segreteria di Milano, che vi presentiamo, è ricco: mostra in modo originale 

come l’enunciato lacaniano che annoda inconscio e politica si esprima anche attraverso la 

funzione che l’analista assume nel contemporaneo interessandosi di politica, immischiandosi 

nel “sociale”, nelle istituzioni di salute mentale, interpellando i funzionari per reintrodurre il 

soggetto nelle considerazioni dell’Altro.  

 

Per la rubrica “Letture ”, presentiamo una riflessione di Massimiliano Rebeggiani. dal titolo 

“Totalizzante ma non Totalitario”, sulle conseguenze per il soggetto del discorso capitalista. 

Rebeggiani, partendo dalla lettura di un’intervista registrata di Pier Paolo Pasolini (del 30 

ottobre 1975 a Stoccolma con un gruppo di critici cinematografici svedesi) sul tema del 

consumismo che stava già provocando una “mutazione antropologica”, ne estrae un elemento 

centrale e lo mette in tensione con il concetto lacaniano – il discorso del capitalista.  
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Infine, concludiamo questo numero di Appunti con il ricordo che Judith Miller e Daniel 

Matet hanno articolato in occasione della serata dedicata a Carlo Viganò che ha preceduto il 

X Convegno della SLP, dal titolo “La Scuola, dieci anni dopo: una riflessione a partire dal 

contributo di Carlo Viganò”. 

 

Buona lettura 
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Cosa diciamo nel dire Lacan 
 

 

Intervista di Pablo E. Chacon a Jacques-Alain Miller
1
  

 

 

 

Il disorientamento maschile, l’accoglienza di Lacan in Oriente e le considerazioni sul perché 

le donne sosterranno la pratica analitica di questo secolo, in un dialogo esclusivo con lo 

psicoanalista francese Jacques-Alain Miller. 

 

Il disordine del reale è il tema proposto per il IX Congresso dell’Asssociazione Mondiale di 

Psicoanalisi (AMP) che avrà luogo a Parigi nel 2014. Jacques-Alain Miller è l’esecutore 

testamentario dei testi e dell’archivio di Jacques Lacan. È colui che ne sta ordinando e 

stabilendo i Seminari. In questa esclusiva intervista con Ñ, realizzata durante la sua recente 

visita in Argentina per l’VIII congresso della AMP, Miller ci svela perché le donne 

sosterranno la pratica analitica nel XXI secolo, fa riferimento al disorientamento maschile, 

quasi si scusa di non avere visto il film Shame e spiega che vuol dire quando dice “reale”, 

concetto così difficile da cogliere così come quello di godimento femminile.  

 

L’ordine simbolico non è più quel che era. Potrebbe dire quel che era e quello che sarà? 

Il declino dell’ordine simbolico non è un assioma della psicoanalisi. I cambiamenti si 

costatano, sono dappertutto. Oggi c’è un’altra idea di famiglia, un’altra pratica, altri concetti. 

Quello attuale è un mondo nuovo. La funzione del padre non è più quella che era. È qualcosa 

che si dice già a partire dalla Rivoluzione Francese. Non bisogna dimenticare che si è tagliata 

la testa al re. E anche la rivoluzione industriale è stato un altro punto d’inflessione. Avviene 

da quando comincia a farsi sentire il potere del capitalismo, i cui effetti Karl Marx descrisse 

così bene: fare svanire ciò che sembrava stabile e immobile. Quindi si può dire che il padre 

non aveva più il riconoscimento sociale e la portata legale di prima. E per quella parità di 

condizioni sorta dalla rivoluzione, l’idea del pater familias, che veniva dalla Roma antica, si 

trova sminuita. Balzac, nei suoi romanzi, segnala la caduta dell’immagine paterna già a metà 

del secolo XIX. 

 

In “La donna di trenta anni”, in “Papa Goriot”... 

Esattamente. La paternità in questo romanzo viene degradata. E pare che ogni generazione lo 

riscopra. Un secolo dopo, Hannah Arendt scrive un articolo sul declino dell’autorità negli 

Stati Uniti. È un fenomeno che fa parte del crollo progressivo di un ordine simbolico che era 

forte, antico. Lacan, che ha formalizzato l’Edipo, allo stesso tempo ha detto che nella storia 

contemporanea il padre non avrebbe avuto sempre la direzione dello show, dello spettacolo. 

Non potrà mantenerla. È quello con cui abbiamo a che fare oggi. Lo vediamo nella clinica. 

Ora, il padre e la madre sono parimenti importanti per le decisioni fondamentali che prende 

un analizzante. Ma si può sempre dire che i simboli sono sembianti o costruzioni: la nostra 

idea del tempo, dello spazio, della politica, ecc… sono delle costruzioni. Costruzioni che 

come sono cominciate, possono anche finire. È ciò che ha sviluppato Ludwig Wittgenstein 

con i giochi di parole. In maniera diversa lo ha fatto Michel Foucault. In un altro modo 

ancora, Ian Hacking. Si tratta di rappresentazioni simboliche che si muovono, al contrario del 

reale, che rimane al suo posto. Ma credo che dobbiamo procedere con l’idea che anche il reale 

possa venir toccato. Questo è il passo da compiere.  

                                                           
1
 Pubblicata nella Rivista Ñ, Buenos Aires, Argentina, il 30 maggio 2012. 
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Il reale è toccato dalla tecnica 

Dalla tecnica perché la tecnica si è intromessa nel reale, in ciò che sembrava fuori dalla 

portata del nostro agire, delle nostre possibilità. La civiltà è penetrata nella fabbrica del reale. 

La prova è che possiamo far sparire il pianeta con una bomba. Possiamo distruggere la natura. 

Alterare il clima. E perfino cambiare la specie umana, come pensa il filosofo tedesco Peter 

Sloterdijk; sostituirla con una specie di superumanità … mi congratulo con lui per il suo 

ottimismo. La questione è che siamo riusciti a entrare in una zona completamente 

sconosciuta. Questo produce delle conseguenze anche nel concepire l’esperienza analitica. 

Lacan ne ha scandagliato molto la dimensione simbolica. Ma a livello del reale, di ciò che 

resiste alla simbolizzazione, rimane qualcosa che è superreale. Non è un limite assoluto. Si 

condensa sempre più. Ma lo si è colto dal lato della distruzione. Passare dalle “guerre 

amabili” tra eserciti alla distruzione di massa di popolazioni civili... non è qualcosa che si può 

fermare. Il movimento stesso della scienza sembra lo spettacolo della pulsione di morte in 

azione. Ma proviamo a dirlo in maniera meno romantica: si è toccato il reale. 

 

Come conoscerlo? Come rivelarlo?  

Bene, l’idea più sofisticata del reale nella fisica matematica è la meccanica quantistica. E fino 

ad oggi i fisici e i filosofi litigano per sapere di che reale si tratta in questa meccanica. Non 

c’è accordo. Ciò dispiaceva ad Albert Einstein. Ma è un terreno fecondo per le idee barocche. 

Perché non si capisce che cosa è questo reale che si è scoperto. 

 

È come se non fosse niente 

Qualcosa di questo genere. Prima si è pensato che potevano essere gli atomi. Finche si 

scoprirono le particelle subatomiche. Nessuno è tranquillo con il reale attuale. Prima esisteva 

il materialismo. Si diceva: è la materia. Però la materia è già molto diversa da quello che 

pensava il materialismo del secolo XVIII, o il materialismo di Marx o di Lenin. Questo ha 

delle conseguenze per concepire il nostro reale nell’ esperienza analitica. 

 

In che senso? 

Lacan ha formalizzato l’inconscio come un sistema. L’idea era quella di un reale scientifico. 

Facendo grafi, mostrando che, a partire da una serie di segni prodotti casualmente, come il 

testa o croce di una moneta, si ottiene una serie casuale. E ha mostrato anche che, 

raggruppando i simboli, si vede sorgere una legge. Le possibilità erano queste: una, due, mai 

nessuna delle due, ripetizione. Queste erano le indicazioni di Lacan. L’inconscio era a livello 

di questa legge: come i significanti fanno catena, la cosiddetta associazione. Lacan ha 

dimostrato che si potevano ordinare i casi di Freud a seconda di questo tipo di connessione tra 

unità significanti. Questo è l’inconscio freudiano, Lacan invece ha definito l’inconscio a 

livello di questa serie casuale. In questa serie non si può sapere quale sarà il prossimo simbolo 

perché esiste la contingenza. 

 

E in analisi? 

Ciò che di più intimo si produce in un’ analisi è che nessuno può sapere niente in anticipo; 

l’idea della scienza è proprio che tutto si può sapere in anticipo, si può prevedere e che con 

una legge si possa dire “questo è possibile” questo è impossibile”. Se si pensa all’incontro di 

due esseri a livello sessuale, per esempio, non c’è legge previa, non c’è programma; gli 

animali si, loro ce l’hanno. Ma per la specie umana, a questo livello, c’è una parte di questo 

programma che non è scritto. E ciò che Lacan nomina come assenza di rapporto sessuale. C’è 

un buco nel reale. Il reale del sesso nella specie umana, non dice niente; esiste la contingenza, 

l’incontro, l’invenzione, la costruzione, i sembianti: il matrimonio in alcune civiltà è con una 

sola donna in altre con quattro, in altre una in più, di cui tre nascoste. Ogni cultura ha la sua 
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originalità. Ma non si trovano cani che copulino in un modo in Cina e in un altro in 

Argentina. Nella natura esiste una costanza. 

 

Nessuna costanza per il vivente? 

Ciò che sembra una legge generale è che i primi incontri con il godimento del corpo lasciano 

delle tracce che non si cancellano. Questo è molto curioso. Perché quegli incontri sono 

casuali. Nelle strutture cliniche, l’incontro con il godimento è sempre qualcosa di eccessivo, 

non previsto. In generale è traumatico e lascia un marchio. Sotto le connessioni significanti si 

può incontrare questo punto. E lo si deve incontrare. Non lo si può dedurre. 

 

Una curiosità... lei ha visto il film “Shame”? Si racconta una storia … 

Non me la racconti! Vado a vederlo. Ho sentito che si tratta di qualcosa sulla dipendenza dal 

sesso. Per cominciare vi raccomando di leggere l’ultimo numero della Rivista Registros, 

dedicata agli uomini. È fatta molto bene, molto divertente. Gli uomini sono gli antichi 

padroni, caduti, degradati. Dall’emergenza delle donne. E anche se questo è abbastanza 

recente, gli antichi padroni si sentono persi, disorientati. Gli uomini non si collocano bene 

davanti al femminile emergente che rivendica un cambiamento in molti ambiti. La cultura è 

organizzata in modo da controllare il godimento femminile che è incontrollabile. Dall’inizio 

delle civiltà, questo è stato un fattore che si doveva dominare, inquadrare, controllare. Ma le 

cose cambiano. Il diavolo ora è allo scoperto. 

 

Il diavolo? 

Si, il godimento femminile, che ha il potere di scardinare tutte le categorie. Le culture 

possono tutte in fondo pensarsi come modi di tenere a bada il godimento femminile. Senza 

successo. Si femminilizzano le professioni. Ma perché si dovrebbe resistere alla 

femminilizzazione? Sicuramente le donne sosterranno la pratica analitica nel secolo XXI. 

Lacan diceva che le migliore analiste erano le donne. E anche le peggiori. 

 

Cosa pensa lei della Società dello spettacolo teorizzata da Guy Debord? 

Debord: un modo di trattare la vita quotidiana come fatta di sembianti. Ma finì col suicidarsi. 

Suppongo abbia incontrato qualcosa che non era spettacolo. 

 

Il reale … 

Può essere. A volte gli spiriti più arguti, i più ironici di una generazione finiscono schiacciati. 

Se li inghiotte qualcosa sotto la coperta. Questo è il sapere dell’analista. Sa che può venire 

l’uomo di affari pieno di successo e all’interno dello studio mostrare un’altra faccia. 

 

Nel Congresso AMP c’è stata molta gente, più che mai.. 

È stata una gioia vedere la quantità di gente, tanti giovani. Che dire? Che c’è un possibile 

appello alla psicoanalisi per rispondere ai disturbi contemporanei. E credo che più la società 

di controllo si rinforza e più le impasse che provoca diano alla psicoanalisi una nuova 

urgenza, sia a livello terapeutico che di pensiero. 

 

La sua opinione sulle nuove tecnologie della comunicazione? 

È fondamentale, positiva. Anni fa, quando internet è stata introdotta nei nostri scambi, nel 

1994, ricordo di avere scritto un intervento sull’aereo che mi portava a Buenos Aires, dicendo 

che possiamo vedere tre ere nell’AMP. Scrivere lettere, inviare cartoline. Questo non 

permetteva la vita di una associazione mondiale. Era troppo lento. Poi la seconda: il fax che 

ha permesso di creare la Scuola Europea di Psicoanalisi. Il fax permetteva di incidere sui 

gruppi e le sezioni di Spagna e Italia con certa velocità. Con la posta elettronica ho avuto 
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l’impressione (che prima non avevo) che sarebbe stato lo strumento che avrebbe permesso di 

creare l’AMP. Inoltre permetteva di pubblicare senza i limiti della carta. Questo non si 

sarebbe potuto concepire prima di queste nuove tecnologie. 

 

Perché la psicoanalisi ha maggiore riscontro nei paesi cattolici che in quelli protestanti? 

È sempre stato così. Lacan in Francia era ascoltato con molta difficoltà. E ha avuto alcuni 

allievi in Belgio e in Italia. Due volte è stato in Spagna ma allora gli spagnoli non andavano a 

Parigi per analizzarsi. La fine del franchismo politico è avvenuta dopo la morte di Lacan. 

 

E gli argentini? 

Lacan ha conosciuto Oscar Masotta. Me lo presentò come “mio discepolo, mio allievo”. Ma è 

nel 1978 che arrivano a Parigi i primi argentini per incontrare Lacan. Quel movimento 

cominciava appena e Lacan stava morendo. Gli argentini che erano venuti erano Roberto 

Harari chi ha fondato Mayeutica; Jorge Chamorro che è nella EOL e altri. Ma l’incontro 

decisivo per me è stato quello con Diana Rabinovich chi mi ha convinto ad andare a Caracas, 

dov’era in esilio. Sono stato in America Latina per la prima volta nel 1979 e ho conosciuto 

l’importanza che aveva Lacan nel mondo latino. È stata l’occasione di scoprire un altro 

mondo del quale non avevo idea. E ho pensato che anche Lacan poteva conoscerlo. Lui ha 

accettato subito e, malgrado la sua età, è stato in Venezuela nel 1980. È una storia di paesi 

cattolici, di cultura latina. In Germania ci sono alcuni gruppi interessati a Lacan dal punto di 

vista intellettuale. Negli Stati Uniti è apprezzato nelle Università da filosofi, critici letterari, 

per studi culturali. Ma quasi nessuno aderisce alla sua pratica clinica … per cultura, tipo di 

sviluppo, stile. Esistono alcuni gruppi ma come fenomeno marginale. L’Europa dell’Est era 

congelata. Quando le cose cambiarono è arrivata per prima l’IPA. Tuttavia abbiamo allievi e 

analizzanti in Russia e nei paesi del Baltico, anche se li è molto forte l’impronta 

nordamericana che si oppone alla clinica del singolare. Però siamo attivi ugualmente. 

 

E in Oriente ? 

Il Giappone era un interesse di Lacan. Gli psichiatri hanno tradotto molti Seminari ma il 

Paese continua ad essere un enigma. L’altro mistero è la Cina, dove Lacan circola molto. Ho 

avuto molte offerte per andarvi. Non lo farò ancora. Certamente nel futuro lo farò per 

interesse culturale, per vedere come si trasmette Lacan. In Cina, ci sono analisti che lavorano 

molto bene e che si sono formati a Parigi. 

 

Ho capito che in Cina l’individualismo non esiste. 

È vero. Neanche nella psicoanalisi. Ma è anche vero che il capitalismo è in tensione in quel 

paese comunista e sono i leader del nostro tempo. Chiaramente esistono faglie. La Cina non 

sembra ideologicamente stabile. Perciò suppongo che, nelle condizioni attuali, le autorità 

permetteranno soltanto una psicoanalisi docile al quadro sociale e legale. Questo può 

cambiare nel futuro. Infatti quando ho cominciato la campagna per la liberazione della 

psicoanalista siriana Rafah Nached, nel Ministero degli Esteri del mio Paese mi dissero che 

sarebbe stato utile avere delle firme degli ultimi Paesi amici della Siria e tra quelli c’era la 

Cina. I diplomatici non credevano che ciò fosse possibile. Ma io sono riuscito ad avere da 

alcuni cinesi, pur se in termini generici, protocollari, l’adesione alla petizione per la 

liberazione di Rafah. È un buon segnale. E dimostra che quando tutto è controllato da un 

partito, certe cose cominciano a muoversi lentamente. Certamente se Lacan entrasse in Cina, 

lo vorranno senza sale, vorranno un Lacan “cinese”. 

 

Come sarebbe un Lacan cinese? 

Bisogna farglielo fare. Inizialmente credo che vorranno imparare dall’Occidente per poi 
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sviluppare una via “cinese” a Lacan. Ma a Lacan non importerebbe. Se s’impossesseranno del 

suo pensiero, impareranno cosa pensava Lacan, le sue zone inassimilabili. Lui s’interessava 

molto al pensiero dell’antica civiltà cinese. Anche su questo punto Lacan è stato un 

precursore. 

 

 

Traduzione di  Adriana Isabel Capelli 

 

 



12    

 

 



APPUNTI ANNO XVI - N. 124   13 

Uno sguardo sulla clinica 

inali 
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L’implicazione dei genitori nella presa in carico del  

bambino 
 

 

Giovanna Di Giovanni 

 

 

 

Mentre per l’adolescente possono esserci situazioni diverse e anche opinioni differenti 

sulle modalità di implicazione dei genitori nella cura fin dall’inizio, per il bambino non vi 

sono dubbi che la prima richiesta venga da loro. La legge stessa lo stabilisce e l’istituzione 

terapeutica è tenuta a rispettarla. La legge quindi regolamenta un rapporto tra due istituzioni, 

quella familiare e quella deputata alla cura del bambino. 

E’ all’interno di questo contesto che viene pertanto a situarsi la domanda di intervento 

dei genitori sul bambino e poi la risposta del terapeuta ed è qui che occorre reperire lo spazio 

perché l’implicazione degli uni e il desiderio dell’ altro prendano forma. Spesso infatti dietro 

la richiesta parentale c’è l’Altro sociale, primo “testimone” esterno al sistema familiare, il cui 

impatto ha scompensato una omeostasi, evidenziato un disturbo se non un disagio. Talvolta 

l’Altro è addirittura un Altro che impone, come il Tribunale. 

Il bambino viene quindi a situarsi in un punto di incrocio di molteplici discorsi, fra le 

cui maglie occorre fare un posto da cui possa dire qualcosa di sé e prima di lui i genitori stessi 

del loro proprio disagio, di cui spesso il bambino è sintomo. Perché ci sia passaggio dalla 

patologia alla clinica, cioè all’assunzione di un sintomo da parte di qualcuno, occorre passare 

da un’etichetta, da un disturbo per gli altri ad una questione per il soggetto o i soggetti 

implicati, da un handicap certificato o richiesto ad una sofferenza personale. 

Nell’istituzione spesso ci si trova di fronte ad una patologia, come è stato osservato da 

qualcuno, più legata al silenzio che alla parola e c’è allora da chiedersi quanto le diverse 

istituzioni favoriscano un discorso che passa sopra la testa degli individui, una richiesta fatta 

da un sapere (medico, scolastico, legale) ad un altro sapere non supposto, ma istituito appunto 

e una risposta che sancisce l’estraniamento anziché favorire l’implicazione dei soggetti, che 

pure viene contraddittoriamente sollecitata. 

Si può infatti partire da un rendimento intellettivo “insufficiente” o da un 

comportamento disturbante che l’istituzione fin dalle prime tappe segnala come “ non 

normale”, “non adeguato agli stadi cronologici evolutivi”, “disadattato”, richiedendo 

implicitamente già nella modalità oggettivante descrittiva della situazione un rientro nei 

ranghi più rapido possibile o quanto meno un sancire l’ esserne fuori, appunto con un’ 

etichetta, passando oltre il bambino e i genitori, che pure vengono “inviati”, come si dice, all’ 

istituzione terapeutica. 

Il rischio che si pone allora al terapeuta è quello di convalidare una “presa in carico” 

senza chiarire a fondo chi chiede cosa, chi soffre di qualcosa, mentre si tratta invece di 

occupare comunque la posizione dell’analista, cioè di sostenere un luogo, un contesto per cui 

gli individui, i genitori e il bambino, possano articolare qualcosa di ciò che li muove, con i 

ritmi e i tempi a loro necessari per giungere ad una eventuale domanda. Non considerare e 

quindi non tener conto della modalità dell’ “invio” e dare per scontato che la presenza dei 

genitori significhi di per sé fare una domanda propria sul figlio può essere fonte di false prese 

in carico e di reali ostacoli nel cammino terapeutico. 

Talora infatti, dietro la richiesta parentale forzata, emerge il rancore profondo o la colpa 

insopportabile per la ferita narcisistica inflitta da un inviante che comunque si è tirato fuori 

dal discorso del minore e della famiglia per dare appunto un’etichetta. 
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Nessuna cura può essere impostata con tali premesse. Occorre quindi che il discorso dei 

genitori trovi nell’istituzione terapeutica uno spazio e un tempo perché emerga una loro 

richiesta. Senza questo passaggio nessuna partenza è possibile. L’operatore offre un ascolto in 

cui possa dispiegarsi la domanda di ciascuno, nel rispetto di tutto ciò che le persone mettono 

in gioco nel ricercare una eventuale uscita alle loro sofferenze o comunque ad una situazione 

divenuta in qualche modo insopportabile. 

Vi è quindi un tempo della domanda dei genitori, in cui essi stessi possono verificare se 

vogliono veramente affrontare il fatto che il bambino cambi, se sono in condizioni di volerlo e 

di avere almeno un’idea, di presentire un po’ cosa ciò può implicare per loro, per poter poi 

giungere ad affidarlo al terapeuta nella cura. 

In questa fase preliminare è molto importante poter cogliere tutto ciò e quindi offrire 

l’occasione per ascoltare entrambi i genitori, anche se a volte l’operatore è pressato ad 

accettare una delega, più spesso quella del padre alla madre, come colei che si occupa di più 

del bambino. Accettare questo convaliderebbe comunque un falso simbolico, perché nessuno 

può essere delegato a far presente la posizione inconscia da cui un altro parla e che sola lo 

rappresenta nel discorso familiare e con l’operatore. 

Altrettanto importante è che , nell’accettazione di una eventuale proposta riguardante il 

bambino per un cammino diagnostico prima ancora che terapeutico, ci sia un accordo di 

entrambi i genitori, perché si possa parlare di una loro pur necessaria implicazione nella cura 

del figlio. 

Ognuno di loro ha suoi personali timori, fantasie, preoccupazioni e vissuti circa il figlio 

e sulle difficoltà che lo hanno condotto fino al passo di chiedere qualcosa. Si tratta ancora per 

l’operatore di tenere il posto da cui le diverse posizioni possono essere ascoltate, confrontarsi 

e un poco mobilitarsi. 

Non si tratta quindi di “curare” a tutti i costi né il bambino né i genitori, ma di valutare 

ciò che una situazione particolare, quei genitori con quel bambino possono ricercare e 

reggere. 

Vi è sempre infatti un inverso della domanda palese dei genitori, che il figlio cambi ma 

anche che resti eguale, che si tolga il disturbo ma non si muti la relazione e il bambino con il 

suo sintomo è a questa insostenibile richiesta che cerca di adeguarsi.  

Non si tratta di esplicitare psicologizzando né di interpretare né tanto meno, come si usa 

talvolta dire , “mettere in questione i genitori” ma di lasciare il tempo e il luogo perchè essi 

possano valutare il loro disagio, la loro sofferenza e quanto possono mettere in movimento in 

vista di un nuovo equilibrio. 

Spesso ciò implica anche la famiglia più allargata e quanto dei vissuti familiari si è 

tramandato attraverso le generazioni nei diversi rimandi identificativi di ciascuno dei genitori, 

fino a coagularsi nel sintomo del bambino. 

Questo non significa nemmeno che nei preliminari alla presa in carico del bambino tutto 

debba essere perfettamente chiaro, ma che comunque il terapeuta sia avvertito e possa restare 

attento ad alcuni punti nodali del discorso parentale. Da questo discorso infatti il bambino 

dovrà partire per elaborare la sua personale posizione da cui cercare una risposta alle 

domande che, non trovando espressione adeguata, gli fanno ostacolo e iniziare così il lavoro 

della cura. 

Di un lavoro infatti si tratta, anche se spesso in modo di gioco e anche se il soggetto è 

un bambino ed è importante che ciò sia chiaro anche per i genitori. La loro implicazione 

infatti è correlativa alla posizione del terapeuta, al posto che egli occupa eticamente. 

Il che non significa, come a volte si è sentito dire, mettere da parte o in secondo piano i 

diritti e del bambino, ma anzi rispettare la sua reale posizione e situarla correttamente nei 

confronti della coppia genitoriale e non in una posizione speculare duale con il terapeuta ,che 

ripeterebbe quella familiare in cui gli ostacoli si sono manifestati. 
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Solo così il terapeuta potrà, con il suo ascolto, configurare uno spazio per la parola del 

figlio, che non escluda l’implicazione dei genitori e porre in tal modo le premesse per una 

diversa circolazione di discorso, sia all’interno della famiglia che poi nelle istituzioni sociali 

di vita del bambino. 
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“Eh... sono diventata una ragazza e ho perso il colo2  

di mio padre” 
 

 

Andréa Vilanova 

 

 

 

Anna, 40 anni, arriva al primo colloquio nell’ambulatorio dell’Istituto di Psichiatria 

dell’Università Federale di Rio de Janeiro, nella primavera del 2007. È stata seguita 

dall’Ospedale Universitario dall’inizio della sua malattia e poi è stata inviata da noi con la 

diagnosi di una supposta depressione che avrebbe reso più difficili le sue condizioni di salute. 

Tra le lacrime e le accuse, la ragazza si lamenta della condotta dei medici nel trattamento 

della sua “malattia intestinale infiammatoria”, una “malattia del colon”. A partire dall’offerta 

dell’analista di ascoltarla un po’ di più, anche accogliendo il suo rifiuto di assumere gli 

antidepressivi e gli ansiolitici che lo psichiatra le aveva prescritto, do inizio ai colloqui nei 

quali potrà parlare dell’operazione chirurgica subita cinque anni prima: “mi hanno amputato!” 

Nel corso dei colloqui tematici che sono durati un anno circa, dopo molto aver parlato 

della sua meticolosa attenzione rivolta alla scelta e alla preparazione del cibo, Anna racconta 

una scena: seduta sulle gambe di suo padre (sul suo colo
3
) mentre lui tagliava la carne e 

l’imboccava. Intervengo sottolineando l’assonanza colon e colo. Allora, per la prima volta, la 

parola di Anna acquisisce lo status di enunciazione: “Eh... sono diventata una ragazza e ho 

perso il colo di mio padre”. 

Prosegue parlando dei segni della pubertà come di una cosa che ha provocato il rifiuto 

di suo padre verso di lei, non sarebbe stata più la “bambina preferita”. Anna è la più giovane 

di quattro fratelli. È la prima volta che parla del suo corpo senza riferimento alle viscere, agli 

organi interni. Il corpo appare come immagine, unificato, disegnato sotto i contorni del corpo 

della pubertà, nonostante sia un momento di piena esplosione delle trasformazione organiche. 

Anzi, il sessuale si presenta nella sua impossibilità di farsi rappresentare, 

nell’impossibilità del rapporto sessuale, nel senso in cui ne parla Lacan. Dal rifiuto del padre 

del corpo della ragazza, Anna passa a parlare delle sue esperienze amorose, della mancanza di 

corrispondenze nei rapporti, della sua angoscia nell’esperienza di maternità. Lei ha un 

bambino nato all’epoca della più grave manifestazione della sua malattia che l’avrebbe 

portata all’operazione chirurgica e quindi all’ “amputazione”. I segni della malattia si erano 

presentati dopo che lei aveva “rotto con la famiglia”, all’età di vent’anni circa. 

Nelle sedute Anna ha cominciato un’intensa produzione significante intorno 

all’impossibile di fare Uno con l’Altro sesso. È importante sottolineare che lei non ha fatto 

nessun commento sul mio intervento riguardante l’assonanza significante. Però gli effetti 

dimostrano che si è trattato proprio di un’interpretazione. Lei è passata dalla fissazione del 

godimento all’associazione libera, un modo nuovo di sperimentazione della parola. Possiamo 

identificare un cambiamento di discorso, un’apertura che ha permesso l’avvento del soggetto 

stesso. Quindi in lei c’è un passaggio da una parola senza scarto, senza la falla che può 

alloggiare il soggetto, al discorso dell’inconscio, sostenuta dal transfert. 

Nel fenomeno psicosomatico la dimensione del linguaggio come causa, porta 

un’aberrazione. Il linguaggio, primo corpo che fa il secondo nell’ atto d’incorporazione, come 

insegna Lacan nel suo testo Radiofonia, non opera in modo da produrre il corpse, il corpo 

                                                           
2
  La parola colo nella lingua portoghese vuol dire gamba. 

3
  Sottolinea qui l’evidente assonanza tra colo (del padre) e colon (parte dell’intestino, l’organo del corpo). 
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marcato dall’estrazione di godimento che lo fa diventare letto dall’Altro. Il morso del 

linguaggio non conduce alla corpsificazione, mortificazione necessaria all’avvento della vita 

stessa.  

“Nessuno ignora il punto critico da cui datiamo, nell’uomo, l’essere parlante: la 

sepoltura, ossia dove, di una specie, si afferma che al contrario di qualunque altra, il corpo 

morto mantiene in essa quanto conferiva al vivo il carattere di corpo [corps]. Cadavere 

[corpse] resta, non diventa carogna, il corpo che la parola abitava, che il linguaggio 

corp[se]ificava.”
4
 

Nei punti dove il fenomeno si produce, dove le lesioni appaiono, il reale del corpo è in 

gioco. Nella lezione del 10 giugno del 1964 del Seminario XI, Lacan nel 1964 mette in serie il 

fenomeno psicosomatico, la debilità mentale e la psicosi, casi nei quali l’induzione 

significante non mette in gioco l’afanisis del soggetto. Sono casi in cui l’alienazione 

significante, concepita da Lacan come la “condanna [nella quale] il soggetto appare da un lato 

come senso, prodotto dal significante, dall’altro appare come afanisi”
5
, non si fa oppure 

rimane precaria. 

Possiamo localizzare la specificità per quanto riguarda il fenomeno psicosomatico nella 

Conferenza di Ginevra
6
, testo in cui Lacan sottolinea il godimento specifico in questione, né 

fallico, né venuto dall’Altro come nella psicosi. Quel fenomeno presenta una sorta di 

manifestazione nella quale gli organi del corpo dimostrano l’effetto radicale dell’iscrizione 

del linguaggio sulla carne. È radicale nel senso che le disfunzioni gravi compromettono 

proprio la vita, in molti casi. 

Lacan prosegue nel testo ed afferma che è attraverso la rivelazione del godimento 

specifico presente come fissazione che il fenomeno deve essere confrontato. E afferma che è 

in questo che possiamo aspettarci che l’inconscio possa servire a qualcosa. Infatti abbiamo 

potuto localizzare, nel percorso di questa cura, l’entrata dell’altra scena nel gioco libidico, per 

usare le parole di Freud, un’apertura all’inconscio che ci invita a cercare gli effetti sul nuovo 

legame che si stabilisce tra godimento e corpo. Troviamo, nel caso in questione, dei tratti 

delle nuove modalità di godimento del soggetto a partire dalle sue nuove possibilità di 

inserimento nella vita e anche negli effetti di miglioramento della sua malattia. 

Come ha potuto il mio intervento promuovere gli effetti capitati, sentiti nelle parole 

della paziente, adesso analizzante? Cosa sarebbe accaduto a questo punto? Dal significante 

colon come segno che non fa catena, attaccato alla Cosa, nella carne, al significante colo 

come avvento di un significante metaforico, possiamo cogliere l’apertura alla 

simbolizzazione. Sembra che l’intervento in questione abbia contribuito alla connessione 

dell’iscrizione isolata di un’esperienza di godimento, alla catena significante. S’inaugura per 

Anna una dimensione più simbolica attraverso la via dell’amore: amore verso il padre/perdita 

dell’amore del padre, amore verso gli uomini, amore verso l’inconscio sotto transfert. 

Come si è instaurata l’articolazione significante che ha permesso il cambiamento 

fondamentale del godimento, dal godimento autistico alla possibilità di un nuovo rapporto con 

il suo corpo e con gli altri? Qualche tempo dopo lei ha cominciato un rapporto amoroso con 

un ragazzo, il primo dopo l’intervento chirurgico. Tra l’altro ha trovato un’occupazione, 

nonostante avesse ottenuto da poco tempo una pensione d’invalidità. Sembra aver trovato la 

possibilità che un’analisi può offrire, come dice Freud, “amare e lavorare”, un accesso 

all’infelicità banale nel suo legame con la gioia di vivere.  

Il colo perso sembra inaugurare la catena significante. Dalla traccia di godimento, senza 

una possibilità di destinazione, Anna ha trovato un’apertura a cui non si può accedere senza 

                                                           
4
 J. Lacan, Radiofonia, in AA VV, Scilicet. Feltrinelli, Milano, 1977, p 159. 

5
 J. Lacan, Il Seminario, Libro XI, I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, 1964, Einaudi, Torino 2003,  

p. 206. 
6
 In La Psicoanalisi. Studi internazionali del Campo Freudiano, n. 2, 1987, pp. 16 -34. 
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un sintomo, nel senso analitico, cioè una sottrazione di godimento che si iscrive nel sapere 

stesso. Adesso si chiede come ha scelto il padre di suo figlio visto che è un “uomo assente” 

che “non riesce ad essere padre”. 

Gli effetti del suo incontro con il discorso analitico possono essere percepiti anche sugli 

effetti di risonanza della parola sul corpo. Dopo l’intervento chirurgico che l’ha resa portatrice 

di una colostomia, Anna aveva bisogno di sottoporsi a una cura permanente del frammento 

dell’intestino rimasto, senza più funzione fisiologica, ma mantiene il retto e l’ano preservati. 

Tuttavia, le manifestazioni infiammatorie, caratteristiche della malattia, la minacciavano con 

il rischio di essere forzata a estrarre quel frammento dell’organo e chiudere l’ano, una 

immagine che l’atterriva. 

Nel percorso del nostro lavoro quel processo infiammatorio è cessato sotto gli effetti di 

un nuovo e sorprendente rapporto tra il corpo e il significante che si manifesta anche nel 

miglioramento delle sue condizioni di salute. Anna non si sente più minacciata. Adesso i 

medici valutano la possibilità di un intervento chirurgico per la ricostruzione dell’intestino. 

Come punto di partenza delle nostre riflessioni cliniche, sappiamo che delle nuove 

connessioni possono prodursi a partire dal lavoro che si riesce a fare a livello della lettera. 

Non abbiamo un sapere prescrittivo che possa operare in questo campo, il campo della lettera. 

Dobbiamo partire dal sapere del soggetto stesso. Cosa può aver permesso, nel caso di Anna, il 

passaggio al simbolico di alcuni elementi di carattere immaginario nel loro intimo legame con 

il reale? Come stabilire le connessioni che hanno permesso l’annodamento del simbolico al 

legame tra l’immaginario e il reale nel caso? 

Lacan afferma in Radiofonia
7
 che l’interpretazione produce l’intrusione del significante 

stesso. Non parliamo qui di prendere gli effetti di interpretazione a partire dalla prospettiva di 

aggiungere senso, l’interpretazione va in altre direzioni, la direzione di promuovere uno 

svuotamento di senso attraverso il taglio. Il caso sembra aver proprio permesso di capire che 

l’operazione di taglio ha un effetto nel modo di annodamento dei registri, l’interpretazione si 

rivela essere un’operazione che può cambiare il nodo stesso. 

Lacan nello stesso testo sottolinea che ci sono degli effetti del linguaggio precedenti alla 

significazione del soggetto, sarebbero degli effetti che si producono senza promuovere il 

soggetto attraverso la rappresentazione. Credo che lui parli della dimensione della lettera nella 

sua opacità davanti al discorso. Nel caso clinico in questione, elevare il colon, l’organo, alla 

categoria di significante, mettendolo insieme a colo, staccato della scena, sembra promuovere 

una serie, un’articolazione tra i significanti. 

Lacan, come sappiamo, in molti momenti del suo insegnamento fa riferimento 

all’analista come a un artigiano che lavora con i materiali che si presentano. Così la sua 

materia è la parola, ma non possiamo ridurre la psicoanalisi a una pratica della parola. 

Allontanato dal sapere inteso come conoscenza, dalla garanzia delle verità universale, lo 

psicoanalista funziona nell’esperienza, attraverso il discorso che sostiene la sua pratica, il 

discorso analitico, creatore di un dispositivo singolare che, come si può imparare nella 

esperienza clinica stessa ci permette di toccare il reale del godimento con il reale della parola.  

D’ora in poi, catturata dal discorso analitico, Anna prosegue sperimentando gli effetti di 

una nuova cartografia della pulsione che fa il suo percorso, adesso attorno al vuoto, facendo 

posto ad un nuovo rapporto con l’oggetto. Con Lacan possiamo capire che si tratta di un 

effetto di presenza della funzione dell’oggetto come causa incarnata nella presenza dello 

psicoanalista, però non senza il consenso del soggetto stesso. 

                                                           
7
 Op. cit. 
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Il lavoro dei Cartelli 

inali 
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Note sui Cartelli  
 

 

Amelia Barbui 

 

 

 

Sono trascorsi vent’anni da quando J.-A. Miller – in: “Il cartello nel mondo” - ha 

proposto una serie di considerazioni sulla mancanza di entusiasmo per il cartello. Penso che 

per SLP, nel momento in cui è impegnata nel progetto della costituzione di un Cartello della 

passe italiano, sia giunto il tempo in cui riprendere tali riflessioni che riguardano questo 

piccolo gruppo “antiautoritario”, congruente con il concetto di Scuola. 

Il lavoro della Scuola, ricorda Miller, passa attraverso il cartello, non attraverso i 

seminari, le conferenze, i corsi, “è una macchina da guerra contro il didatta e la sua cricca” – 

scrive – “La scuola con il suo cartello e con la sua passe, è un organismo che mira a strappare 

la psicoanalisi ai didatti”. 

Nel sistema dei cartelli, uno vale quanto l’altro e il più-uno non è che un leader povero, 

modesto e forse questo può essere un elemento a favore della mancanza di entusiasmo per chi 

aspira a una posizione carismatica che inevitabilmente non lo può che portare fuori dalla 

Scuola.  

Ma il cartello non è il gruppo dei poveri, dei modesti quanto piuttosto è un dispositivo 

potente di elaborazione, in cui il lavoro singolare di ciascuno viene messo con coraggio alla 

prova, presentato, discusso, rielaborato con “colleghi disponibili”. E’ questa la sua forza e la 

sua ricchezza.  

E’ un dispositivo delicato e forte al tempo stesso come tutto ciò che risponde alla logica 

del “non-tutto”. 

 

Quattro S1, quattro significanti padroni, si scelgono su un progetto comune e si mettono 

al lavoro. Scelgono il “più-uno” che si aggiunge al cartello per ricordare che non sono un 

tutto, che qualcosa manca, che il sapere non è la verità.  

Il “più-uno” non è dunque l’eccezione esterna che fonda il gruppo, ma colui che, oltre a 

svolgere il suo lavoro, fa in modo che ciascuno possa mettere al lavoro il proprio tratto 

singolare in modo che si produca ancora un po’ di sapere, qualcosa di scritto, con cui 

ciascuno, uno per uno, darà testimonianza del lavoro svolto, del proprio desiderio nei 

confronti della Scuola. 

 

E’ uno strumento di lavoro flessibile, mobile, efficace e di breve durata, caratteristiche 

che corrispondono bene alle esigenze della nostra contemporaneità, alla “femminizzazione del 

mondo contemporaneo”, come proponeva Laurent - nel senso in cui le donne sono più a 

proprio agio con l’instabilità e la contingenza, con le differenze multiple, non binarie, che 

minano le basi della società patriarcale o meglio, del gruppo dei notabili – in cui ciascuno di 

noi, uno per uno, può mettersi in gioco scegliendo i propri compagni d’avventura con la 

promessa che durerà al massimo due anni, ma che rimarrà sempre un lavoro della Scuola. 

 

Dove andranno a finire i lavori prodotti da ciascuno nei cartelli? Domanda che va posta 

al più-uno, il cui compito è far progredire il lavoro, ma la cui risposta non sarà certo quella 

che si può ricevere da un comitato di redazione che giudica e decide. Non necessariamente, è 

destinato alla pubblicazione. Pur tuttavia qualcosa di scritto, anche solo una breve tracia, è ciò 

che il cartel offrirà alla Scuola. 

I lavori prodotti da ciascuno nel cartello sono ciò che dà consistenza alla Scuola, sono 
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ciò che testimonia che c’è Scuola e potranno venire presentati alle giornate dei cartelli o 

ancora, ed è ciò che propongo, potranno essere presentati, in forma di brevi aforismi, in una 

sessione plenaria del prossimo Congresso SLP.  

 

E per un futuro, perché non prendere come spunto e come incipit per far sorgere un po’ 

di entusiasmo le giornate di studio dell’ACF-Belgique sulla lettura di “L’Un tout seul” di J.-

A. Miller, organizzate secondo uno dei principi del cartello: un solo testo e più soggetti che si 

prestano di mettere a confronto le loro letture singolari dello stesso oggetto.  

E ricordo anche, per sottolineare ancora una volta l’importanza di questo dispositivo, il 

progetto inter-cartelli elettronico che la Nouvelle Ecole Lacanienne de Psychanayse ripropone 

quest’anno non solo “come strumento di lavoro, di scambio clinico ed epistemico ma anche 

strumento di preparazione al Congresso annuale” di Atene. 

Mi sembra, dunque, che ci sia una gamma complessa e ricca di motivi per cui chiunque 

desideri studiare la psicoanalisi nell’ambito dell’SLP possa decidere di mettere alla prova il 

proprio sapere nel cartello, autorizzandosi a leggere, a pensare, a scrivere.  
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Appunti su gli Intercartelli 
 

 

Raffaele Calabria 

 

 

 

Una giornata “Intercartelli” è un evento in cui la nostra Scuola si riunisce per ascoltare 

coloro che, avendo partecipato ognuno ad uno o più cartelli, espongono il loro prodotto scritto 

per realizzare uno scambio, un’occasione di reciproco confronto sulla propria elaborazione 

privata. E’ Lacan che ce ne parla nel suo testo D’ecolage, che fa parte del “Seminario della 

dissoluzione” e di cui costituisce la lezione dell’11.03.1980. Lo riportiamo nella forma 

inviataci, tempo fa, dal nostro Carlo Viganò:  

“...Io varo la Causa freudiana – e re-instauro … l’organo di base ripreso dalla 

fondazione della Scuola cioè il cartello, di cui, fatta l’esperienza, affino la formalizzazione. 

Primo – Quattro si scelgono, per perseguire un lavoro che deve avere il suo prodotto. 

Preciso: prodotto proprio a ciascuno, e non collettivo. 

Secondo – La congiunzione dei quattro si fa attorno ad un Più-Uno, che, se è chiunque, 

deve essere qualcuno. E’ a suo carico vegliare sugli effetti interni all’impresa e di 

provocarne l’elaborazione. 

Terzo – Per prevenire l’effetto colla, si deve fare permutazione, al termine fissato di un 

anno, due al massimo. 

Quarto – Non c’è da attendere alcun progresso se non da una messa a cielo aperto 

periodica dei risultati come delle crisi di lavoro.” 

Possiamo così dedurre che, essendo il cartello un fondamento stesso della Scuola, 

l’Intercartelli è il necessario luogo di testimonianza dei prodotti scritti singolari, una sorta di 

indispensabile strategia bellica perché la “macchina da guerra” del cartello sia rilanciata nella 

sua potenza propulsiva e mostri la forza che gli deriva dal patto formativo che si instaura tra i 

membri che lo compongono.  

Vista la scarsa bibliografia sull’argomento (ricordiamo tra l’altro che la nostra rivista 

Appunti aveva per molto tempo riservato una sezione ai prodotti dei cartelli), in questa sede ci 

autorizziamo ad essere orientati da due punti che, a nostro avviso, sono di estrema rilevanza: 

1. l’Intercartelli è una “provocazione allo scritto”; 2. l’Intercartelli è una interpunzione che 

scandisce, temporalmente e spazialmente, un atto. 

Rispetto al primo punto, riprendiamo quanto Paola Francesconi scrisse in un testo 

apparso in Appunti n. 38: “Il motivo di questa “provocazione allo scritto” discende 

dall’esigenza di incoraggiare il rafforzamento di una modalità di testimonianza del lavoro di 

cartello... Lo scritto garantisce della non riassorbibilità del prodotto finale nell’insieme 

immaginario della teoria. Esso rende operativa una funzione di taglio nella compattezza di 

un insieme, dà sostanza a ciò che resta latente nell’elaborazione, e prende posto di una causa 

finale del lavoro, come oggetto risultante dell’operazione di “desupposizione” dello scritto 

interrogato nel cartello. Ovvero, la materialità dello scritto misura la non coincidenza tra 

progetto iniziale ed esito affettivo”. Certamente la nostra collega faceva riferimento alla 

pubblicazione degli scritti su Appunti, ma crediamo che si adatti molto bene anche a sostengo 

della nostra tesi: l’Intercartelli è un luogo di pubblicazione del proprio prodotto scritto, pur se 

comunicato oralmente, ed è con uno scritto che ci si presenta per lasciarsi, a propria volta, 

provocare dagli interrogativi dell’uditorio che, in funzione di Altro, saprà benevolmente 

offrire gli strumenti perché per ognuno si produca la ricercata significazione. 

Rispetto al secondo punto, ci appoggiamo sia su quanto Lacan scrive a pagina 307 del 

volume 1 degli Scritti: “Fatto che si può constatare nella pratica dei testi delle scritture 
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simboliche, si tratti della Bibbia o dei canonici cinesi: in cui l’assenza di interpunzione è 

fonte di ambiguità, l’interpunzione stabilita fissa il senso, il suo mutamento lo rinnova o lo 

scompagina, o, errata, equivale ad alterarlo.”; sia sulla lezione del 2 marzo 1994 del 

Seminario di J.-A. Miller Donc, dove l’autore ci ricorda l’importanza della funzione del 

tempo logico e la sua matrice retroattiva: “E’ in effetti a partire dalla conclusione ove si 

precipita il discorso che di ritorno possono essere fissati gli elementi della frase e del 

capitolo e dell’opera nel suo insieme.”. 

Se quindi un Intercartelli è un atto di interpunzione, è opportuno chiedersi: su cosa? 

Rispondiamo: innanzitutto sul rapporto tra Scuola e cartello. Diventa così un modo, in itinere, 

di ripensare quest’ultimo in funzione della sua operatività (spesso in degradazione) per 

ricentrarlo sul suo compito, che è quello di organo di critica e di controllo delle produzioni 

private (C. Viganò – Parafrasi dell’intervento di Jacques-Alain Miller sul cartello – in 

Appunti n.31). Ma soprattutto è l’occasione perché ci si interroghi: a che punto sei col 

desiderio di Scuola? Domanda ineludibile che ci trascina direttamente nel cuore della Scuola-

Soggetto, di cui ci ha parlato Miller a Torino nel 2000. 

In secondo luogo, è un atto di confronto tra i cartellizzanti provenienti da diverse realtà 

territoriali, di testimonianza appunto del proprio prodotto e della propria elaborazione, e, 

infine ma non per ultimo, di ulteriore articolazione di quel legame sociale che è segno del 

singolare rapporto alla causa analitica. 

E’ per tutti questi motivi che riproponiamo, a distanza di due anni, una giornata 

Intercartelli a Ravenna, il 27 ottobre 2012, dal titolo molto appropriato: Le scritture singolari 

del cartello: testimonianze di lavoro per la Scuola. 
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La psicoanalisi nella città 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ne dis même pas ‘la politique c'est 

l'inconscient’ - mais, tout simplement: 

l'inconscient c'est la politique!  

(Lacan, 10 maggio 1967) 
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Milano 
 

 

Contributo a cura della segreteria SLP di Milano 

 

 

 

La Segreteria milanese, in continuità con lo stile avviato dalla precedente direzione di 

Carlo Viganò, organizza una serie di attività che si inscrivono all’interno del progetto di 

apertura della Scuola alla polis, secondo quella particolare torsione tra intensione ed 

estensione che già è stata messa alla prova tramite le attività dell’anno precedente, L’innesto 

con luoghi, pratiche e prospettive permette di esporre il desiderio di Scuola alla prova 

dell’effettualità (Wirklichkeit). Da questo esercizio pensiamo possa nascere non soltanto 

un’apertura in estensione verso contesti culturalmente e politicamente nuovi, ma anche e 

soprattutto un esercizio rinnovato di legame in intensione. Come affermava Carlo Viganò: 

“Per creare una comunità scientifica Lacan ha scelto un riferimento antico, Scuola appunto, in 

polemica con l’Associazione (IPA) che lo avrebbe poi espulso. Oggi i tempi sono cambiati e 

il suo successo del paradigma della scienza, divenuta nel frattempo problematica, ha ceduto il 

posto a quello della tecnica. Se lo scienziato rimane, come è sempre stato, un solitario, lo 

psicoanalista può esserlo solo in parte. La sua pratica, infatti si gioca nel legame sociale e non 

può estraniarsi dal discorso comune”. 

L’inconscio è intrinsecamente politico, oggi più che mai.  Come ha avuto modo di 

affermare di recente Agnès Aflalo: "La politique n’est donc pas une pièce rapportée de la 

psychanalyse, mais en est une partie intégrante". Si tratta allora di mettere alla prova, per noi 

oggi, l’enunciato lacaniano che annoda inconscio e politica. Questa la linea che ha orientato il 

nostro programma, rivolto a incontrare la polis nei diversi campi che l’articolano: incontri che 

mettono al lavoro la Scuola “per dimostrare se sia ancora lo strumento adeguato a dimostrare 

l’azione del sapere non saputo, dell’inconscio nella vita contemporanea” (C. Viganò). 

In questo, la Segreteria milanese punta a favorire la nuova funzione che l’analista 

assume nel contemporaneo. Con le parole del Presidente dell’EuroFederazione di Psicoanalisi 

Gil Caroz: “[Egli] esce dal suo studio, non resta più confinato in una posizione clandestina, 

sotto la barra. S’interessa di politica, s’immischia nel “sociale”, nelle istituzioni di salute 

mentale, interpella i funzionari per reintrodurre il soggetto nelle considerazioni dell’Altro. E 

soprattutto, nella sua pratica, si adatta a un confronto diretto con il godimento che non passa 

più attraverso le mediazioni simboliche messe prima a sua disposizione dall’Edipo. 

All’interpretazione nel nome del padre, quella che produce senso, sostituisce un nuovo modo 

di maneggiare il godimento dell’Uno da solo, quello fissato al corpo. L’analista, che era un 

decifratore dell’inconscio, diventa il 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”. 

Il Programma di quest’anno si aprirà con una mattinata di studio dedicata a “La 

Psicoanalisi nelle istituzioni. Il contributo di Carlo Viganò”. La ricerca di Carlo Viganò è 

stata caratterizzata da un continuo lavoro di interrogazione dei fondamenti della pratica 

clinica nel campo della psicoanalisi e della salute mentale. Viganò ha trascorso la sua vita 

professionale affiancando al lavoro come psicoanalista in studio l’impegno nel campo delle 

istituzioni terapeutiche, cercando di portare in questi luoghi la stessa curiosità ed apertura 

all’incontro con il soggetto sofferente che avviene nella stanza di analisi. La sua elaborazione 

continua in campo clinico si è espressa nella sua intensa attività di insegnamento e di scrittura, 

e si presenta come una ricerca in movimento, problematica, mai soddisfatta di sé, dilemmatica 

e sempre aperta alla trasformazione. In questa mattinata di lavoro si cercherà di fare il punto 
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sugli aspetti più interessanti e innovativi dell’insegnamento di Viganò, coinvolgendo alcuni 

dei protagonisti che ha incontrato e che lo hanno accompagnato nel suo percorso di ricerca nei 

contesti istituzionali del suo territorio, la realtà milanese e lombarda. 

Le attività di quest’anno procederanno poi su più livelli: le serate della Biblioteca della 

SLP, organizzate all’Umanitaria; il Laboratorio di Costruzione del Caso, coordinato dalla 

dott.ssa Di Giovanni, sempre all’Umanitaria; gli incontri tenuti presso l’Auditorium di via 

Bazzoni, grazie alla cortese ospitalità di Monsignor Poma; gli “eventi” – che si svolgeranno 

all’Umanitaria, nei vari contesti cittadini o nelle Università che ospitano le attività della 

Segreteria milanese. 

Le serate della Biblioteca della SLP  avranno per titolo “Il disordine contemporaneo” – 

oltre ad essere un esplicito rimando al titolo del prossimo Congresso dell’AMP, si tratta di un 

tema che si scrive in continuità con quanto proposto dalla Segreteria milanese l’anno scorso. 

In questione sono le trasformazioni contemporanee del disagio, a partire dall’interrogazione 

sulla politica, per arrivare alla questione cruciale sul resto/resti attorno ai quali il 

contemporaneo costruisce la propria tessitura, passando per la psicosi contemporanea e 

appoggiandosi sull’ultimo Lacan del Sinthomo. 

Il Laboratorio di Costruzione del caso analizzerà situazioni cliniche di diversa 

provenienza, dai casi incontrati nelle istituzioni ai percorsi più lunghi condotti in studio. Alle 

spalle delle singole serate, il lavoro di Cartel lavorerà sulle questioni nodali sollevate dai 

singoli casi tenendo sempre aperta l’interrogazione che di volta in volta si svilupperà durante 

la discussione di Laboratorio.  

Le serata all’Auditorium attraverseranno diverse questioni che riteniamo di particolare 

interesse per la cittadinanza e il nostro tempo. Ciascuna serata lavorerà su un possibile innesto 

tra la psicoanalisi lacaniana e contesti o pratiche diverse: dal cinema, all’architettura, all’arte 

contemporanea, fino all’Oriente e alla fede. Gli incontri avranno la forma della conversazioni 

e saranno avviati da brevi relazioni di studiosi del tema in dialogo con psicoanalisti e studiosi 

lacaniani. 

Gli appuntamenti mensili dell’Umanitaria e dell’Auditorium, saranno poi accompagnati 

da alcuni eventi singoli. Il primo si terrà sempre all’Umanitaria e avrà per titolo “La Grecia 

sintomo dell’Europa”. Una serata che avrà come ospite la psicoanalista ateniese Nassia 

Linardou e coinvolgerà, oltre a diversi psicoanalisti, anche economisti e giornalisti. Il secondo 

evento si svolgerà all’Università degli Studi di Milano, nella Sede di Medicina Legale, con la 

quale la Segreteria milanese ha organizzato una mattinata di studi dedicata a “L’atto criminale 

tra psicoanalisi e criminologia”, con criminologi, filosofi, psicoanalisti. 
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Totalizzante ma non Totalitario 
 

 

Massimiliano Rebeggiani 

 

 

 

Nel numero del 16/12/2011 del settimanale italiano L’Espresso è stata pubblicata 

un’intervista inedita a Pier Paolo Pasolini, raccolta a Stoccolma nel 1975. L’intera intervista è 

ricca di spunti interessanti ma ho scelto di estrarne una sola frase, quella, a mio avviso, 

maggiormente ricca di risonanze con l’insegnamento di Lacan. 

“Il fascismo è finito perché si appoggiava su Dio, famiglia, patria, esercito, tutte cose 

che adesso non hanno più senso ... considero il consumismo un fascismo peggiore di quello 

classico, perché il clerico-fascismo in realtà non ha trasformato gli italiani, non è entrato 

dentro di loro. È stato totalitario ma non totalizzante”. 

Credo che questa lettura possa dispiegare tutta la sua ricchezza se interpretata alla luce 

di un concetto lacaniano di pochi anni precedente, il discorso del capitalista. 

Lacan introduce questo “strano” discorso nel Seminario XVII e ne propone la scrittura 

durante una conferenza tenuta a Milano il 12 Maggio 1972. Perché si tratta di uno strano 

discorso? Perché apparentemente contraddice l’affermazione di Lacan stesso, di discorsi ce ne 

possono essere solo quattro. 

Le discours c’est quoi? C’est ce qui dans l’ordre, ... dans l’ordonnance de ce qui peut 

se produire par l’existence du langage fait fonction du lien social ... Et il n’y en a pas trente-

six possibles, il n’y en a meme que quatre...  

Da dove viene allora questo quinto discorso? Lacan lo mostra proprio a Milano: dove si 

situa l’impossibilità nel discorso del padrone? Si situa nell’assenza di una freccia tra S barrato 

e a, ovvero niente godimento per il padrone. Quando il plus-godere diventa contabile, ovvero 

plus-valore, questa impossibilità viene meno, possiamo quindi ripristinare la linea spezzata 

operando così una torsione vera e propria della struttura del discorso. Il risultato è un circuito 

senza arresto. 

Come nota Lacan stesso si tratta di qualcosa di follement astucieux. 

Il discorso del capitalista non è quindi un quinto discorso in quanto è una torsione di 

quello del padrone ed è anche un non-discorso nella misura in cui questa torsione ne modifica 

la struttura stessa, facendo venir meno la sua prerogativa principale, fare posto all’impossibile 

all’interno del legame sociale. 

Le parole di Pasolini testimoniano questo passaggio, in fondo il fascismo è un 

fenomeno che si è inscritto ancora all’interno del discorso del padrone e l’elenco di Pasolini 

non è altro che l’elenco dei nomi del padre che lo sostengono. Con il consumismo/capitalismo 

il discorso subisce una torsione così come i soggetti che lo abitano, il discorso del capitalista è 

totalizzante ma non totalitario perchè, sopprimendo l’impossibilità, non preserva la 

particolarità del posto della verità, esponendola al circuito e neutralizzando così ogni critica. 

Ogni denuncia alimenta il circuito, come dice Lacan in Television, à le dènoncer je le 

renforce da qui il senso d’inutilità che pervade Pasolini alla fine dell’intervista dove si 

paragona a Cassandra piuttosto che a Tiresia. 

Quale risposta ha lasciato Lacan a tutto ciò?  

La troviamo sempre in Television, Plus on est de saints, plus on rit, c’est mon principe, 

voire la sortie du discours capitaliste,- ce qui ne constituera pas un progrès, si c’est 

seulement pour certains. 

Considerando ciò che Lacan pensava del progresso non può non scappare un sorriso... 
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Supplemento dedicato a Carlo Viganò 
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Un fedele 
 

 

Judith Miller
 

 

 

 

Non ho preparato un vero e proprio testo come Jean-Daniel Matet. Ho detto però a 

Paola Francesconi che avrei voluto dire qualcosa, stasera, perché Carlo Viganò è stato un 

allievo fedele a Jacques Lacan nel momento in cui molti suoi allievi hanno dato prova di 

mancanza di etica e di passione per l’ignoranza. 

Grazie a “lavoratori decisi” come è sempre stato Carlo Viganò, l’orientamento 

lacaniano ha potuto svilupparsi in Italia e cristallizzarsi nella SLP.  

Siamo tutti debitori nei confronti di colleghi quali Carlo Viganò, se oggi siamo insieme 

qui a Bologna per il X Convegno della Scuola di psicoanalisi e ci tengo a ringraziarlo. 

Ho lavorato spesso con Carlo... 

Volevo appoggiarmi a lui per dare slancio alla rete del Campo Freudiano che ha come 

vocazione quella di far conoscere ai nuovi praticanti l’insegnamento di Lacan, attraverso 

diversi modi di applicarlo nelle loro pratiche. Si trattava di praticanti che si occupavano di 

tossicomanie. Ero convinta che l’esperienza di Viganò fosse preziosa. Ma avevo qualche 

difficoltà a convincerlo a implicarvisi. 

Più lo sollecitavo e più mi convincevo che era lui il più adatto a fare questo lavoro. 

Ricordo in particolare una lunga chiacchierata in occasione della Conversazione franco-

italiana di Nizza. 

Carlo era appassionante quando parlava della sua pratica con questo o quel cosiddetto 

“tossicomane”. La sua esperienza era vasta e dimostrativa, in particolare sulla questione della 

psicosi o della nevrosi di ciascuno di coloro che avevano la fortuna di rivolgersi a lui o di 

essere inviati a lui. Ma Carlo aveva altro da fare che occuparsi del Tya (ex GRETA) e di 

sicuro aveva un’altra idea di come far conoscere l’insegnamento di Lacan all’esterno della 

Scuola. 

Mi è sembrato di capire che tentava la via dell’Università. 

Avevamo uno stesso orientamento e lo stesso transfert per la psicoanalisi ma ognuno il 

proprio modo di metterlo all’opera. 

Ho beneficiato molto di quello che mi ha insegnato Viganò, in particolare per parlare 

dei disastri della valutazione e dei suoi protocolli nell’attività dei praticanti che la subiscono e 

un po’ l’ho anche trasmesso, anche se ho fallito nell’associarlo direttamente al lavoro del 

Campo Freudiano. 

Lui, Carlo Viganò, occupava il posto dell’analista e lo sosteneva bene, grazie alla sua 

formazione personale in Rue de Lille che non ha mai tradito. 
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Carlo Viganò 

 

 

Jean-Daniel Matet 

 

 

 

Carlo non era un mio familiare, eppure la sua presenza nella Scuola mi era familiare. 

C’era da sempre. Cioè fin dall’Ecole freudienne di Parigi di cui era membro e fin dall’inizio 

dell’Ecole de la Cause freudienne di cui era AME. Era uno dei pilastri italiani della Scuola, un 

AME dell’ECF a tutti gli effetti. 

Mi capitava d’incontrarlo durante le Journées dell’ECF, bevevamo insieme un caffè 

parlando delle questioni d’attualità per la psicoanalisi lacaniana. L’ho incontrato anche, in 

diverse occasioni, nelle varie iniziative istituzionali alle quali non mancava mai. Ero sensibile 

alla sua inventiva e percepivo la sua preoccupazione costante e sempre vigile per trasmettere i 

fondamenti della clinica psicoanalitica al di là del nostro campo, alla medicina, alla 

psichiatria, all’università, capace di coglierne le logiche che di volta in volta erano all’opera. 

Pungolava la nostra curiosità con il suo modo di trattare le questioni cliniche inclassificabili 

situandole nel contesto italiano e sollecitava il nostro desiderio di apprendere. 

Non lo lasciava indifferente nessuna delle questioni della psicoanalisi: quella della 

Scuola e della sua costruzione così come quella della formazione dell’analista, della 

psicoanalisi applicata nelle istituzioni quando essa fornisce chiarimenti sulla pratica 

psicoanalitica. Sono tanti coloro che possono dare testimonianza delle sue parole, del suo 

discorso e voi che siete qui sapete bene quanto la SLP gli sia debitrice. Ha saputo tessere 

legami con l’ECF, lo dimostrano i suoi articoli e i suoi interventi nelle pubblicazioni 

dell’ECF. Si ricercava la sua collaborazione fin dai primi numeri de La Lettre mensuelle, nella 

rivista La Cause freudienne, in Quarto e in Ornicar? Nel Bulletin Confluent dell’ACF-Ile de 

France, Letterina dell’ACF-Normandie, è stato pubblicato più volte e così in Mental, la rivista 

dell’EEP. È indice di una collaborazione nelle regioni francesi dove incontrava colleghi 

particolarmente sensibili al suo approccio. 

Ha saputo trasmettere le diverse tappe, le crisi, la ricerca di un orientamento comune 

nella comunità psicoanalitica italiana, dalla nascita dell’Istituto fino alla creazione della SLP. 

Interrogando il desiderio dell’analista e la portata del suo saper-fare, dava rigore 

all’orizzonte della passe, iscritta da Lacan molto presto nel gruppo italiano, per trarne un 

insegnamento da riversare in ogni iniziativa psicoanalitica istituzionale. 

Sapeva, più di chiunque altro, che il discorso analitico non si accontenta di restare fra le 

mura degli psicoanalisti, e li invitava a confrontare le loro cliniche con le esigenze dell’Altro 

sociale. 

La psicoanalisi applicata alla terapeutica per lui non era una parola d’ordine ma una via 

feconda di ricerca. Quando proponeva una nuova “questione preliminare” nell’ambito della 

tossicomania o dell’alcolismo, dando loro lo statuto di nuovi sintomi, si basava sulla sua 

lettura di Lacan da cui traeva l’insegnamento clinico. 

La ricerca di nuove formulazioni della clinica psicoanalitica era dimostrazione di una 

pratica che deve disfarsi dei luoghi comuni della psichiatria e della medicina: “ il fondamento 

di una clinica differenziale non sarà mai una diagnosi differenziale solo in senso 

classificatorio ma sarà unicamente la capacità di correggere la relazione del soggetto con il 

reale” – scriveva in Mental n.9. 

Ne ricavava un insegnamento da applicare a una clinica senza domanda, in particolare 

con i tossicomani. Lo stimolo all’elaborazione passava anche dal capovolgimento degli effetti 

del superio sociale. 
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Insisteva sulla necessità di valutare nel momento in cui noi ci scagliavamo contro la 

valutazione, per affermare, ancora e ancora, l’esigenza di farsi testimoni della costruzione del 

caso contro la politica della decifrazione generalizzata. 

A partire dagli insegnamenti tratti dalla cura stessa, ci esortava a una vera e propria 

politica della psicoanalisi, proponendo le modalità della sua azione nella città. “Prevenire e 

rieducare” del 2005 è un vero e proprio manifesto ancora di grande attualità, dove la difesa di 

una clinica orientata dalla psicoanalisi si annoda con le logiche istituzionali e politiche, 

questione che approfondirà poi nel suo articolo “Potere” in Horizon 53: “qual è la politica 

necessaria per innescare un processo il cui obiettivo non sia più la cessione del potere ma la 

cessione dell’oggetto niente, ossia un’etica del “non cedere sul proprio desiderio”, unica 

alternativa reale alla depressione e alla corruzione, poiché queste sono inevitabili quando un 

soggetto che mira al potere finanziario o ideologico, cerca in questo potere una supplenza alla 

perdita della legalità”. 

Queste riflessioni segnalano, in modo realistico, un possibile ricorso al discorso 

psicoanalitico per parlare del disagio nella civiltà.  

Esposizioni delicate di casi clinici, adatti a mettere in valore i limiti e le possibilità di 

una pratica, nelle quali non abbandona la necessità di studi sistematici come quello, negli 

ultimi anni, del “Tempo della cura” dove la precisione dei suoi commenti rende attuale 

l’insegnamento di Lacan.  

Per il suo interesse alla trasmissione e per il suo insegnamento, Carlo è stato, nell’ECF, 

una figura di AME corrispondente a ciò che Lacan si aspettava per la sua Scuola. Non 

abbiamo perso solo un collega ma anche uno psicoanalista attento agli effetti di discorso e 

impaziente di trasmettere una pratica del reale. La psicoanalisi ne sentirà la mancanza. 
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