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Editoriale
Questo numero di Cartello comincia con il mio intervento
all’Assembea/Conversazione che la Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo
freudiano ha tenuto il 26 giugno scorso. Si tratta di una breve riflessione sul lavoro
in cartello e dei cartelli a partire dai significanti: “docilità”, che J.-A. Miller ha più
volte utilizzato nei suoi recenti interventi, e “partecipazione”, tema che ha dato il
titolo alla Conversazione. Entrambi esprimono qualcosa del lavoro in cartello.
In seguito, pubblichiamo tre testi prodotti dal lavoro in cartello, molto interessanti
anche per la loro diversità.
Omar Battisti riflette sul filo che lega il suo lavoro in diversi cartelli – si tratta di
continuità? –, una riflessione in après-coup che fa entrare il lavoro in cartello nel
percorso della propria esperienza analizzante.
Vittorio Cucchiara ci parla, invece, delle patologie della bellezza, in particolare
dell’abuso della chirurgia estetica, sostenendo che le “domande invisibili non
generano desiderio”. Termina con una questione provocante: “se la bellezza passa
dal lato del soggetto, allora il bisturi che cosa taglia?”
Maria Costanza Ciancarelli scrive di come la pandemia abbia cambiato il nostro
rapporto con la scienza, e quindi con l’angoscia di morte che ci abita. “Nella
pandemia il ruolo della scienza e della medicina è venuto a mancare, il pallio delle
terapie, delle linee guida e delle procedure è venuto meno. É crollata la capacità di
previsioni del sapere scientifico”.
Vi invitiamo a creare cartelli e cartelli-lampo (della durata massima di 3
mesi), anche online, per lavorare sui temi scelti per i prossimi appuntamenti
di Scuola: “La donna non esiste” (AMP) e “Interpretazioni esemplari che
hanno avuto effetti” (SLP)
Cartello darà spazio ai vostri elaborati!
Buona lettura!
Adele Succetti
Delegata nazionale ai cartelli
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Docilità e partecipazione
Adele Succetti

Quest’anno il lavoro nei cartelli ha assunto dentro la Scuola Lacaniana di
Psicoanalisi, mi pare, il posto che più gli compete, secondo quelle che sono state le
indicazioni di Lacan nel suo Atto di fondazione: è stato cioè un lavoro di Scuola – ha
creato legame tra membri e non membri, e lavoro di elaborazione sui testi – e per la
Scuola - è servito sempre più spesso alla preparazione di eventi di Scuola aperti al
pubblico (alcune serate organizzate localmente, la I Giornata nazionale dei cartelli,
il Convegno nazionale della SLP e l’incontro Pipol che si terrà a breve) che, a
posteriori, vengono a costituire quella che è già e che sarà la storia della SLP.
Anche a livello dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi il lavoro in cartello è
servito (e serve) sempre più per portare avanti lavori di elaborazione: per la
redazione di Scilicet, testo preparatorio al Congresso dell’AMP, per i Comitati
d’azione della Scuola Una, per il lavoro teorico e clinico su questioni di attualità
rispetto alle quali la Scuola Una ha da prendere posizione nel mondo facendo
intendere le proprie ragioni (es. il CERA, Centro Studi e Ricerca sull’autismo) e, da
ultimo, per il lavoro di lettura, decifrazione e traduzione degli Archivi Lacan, lavoro
immenso che Jacques-Alain Miller ha deciso di condividere con quanti (riuniti in
cartello) avessero il desiderio di farlo. Una macchina da guerra? Forse sì, sempre di
più… Sicuramente un’esperienza di Scuola, in cui il molteplice, le diverse singolarità,
una per una, sono state orientate vero l’uno della Scuola, e quindi dal desiderio di
farla esistere sempre più nel mondo attraverso i suoi “lavori”, per reintrodurre,
come dice Lacan, “nel campo aperto da Freud […] il vomere tagliente della sua
verità”.
Il lavoro nei cartelli, nello specifico, è caratterizzato dal fatto che il sapere esposto,
per iscritto o oralmente, frutto di un’elaborazione dentro un piccolo gruppo di
lavoro, sia più vicino al sapere così come lo si elabora in analisi, un sapere non-tutto,
che talvolta sorprende e che, soprattutto, apre… a nuove elaborazioni e a coloro che
Jacques-Alain Miller di recente ha chiamato i “giovani”, vale a dire alle persone che
si stanno avvicinando ai testi di Lacan, attraverso e orientati dal Campo freudiano. I
cartelli, per i motivi che tutti noi conosciamo, quest’anno hanno utilizzato sempre
spesso il virtuale. Non siamo ancora in grado di valutare gli effetti del virtuale nei
lavori in cartello e nel transfert di lavoro, ma quello che possiamo già dire (a partire
dalle dichiarazioni di cartelli ricevute) è che, in Italia, il virtuale ha prodotto una
sorta di delocalizzazione dei transfert di lavoro: non più solo cartelli locali, ma
cartelli composti da colleghi di varie regioni, interessati a un particolare tema di
lavoro, spesso dei giovani e anche dei cartelli costituiti con colleghi di altre nazioni.
Si tratta, secondo l’indicazione data da Lacan nel suo testo il Signor A, del 1980, di
“un piccolo vortice”, vitale, e al lavoro.
Scegliere di entrare nel dispositivo del cartello, decidere di costituire un cartello,
così come accade per gli altri dispositivi e/o funzioni della Scuola, richiede – per chi
lo vuole – due caratteristiche che in parte saranno discusse oggi: da un lato la
docilità, così come ne ha parlato Miller nel suo testo “Docile al trans”, vale a dire la
disponibilità, l’apertura al nuovo che l’epoca ci assegna – che è nuovo proprio perché
non ci assomiglia – e dall’altro la partecipazione ai lavori della Scuola, il fatto di
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metterci la propria parte… nella Scuola. Una Scuola, quella di Lacan, in cui non si
entra a partire dal proprio essere, tantomeno dal proprio avere, ma con il proprio
lavoro, traccia del proprio rapporto singolare con la causa analitica.
Essere docili alla logica del cartello (che ha una durata di tempo limitato, nessun
maestro-padrone ma bensì qualcuno che provoca e che decompleta, che prevede un
lavoro di lettura e di decifrazione, il dialogo-conversazione con gli altri) partendo
dal proprio non volerne sapere, dalla propria castrazione, lascia emergere un
desiderio relativo al tema di lavoro che si può leggere solo a posteriori. Si parte con
un’idea di lavoro, un concetto da sviluppare o da chiarire e, nel tempo, grazie agli
scambi con gli altri e alla propria presa di parola, ci si accorge che la propria ricerca
ha preso un’altra forma, che ha incluso i propri inciampi, i malintesi che si sono
prodotti … in altri termini che la propria scelta e, soprattutto, le proprie difficoltà
hanno a che vedere con l’enigma del proprio desiderio.
Il lavoro in cartello, ovviamente, prevede la partecipazione dei cartellizzanti al
lavoro ma anche la partecipazione (affettiva, per così dire) al dispositivo creato da
Lacan, per la produzione del sapere in psicoanalisi. Nel cartello, infatti, vengono
messi in questione i significanti-padroni, i preconcetti, quello che è immaginario si
smuove un po’, e il sapere mostra tutti i suoi buchi… Il lavoro in cartello, quindi,
scommette sul fatto che l’incontro e lo scambio con l’altro – che nulla ha a che vedere
con il proprio Altro… che ci ingombra sempre troppo con i suoi fenomeni
immaginari – possa produrre del nuovo, che la partecipazione cioè possa
permettere a chiunque si lascia coinvolgere di strappare un pezzo di sapere “reale”…
nella sorpresa della propria parola in atto e sullo sfondo del “non esiste Altro
dell’Altro”.
Come ha detto di recente J.-A. Miller, a conclusione della Giornata Uforca sulla
“psicoanalisi indispensabile in istituzione”, a differenza di altre associazioni
psicoanalitiche che spesso non fanno altro che difendere il proprio status quo e il
proprio piccolo sapere/potere, nel Campo freudiano, indipendentemente dall’età e
dalla formazione di chi vi si impegna, siamo “dupes de la cause”, noi crediamo
(docilmente) nella causa, nell’oggetto che ci causa e nel compito etico che ne deriva…
ed è proprio per questo che, come sottolinea Miller, qualcosa di nuovo si produce…
che la psicoanalisi lacaniana cioè continua ad essere all’altezza della propria epoca.
Gli altri, invece, i non-dupes, come diceva Lacan, errent…
Per terminare, voglio ringraziare tutti i Responsabili ai Cartelli delle Segreterie e
Antenne locali che hanno lavorato con me nei due anni del loro mandato: Ermanna
Mazzoni, per Ancona – Sara Bordò, per Bologna – Valentina Lucia La Rosa, per
Catania – Adriana Fabiani, per Milano – Alfonso Leo, per Napoli – Silvia Cimarelli,
per Padova – Barbara Lupo, per Palermo – Laura Ceccherelli, per Pisa – Isabel
Capelli, per Rimini – Carla Antonucci, per Roma – Monica Buemi, per Torino – Laura
Martini, per Udine – Sylwia Dzienizs, per Venezia – e dare il benvenuto ai nuovi
Responsabili, invitandoli ad essere docili nel modo giusto e a partecipare, ognuno
con il proprio stile, con la propria specificità. Il lavoro non manca… anzi, è tutto da
inventare.
26 giugno 2021
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Incordonature. Insolita esposizione
Omar Battisti
Incordonatura, è un termine che traduce il francese epissure, usato da Lacan nella
quarta lezione del Seminario XXIII. È quell’operazione che permette di prendere una
corda e renderla un anello di corda, unendone gli estremi senza soluzione di
continuità. Un lavoro di cartello, si può dire che finisce?
C’è una continuità di cui posso testimoniare, rispetto ai cartelli svolti, dove un punto
di chiusura di un cartello diventava poi un’apertura per un lavoro di cartello
successivo. Questo posso dirlo ora, a posteriori, senza che nel momento dei passaggi
tra i cartelli fosse così chiara questa continuità.
Ci sono tre cartelli che si sono conclusi in temi diversi negli ultimi due anni, che
hanno prodotto uno scritto rimasto nel mio computer. L’occasione di questo scritto
sul cartello mi ha portato a cernere, di questi tre testi, alcuni stralci.
Uno da Gli estremi dell’insegnamento:
dopo aver terminato un cartello sul Seminario XXIII, ne inizio uno sul Seminario I. È
lo stesso quaderno che continuo ad usare per un lavoro che ha delle continuità.
Cartello che non aveva ancora portato alla stesura di uno scritto finale, anche se
alcuni punti mi continuavano a balenare, in particolare due: la creazione del simbolo
della negazione/rimozione come fondativo dell’inconscio e il simbolico come un
particolare uso della parola che si fa nell’esperienza analitica. Punteggiando questo
lavoro, vado all’ultimo capitolo del Seminario I, di cui riporto di seguito alcuni
passaggi: “Il sistema simbolico non è come un vestito aderente alla cosa, esso non è
senza effetto sulle cose e sulla vita umana” (p. 311). “[…] la funzione del transfert
può essere compresa solamente sul piano simbolico” (p. 289). “[…] è l’uso che se ne
fa della parola che rende tale il simbolico” (p. 309). È entusiasmante cogliere come,
fin da questo Seminario, si possano trovare le stesse questioni che animano la
ricerca di Lacan fino al suo ultimo insegnamento. Tra l’altro, quanto affermava e
sosteneva qui in chiusura del Seminario I, non rimanda quasi senza soluzione di
continuità a porre il registro simbolico come ridotto ad un buco?
Uno da Di una spietata umanità:
Una insopportabile rabbia mi colpisce ogni volta che nei quotidiani viene buttato in
prima pagina il mostro di turno. Sempre una brava persona, normale, che in seguito
ad un raptus realizza uno sterminio. Da qui si apre il sipario sulle ragioni di un tale
gesto, con la tifoseria divisa tra colpevole e innocente. Una commedia con tutte le
parti in regola: una schiera di esperti, testimoni, amici e parenti, un conduttore più
o meno partecipe, e varie parti minori; tutte in scena nello spettacolo della giustizia.
Quell’insopportabile mi hanno portato al lavoro di questo cartello: “Se la psicoanalisi
irrealizza il crimine, non disumanizza il criminale”1. A cui Miller aggiunge: “Niente è
più umano del crimine”2, testo in cui arriva a dire che “si sogna contro la Legge”3. Al
di là del crimine, c’è un’altra dimensione dove il “sentirsi oggetto dell’Altro rinvia
ciascuno alla dimensione di sottomissione propria ai fantasmi di cui Freud ha
mostrato l’incidenza nella vita psichica”4. I menzionati fatti di cronaca portano
J. Lacan, Funzione della psicoanalisi in criminologia, in Scritti, vol. I, Einaudi, Torino1974, p. 123.
J.-A. Miller, Niente è più umano del crimine, in La psicoanalisi, n. 51, Astrolabio, Roma gennaio-giugno 2012, p.
21.
3 Ibidem., p. 23.
4 H. Bonnaud, Harcèlement sexuel au travail, levée du voile, in Lacan quotidien n. 745, disponibile al sito:
https://www.lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2017/10/LQ-745.pdf, p. 2 [trad. nostra]
1
2
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spesso alla ribalta che “c’è una frontiera, un limite invalicabile tra fantasma e realtà.
Quando la realtà forza questa barriera, c’è allora intrusione di un reale traumatico”5.
Di questo reale se ne può fare un motore vitale che sconquassa la solita messa in
scena dei propri fantasmi a condizione di parlare in carne e ossa a qualcuno che è in
una posizione di spietata umanità dove la presenza dei due corpi porta alla ribalta
“il legame del sessuale e del potere”6 dove è in gioco il teatro segreto della pulsione
in cui “ciascuno di noi, per quanto sia sconvolto dalla compassione, è anche
sollecitato nella sua parte irriducibile d’inumanità, senza la quale non c’è umanità
che tenga”7.
Uno da Λιμιναρή: la psicoanalisi tra esperienza ed evento. Note a piè di pagine:
La conclusione del cartello L’atto psicoanalitico non è senza legame ad una serie di
eventi per me singolari: una precipitazione dell’analisi che mi ha portato a fare i
conti in modo inatteso e stravolgente con una fretta tanto sempre presente quanto
inedita, che ha scardinato il quadro stesso dell’analisi per arrivare ad una sua
inedita riconfigurazione; lo stravolgimento della pandemia proprio dopo aver
incontrato l’analista per segnare questa configurazione e da lì partire con quella
fretta. Un’emergenza soggettiva qui si produce in sincronia con un’emergenza
planetaria, che prescrive una restrizione tale da non permettere di incontrare
l’analista. L’incontro virtuale, che sta diventando un mezzo diffuso e praticato per
richiamare la psicoanalisi a tempi futuri di nuovi incontri dal vivo8, risulta
impraticabile in questo frangente: non posso ridurre la presenza del corpo
dell’analista ad una voce o uno sguardo, il tempo dell’apparola9 necessita di stare
solo in presenza dell’Altro come corpo, per liminare10 il godimento del corpo
sottratto a quello della parola.
Ibidem, p. 3.
Ibidem, p. 2.
7 J.-A. Miller, Le theatre secret de la pulsion, disponibile sul sito :
http://jonathanleroy.be/wp-content/uploads/2015/09/Jam-Le-th%C3%A9%C3%A2tre-secret-de-lapulsion-Lepoint.pdf
8 Gil Caroz, Rappeler la psychanalyse, su https://www.hebdo-blog.fr/rappeler-la-psychanalyse/, trad. it.,
Ricordare la psicoanalisi, disponibile sul sito: https://www.slp-cf.it/rete-lacan-n9-18-aprile-2020/#art_4
9
Cfr. Conversaciones sobra psicoánalis y la época: Luis Salamone con Miquel Bassols, su
https://t.co/o27RogIjpm?amp=1, e JAM, Il monologo dell’apparola, in La psicoanalisi, n. 20, Astrolabio, Roma
luglio-dicembre 1996, pp. 20-39, in particolare: p. 22 “Quando facciamo riferimento alla storia, supponiamo che
si operi un taglio sincronico […]”; p. 25 “Il cuore della funzione della parola è dato da ciò che oggi definisco la
volontà di dire. […]. La parola, quando si parte da queste premesse, è sempre una questione di domanda e di
risposta […]. Possiamo tranquillamente dire la risposta è una domanda, una domanda sul desiderio.”; p. 31 “e più
il blabla è vuoto, più manifesta la sua direzione verso l’Altro, e il calcolo fatto su di lui. Meno informazione la
parola contiene, più è fàtica. L’apparola invece non ha proprio niente di fàtico, ed è per questo che prima la
definivo, un po' rapidamente, addirittura autistica. L’apparola è ciò che la parola diventa quando è dominata
dalla pulsione, e quando non assicura più comunicazione ma godimento”; p. 37 “In questa idea
dell’interpretazione analitica che fa limite, mi piace il fatto che essa ponga l’interpretazione piuttosto come
arresto che come rilancio, esattamente il contrario di quel che può essere una pratica interpretativa.”; p. 38 “In
questa riuscita fatale della pulsione – anche nella sventura, qualcosa funzione, il soggetto è felice –
l’interpretazione analitica sottolinea l’insuccesso che è presente nella riuscita dell’apparola. Questo insuccesso
– Lacan lo indica in Ancora – consiste nel fatto che tutta questa felicità non permette di assicurare il reale del
rapporto sessuale.”; p. 39 “Dunque, per ritrovare questo vuol godere, occorre passare per il non vuol dire niente.”
10 Riporto alcune definizioni di questo e altri lemmi connessi: agg. (pl. -ri) lett. Della soglia, del limitare || Strato
liminare di un corpo, lo strato superficiale, esterno || Valore liminare, valore minimo che uno stimolo deve avere
per causare una reazione. su https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/liminare.html; limine [lì-mi-ne] s.f. (pl. ni) 1 lett. Soglia, limitare; 2 ECCL Visita ai limini, visita che ogni cinque anni i vescovi devono fare alle tombe
degli apostoli Pietro e Paolo e al pontefice per obbligo canonico; 3 MAR Entrata del porto; su
https://dizionari.repubblica.it/Italiano/L/limine.html; JAM, nel numero 28 di Ornicar? esordisce sotto l’egida
di questo titolo: Liminaire; per rendere ragione del rinnovamento della rivista arrivata superata la soglia del 10°
anno di pubblicazione. Propongo qui l’uso di questo termine come verbo, per indicare l’operazione con cui un
reale annoda corpo e parola; cfr. nota a piè di pagina, Sem. XVI, pagina 77, relativamente al soggetto dei verbi
impersonali francesi: Il.
5
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La patologia della bellezza
Vittorio Cucchiara

La bellezza è qualcosa che chiunque è sicuro di saper riconoscere quando la vede
ed è un argomento di cui si discute volentieri con gran disinvoltura.
Ma provate a chiedere a chiunque di darvi una definizione precisa di bellezza e
vedrete che la discussione cadrà ben presto nella stessa acrimonia riservata alle
ferite morali più profonde, e questo soprattutto se si mira ad indagarne la natura,
intesa qui come causa o provenienza.
La bellezza in effetti non solo è qualcosa ma è anche qualcosa che si trova da
qualche parte. Se fosse semplicemente una qualità delle cose del mondo, la sua
presenza o la sua assenza sarebbero criteri sufficienti per determinare sia la
bellezza (in presentia) sia la bruttezza (in absentia).
Ma sebbene Kant e il senso comune riconoscano alla bellezza un sicuro criterio di
Universalità, le eccezioni sono tante e tali da dubitarne. A livello statistico infatti,
non sarebbe difficile dimostrare nei confronti di un tale giudizio, una distribuzione
normale pronta a segnalare la presenza di vistose divergenze.
Due aspetti sono ancora oggi, come in passato, centrali nella definizione della
bellezza: la sua relazione con le proporzioni e il suo legame con l’amore. Solo il
secondo ci avvicina veramente alla sua essenza ma è sul primo che lo sguardo del
mondo si è fissato.
Se la Moda è la pratica essenziale attraverso cui si generano e in cui refluiscono
le relazioni tra gli oggetti del mondo e le forme storiche della soggettività, nel
discorso contemporaneo della Moda, un posto privilegiato va riservato alle tecniche
di produzione della bellezza.
È sorprendente quanto poco ci si sia occupati dal punto di vista psicoanalitico di
un fenomeno così diffuso e organizzato come la chirurgia estetica e delle tecniche
ancillari di produzione della bellezza. Lo ha fatto la psichiatria, che ha creduto di
raccogliere le istanze più grossolane di devianza sotto l’etichetta di una pathologia
pulchritudinis onnicomprensiva: il body dysmorphic disorder. Ma se esiste una
patologia propria alla Bellezza, questa è molto più sottile e differenziata di quanto
questa categoria clinica lasci intendere.
La prima difficoltà legata alla tecnica della bellezza è un’obiezione comune a tutte
le tecniche e cioè l’obiezione che ogni tecnica dal momento della sua introduzione
genera una domanda prima inesistente o, se si preferisce, rende manifesta una
domanda prima invisibile.
Le domande invisibili non generano desiderio. Dal momento in cui il bisturi è
stato messo in rapporto con la “cura” dell’imperfezione, l’intero campo di relazioni
che legavano il corpo alla bellezza si è animato e trasformato.
Come un raggio di luce diffranto da un prisma, il corpo si è suddiviso in una
collezione di oggetti, ciascuno affetto dalla sua particolare imperfezione. Il difetto,
nello schermo animato dal desiderio si è fatto oggettivo e ha perso per sempre la sua
indifferenza.
L’oggettività di questo difetto non è però altro che il diverso, inteso solo come
distanza da un criterio ideale e misurabile.
Questa partizione è solo apparentemente anatomica, in realtà i limiti dei neosegmenti in gioco non sono decisi dal bisturi ma dal linguaggio e dallo sguardo che
se ne sono appropriati. Il discorso della tecnica come quello della scienza persegue
l’unico obiettivo effettivamente realizzabile: normalizzare la molteplicità attraverso
l’adozione di un criterio quantitativo e riproducibile.
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La seconda difficoltà è specifica della chirurgia estetica: se gli artifici della tecnica
sembrano vasti o smisurati, essi sono anche e sempre finiti. Da qui discende una
delle caratteristiche più evidenti delle tecniche di riproduzione della bellezza: la
chirurgia estetica produce somiglianze.
La strada seguita dalla tecnica è una sola ed è quella della ricerca delle
proporzioni ma con una ulteriore difficoltà, c’è infatti una terza aporia nel rapporto
tra tecnica e bellezza: il concetto di “soglia” ha fatto trapassare il qualitativo nel
quantitativo e oggi non è più l’ideale classico delle proporzioni a dettare la via ma la
“distanza” numerica dall’ideale.
In base a tale criterio la chirurgia estetica è pensata in uno di due modi possibili:
o come estrazione della bellezza da un corpo, allo stesso modo in cui l’artista estrae
una statua dal marmo indifferenziato, eliminando gli eccessi che la separano dalla
forma finale, o come una creazione ex-novo. In entrambi i casi la bellezza è
localizzata esclusivamente dal lato dell’oggetto, come una proprietà emergente
dell’estensione, senza alcun ruolo soggettivo.
C’è forse un altro luogo dove localizzare la bellezza? Pare proprio di si: Platone
nel Simposio ci ha fornito la mappa e Lacan vi ha scovato il sentiero.
Agatone nella sua eulogia di Eros, descrive il Dio come sorgente di ogni virtù e fra
le tante non poteva certo fargli mancare la bellezza. Socrate però lo mette subito in
difficoltà. Dopo avergli dimostrato che si desidera solo ciò che non si ha e che la
natura degli oggetti del desiderio e dell’amore è quella della mancanza, lo mette
all’angolo indicandogli la vera relazione tra Eros e Bellezza - a lui sfuggita durante il
suo discorso - e cioè che Eros, proprio il Dio dell’Amore appena elogiato, “manca
dunque di bellezza”.
La mancanza al cuore di Eros è la chiave della Bellezza: essa non è una
caratteristica indipendente dell’oggetto ed è invece animata dal desiderio del
soggetto che ama. La Bellezza è una terra di mezzo come Eros è il mediatore fra dei
e uomini, ci dice Diotima, “un grande demone, giacché tutto ciò che è demoniaco è
qualcosa di mezzo tra dio e mortale”.
Lacan farà di questa mancanza un oggetto speciale: prima un oggetto positivo,
l’agalma, di cui dirà che è “un objet entre tous… sans équivalence avec les autres” e poi
un oggetto propriamente mancante, l’oggetto causa del desiderio, entrambi
rigorosamente localizzati sul versante del soggetto.
Ma allora, se sono l’agalma, l’oggetto speciale senza equivalenze e l’oggetto causa
a configurare desiderio, amore e bellezza, non sarà la stessa Universalità
dell’analitica del bello di cui Kant parla nella Critica del giudizio a diventare
evanescente?
E se la bellezza passa dal lato del soggetto, allora il bisturi che cosa taglia?
È da qui che bisogna partire per riscrivere e definire una nuova patologia della
bellezza.
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Il desiderio minacciato dalla morte
Lo stress lavoro correlato nelle cure palliative
Maria Costanza Ciancarelli

Con naturalezza i componenti del cartello all’arrivo del virus hanno virato verso il
tema dello stress lavoro correlato degli operatori sanitari durante la pandemia. La
fatica che ha portato con sé questo evento, la difficoltà nel pensarlo, nel
concettualizzare e infine nel tentare di rispondere con una soluzione al marasma.
Nella lingua dei testi sacri dell’antico Iran, morte si dice “mara” da cui l’italiano
marasma. Marasma nel linguaggio medico indica uno “stato di deperimento grave
ma ancora reversibile, caratterizzato da estrema magrezza”. Risuona molto
interessante la definizione figurata del dizionario Treccani: “Stato di grande
disordine e decadenza di istituzioni sociali, politiche… situazione di grave incertezza
e confusione e quindi prevalentemente di inattività del mondo economico”. Nel
marasma, gli operatori sanitari hanno a che fare con le logiche, a cui si è soliti
pensare, ridotte all’osso. Scheletro fragile che necessita di essere rivestito di un
ordine simbolico.
Le difficoltà incontrate hanno trovato una soluzione (o magra consolazione?) nel
senso di appartenenza di ognuno di noi alla specie, al pianeta, alla categoria di
lavoratori, ad esempio quella del personale sanitario, degli eroi. Come se la catena
significante avesse riposizionato le coordinate sovvertite completamente dal virus.
“È nella catena significante che il senso insiste, ma nessuno degli elementi della
catena consiste nella significazione di cui è capace in quello stesso momento”.1
Il Personale Sanitario prima di essere accomunato dalla natura del mestiere, lo è dal
fatto di essere costituito da persone. Persone che temono la morte, ma che allo
stesso tempo sono abitate da un desiderio che spendono nella relazione di cura. Il
corona virus in alcuni casi ha fatto paura più della morte stessa. Perché i pazienti
terminali oncologici durante la pandemia temevano più la possibilità del contagio
del virus, invece che la certezza della loro morte per tumore? Forse il ruolo della
medicina e della scienza in queste due realtà è diverso, o in questi due “reale”
diversi?
Nella terapia palliativa il dolore, il senso di angoscia è sedato e supportato tramite
farmaci e un servizio di “accompagnamento”. Qui è evidente come la scienza abbia
cambiato il nostro rapporto con la natura, con il corpo, con la vita e con la morte. La
medicina permette di affrontare quest’ultima parte alleviando le sofferenze per
quello che si può, questo è estremamente importante. C’è un’altra parte che apre lo
spazio per un intervento di parola. Piccolo spazio per la medicina ma grande spazio
per la psicoanalisi, dove viene attraversata l’esperienza di angoscia della morte, non
sedata. Tutti questi avanzamenti della medicina hanno importanza però toccano dei
punti cruciali. Per esempio la frase di Freud “ognuno di noi è inconsciamente
convinto della propria immortalità”2 questo punto qui è una condizione che non si
regge più e questo apre all’angoscia un nuovo spazio. La scienza trasforma questo
punto dell’esperienza, ma tocca dei punti soggettivi e questo ha degli effetti di
angoscia non da poco. Nella pandemia il ruolo della scienza e della medicina è
1
2

J. Lacan, L’istanza della lettera p. 497.
S. Freud, vol 8, Opere 1915 p. 73.
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venuto a mancare, il pallio delle terapie, delle linee guida e delle procedure è venuto
meno. É crollata la capacità di previsioni del sapere scientifico. Il tentativo di
esorcizzare la morte è fallito. Il pallio è caduto. Il reale è nudo! (Utilizzando una
celebre frase della fiaba “I vestiti nuovi dell’imperatore” di Hans Christian
Andersen)
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DICHIARARE UN CARTELLO
Sul nuovo sito internet di Cartello SLP,
https://cartello.slp-cf.it si può
dichiarare il cartello che si vuole
costituire, si possono cercare
cartellizzanti per creare un cartello ….
Per dichiarare un cartello si può anche
compilare un modulo da richiedere, e da
rinviare compilato, alla Delegata
nazionale ai cartelli, Adele Succetti
(adsuccet@libero.it).
Per informazioni sulla possibilità di
aderire a un cartello in via di costituzione,
potete anche contattare il Responsabile ai
Cartelli della vostra Segreteria di
appartenenza.
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