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Editoriale  
 

Questo numero di Cartello è interamente dedicato al SOGNO in psicoanalisi. Il 
cartello è un sogno di Lacan oppure è la sua interpretazione in atto di un 

trattamento possibile degli effetti di gruppo? Noi optiamo per questa seconda 
lettura… e in effetti gli elaborati scritti da cartellizzanti che stanno lavorando sul 

tema del sogno sottolineano l’effetto vitalizzante e produttivo di questo 
dispositivo. Mentre Alide Tassinari, nel suo cartello, arriva all’ombelico del sogno 
dopo essere partita, anni fa, dal godimento femminile, Massimiliano Rielli riflette 

sull’ombelico del sogno, luogo dell’indicibile, mettendolo in tensione con la 
possibilità di parola, democratica, che il cartello permette.    

  
A chiusura del numero, riportiamo la conversazione tra la sottoscritta e Maria 

Laura Tkach organizzata dalla Scuola Lacaniana di Psicoanalisi in occasione della 
presentazione di Scilicet-Il Sogno (https://www.slp-cf.it/il-sogno-la-sua-

interpretazione-il-suo-uso-nella-cura-lacaniana/) il 27 settembre scorso. Mentre 
Maria Laura Tkach ci racconta la sua esperienza e le riflessioni après-coup 
rispetto alla sua partecipazione a un cartello che ha prodotto alcuni dei testi 

raccolti nel libro, Sara Bordò – invitata a fare una lettura del libro – ci racconta gli 
effetti che la lettura di due articoli di Scilicet-Il Sogno ha prodotto a livello 

soggettivo e dentro il cartello in cui sta lavorando.  
Vi invitiamo a creare cartelli e cartelli-lampo (della durata massima di 3 

mesi), anche online, per lavorare sui temi che la Scuola ha scelto di mettere 
al lavoro per i prossimi anni: “Il reale del sesso” e “La donna non esiste”.  

Cartello darà spazio ai vostri elaborati! 
Buona lettura! 

 
Adele Succetti 

Delegata nazionale ai cartelli 
 

N ° 1 4     O T T O B R E  2 0 2 0  

Fare nodo di Alide Tassinari 2 

L’impossibile a dire dell’ombelico, la possibilità di parola nel 
Cartello, di Massimiliano Rielli 
 

3 

Usi del cartello e Scilicet Il sogno, conversazione con Maria Laura Tkach 5 

Leggere Scilicet, di Sara Bordò  

 
 

News 9 

L A  N E W S L E T T E R  D E I  C A R T E L L I  D E L L A  S L P  



 2 

Fare nodo 
Alide Tassinari 

 
Il lavoro del cartello è alla base della nostra Scuola, il dispositivo inventato da Lacan 
nell'atto di fondazione1 è conosciuto: QUATTRO (tre o cinque) persone si mettono 
insieme all'insegna di un argomento, PIU' UNA che ha una funzione.  Dopo la 
costituzione ognuno sceglie di lavorare su di un tema ritagliato da quello che 
assegna il nome al Cartello. Se le due scelte iniziali sono abbastanza esplicite, 
scegliere il tema da trattare soggettivamente non è quasi mai semplice. Mi sono 
chiesta Come si giunge a scegliere l'argomento soggettivo? Come circoscrivere il 
tema "soggettivo" che diventa programma di lavoro e cosa orienta 
"soggettivamente" la messa al lavoro in un Cartello? È un effetto del transfert di 
lavoro? Queste domande mi si sono presentate quando ultimamente, dopo alcuni 
anni di sospensione, ho detto sì alla funzione di Più-Uno al cartello su "Il sogno e la 
sua interpretazione" costituitosi in marzo, solo qualche giorno prima della 
limitazione del movimento dei nostri corpi che ha comportato il non potersi 
incontrare in presenza. Per me questo, è il primo cartello on-line. Può sembrare 
incongruo pormi queste domande ora, quando alle mie spalle ci sono anni di lavoro 
come cartellizzante; ricordo il primo cartello al quale ho partecipato; c'era il Gisep, 
(Gruppo Italiano Scuola Europea di Psicoanalisi), a quel tempo la costituzione della 
SLP era lontana. Quel mio primo cartello aveva come tema il Godimento, e come 
neofita ero stata dolcemente indirizzata a trattare del godimento femminile. Dal 
godimento all'interpretazione del Sogno, questo sembra essere stato il mio percorso 
da cartellizzante (lo si è sempre anche quando si occupa la funzione del Più Uno). Un 
percorso all'incontrario: dal reale al simbolico passando per l'immaginario. Nel 
frattempo insieme agli anni si è srotolato tutto il tragitto della mia analisi. Il Sogno è 
freudiano, al contrario, il godimento è essenzialmente lacaniano, non senza per 
questo, essere anche freudiano; l'uno è interpretabile e su questo assioma Freud 
fonda la psicoanalisi, l'altro non lo è. Entrambi, il sogno e il godimento, sono 
articolati al singolare: l'interpretazione non è generalizzabile e riguarda quel sogno 
raccontato all'analista; il godimento, è sempre singolare ed è articolato 
diversamente nel proprio sintomo, nel discorso e nel sogno stesso.  
Freud giunge alla quasi certezza che il sogno sia legato strettamente alla necessità 
dell'interpretazione - in quanto espressione di un desiderio inconscio e come 
protezione del sonno del dormiente - ma si ferma là dove incontra una difficoltà: 
«Anche nei sogni meglio interpretati è spesso necessario lasciare un punto oscuro, 
perché nel corso dell'interpretazione si nota che in quel punto ha inizio un groviglio 
di pensieri onirici che non si lascia sbrogliare, ma che non ha nemmeno fornito altri 
contributi al contenuto del sogno. Questo è allora l'ombelico del sogno, il punto in 
cui esso affonda nell'ignoto»2. Nella citazione accanto alla parola ignoto (quanto è 
freudiana questa parola!) c'è una nota che rimanda a quella del capitolo secondo 
della Traumdeutung dove Freud descrive il metodo di interpretazione da lui seguito 
per l'analisi del Sogno dell'iniezione a Irma, portato a modello. La nota3 è riferita alle 
associazioni di Freud: «Sento che l'interpretazione di questo punto non si è spinta 
fino a raggiungere ogni significato celato. Se volessi continuare il paragone fra le tre 

 
1 J. Lacan, Atto di fondazione [1964], in Altri Scritti, a cura di A. Di Ciaccia, Giulio Einaudi, Torino, 
2013, pp., 229-256. 
2 Freud S., L'interpretazione dei sogni, in "Opere", vol. 3, Bollati Boringhieri, Torino, 1989, p. 480.  
3 Freud S., L'interpretazione dei sogni, in "Opere", vol. 3, Bollati Boringhieri, Torino, 1989, p. 111 
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donne, mi allontanerei di molto. Ogni sogno ha perlomeno un punto di insondabilità, 
quasi un ombelico attraverso il quale è congiunto all'ignoto […]». 
Il mio argomento da cartellizzante è quell'ombelico, cicatrice annodata che si ritrova 
nel sogno come ininterpretabile, un aldilà che Lacan ha affrontato decisamente nel 
suo ultimo insegnamento, dove il sogno non protegge più il sogno ma risveglia il 
dormiente che dorme tutto il tempo. 

 
 

L’impossibile a dire dell’ombelico, la 
possibilità di parola nel Cartello 

Massimiliano Rielli  
 
La scelta di prendere parte per la prima volta a un lavoro di Cartello fornisce – lo 
scrivo ovviamente a partire dalla mia posizione – una possibilità per uscire (non del 
tutto) dalla solitudine che si può vivere nel proprio rapporto con lo studio dei testi 
ed il sapere che c’è in gioco. 
Vi è allora, in questo lavoro, una messa in tensione tra la solitudine delle proprie 
questioni singolari e l’incontro con gli altri, resa possibile a partire dal rapporto che 
ciascuno dei partecipanti ha con la causa analitica; un nodo che è possibile fare, di 
volta in volta, per il tramite dell’esserci, della presenza, dell’ascoltare, del prendere 
parola. Forse è proprio la possibilità di poter dire ad altri qualcosa del proprio 
desiderio per la psicoanalisi, sfidando ciò che vi è di indicibile in esso, a conferire a 
questa modalità di lavoro uno statuto particolare. Rispetto al lavoro in solitudine vi 
è forse qui un effetto epistemico che passa per il tramite dell’enunciazione. 
Questa messa in tensione può essere forse avvertita particolarmente all’interno di 
un Cartello che intende iniziare una ricerca su “Sogno, incubo e paure”4; tre momenti 
in cui si fa, da soli, esperienza di qualcosa del proprio inconscio.  
Dall’ascolto di una conferenza tenuta da Anne Lysy presso l’Istituto Freudiano5 
scelgo di accostarmi alla questione del sogno in psicoanalisi partendo da un punto 
che mi incuriosisce: l’ombelico del sogno. È un punto misterioso: Freud chiama così 
il punto in cui il sogno è più vicino all’Unerkannt (“non riconosciuto”), lì dove 
l’interpretazione finisce per arrestarsi poiché “ha inizio un groviglio di pensieri 
onirici che non si lascia sbrogliare”6. 
Lacan7 legge questo Unerkannt di cui parla Freud come un rimando all’Urverdrängt 
(rimozione originaria), dunque a qualcosa che non può essere detto, definibile come 
“alla radice del linguaggio”.  
Si può forse dire che Lacan prende questa chiusura cicatriziale, che è l’ombelico, alla 
rovescia: non come termine ultimo dell’interpretazione, ma come punto di origine, 
punto di innesto de lalingua sul corpo. Giunti, in particolari sogni, al limite 
strutturale delle possibilità interpretative del simbolico vi sono allora tracce 
reperibili di questo trou-matisme.  

 
4 I cui partecipanti sono: Alessandro Siciliano, Annarita Petrilli, Massimiliano Rielli, Paola Marinelli, 
Massimo Grassano e Sara Bordò.  
5 Conferenza tenuta da Anne Lysy presso l’Istituto Freudiano di Roma il 29 novembre 2019 dal titolo 
“I poteri e i limiti dell’interpretazione dei sogni”. 
6 S. Freud, L’interpretazione dei sogni [1899], in Opere, Torino, Bollati Boringhieri, 1989, vol. 3, p. 479. 
7 Cfr. J. Lacan, « l’ombilic du rêve est un trou » Jacques Lacan répond à une question de Marcel Ritter, La 
cause du désir, 102, pp. 35 – 43.  
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L’ombelico non è dunque un punto di silenzio, al contrario, è dove le significazioni 
si susseguono in una fuga continua, poiché vi è lì qualcosa che “non cessa di non 
scriversi”.  
Nel corso delle riunioni del Cartello incontriamo diverse questioni, in particolare ci 
interroga la frase di Lacan “ci si sveglia solo per continuare a sognare”8 e mi colpisce 
la considerazione posta da uno dei partecipanti circa “l’analisi come unico luogo in 
cui non viene chiusa la porta al reale”. Tali questioni possono però trovare un loro 
peso solo articolandosi con qualcosa della propria esperienza d’analisi e della 
propria vita.   
Mi domando: “cosa si cerca di ricavare dall’incontro con l’analista?”; per ora direi 
che forse da questa esperienza si ricerca proprio un’occasione di risveglio.  
Nel suo intervento “Le mot qui blesse”9 Miller distingue l’interpretazione freudiana, 
come traduzione, dall’interpretazione lacaniana come “rivelazione [che] solleva il 
velo su ciò che è impossibile-a-dire, [che] legge ciò-che-non-si-può-dire, al di là della 
rimozione”10.  
Dunque l’ombelico del sogno può forse essere rappresentato come un punto di 
frontiera: al di qua di esso si ha a che fare con l’inconscio decifrabile, per cui è 
possibile l’interpretazione che “si soddisfa nella significazione sessuale”11; mentre al 
di là dell’ombelico ci si può imbattere in ciò che sfugge ed è irriducibile a tutto 
questo. Si tratta di una semplificazione, ma per la clinica ne deriva una scelta circa il 
come porsi nei riguardi dell’ombelico: puntare o sfuggire ad esso? La psicoanalisi 
può trovare anche in questo coraggio la sua unicità. 
Anaëlle Lebovits-Quenehen12 scrive che affinché l’analisi possa mirare al risveglio 
(o, almeno, a quel po’ di risveglio che ci è consentito) occorre trovare un modo per 
avvicinarsi all’impossibile a dire. Per acciuffarne qualcosa bisogna cogliere 
particolari istanti. Suggerisce di adoperare proprio “le tracce di godimento che 
lalingua ha lasciato accessibili, se non al ricordo, almeno alla stessa lalingua che 
usiamo, nelle sue singolari risonanze”13. Con un’espressione che mi ha molto colpito 
parla allora di “far risuonare, far vibrare l’ombelico”14 ad esempio attraverso 
l’equivoco prodotto attivamente, sul modello del witz, o messo in risalto con il 
silenzio: momenti di sospensione, di fuori senso. Questa ambiguità che fa vibrare 
l’ombelico può evidenziare e far risuonare la barra che collega e separa 
Significante/significato poiché «è questa barra a farci accorgere che, quando 
parliamo, manchiamo sempre il reale in gioco, ma è tornando ad essa che lo 
manchiamo in un altro modo, e persino "diversamente da chiunque altro"15, a partire 
dalla singolarità di cui ogni lingua materializza l’inconscio. Si tratta di leggere in 
modo diverso per mancare in modo diverso, poiché non ci si può riuscire che 
mancando. Per fare questo ci si appoggia a un buco, che si mostra sotto forma di nodo 
o barra, all’occasione»16.  
Sono per ora primi passi per una ricerca da continuare…  

 
8 J. Lacan, Il seminario, Libro XVII, Il Rovescio della psicoanalisi [1969-1970], a cura di A. Di Ciaccia, 
Torino, Einaudi, 2001, p. 65. 
9 J-A Miller, Le mot qui blesse, La cause freudienne, 72, pp. 133-136. 
10 Ivi, p. 136. 
11 Ivi, p. 135. 
12 A Lebovits-Quenehen, De l’ombilic au réveil, et retour, La cause du désir, 104, pp. 52–58. 
13 Ivi, p. 57. 
14 Ibidem 
15 “autrement que quiconque”, l’autrice cita qui J Lacan, Le Séminaire, Livre XXV, « Le moment de 
conclure », lezione del 10 gennaio 1978, inedito. 
16 A Lebovits-Quenehen, De l’ombilic au réveil, et retour, La cause du désir, 104, pp. 57-58.  
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Usi del cartello e Scilicet Il sogno
Conversazione tra Adele Succetti e Maria Laura Tkach 

 
AS:  Il cartello, strumento e organo di base della Scuola di Lacan, rientra in quello 
che Jacques-Alain Miller ha chiamato il Piano Lacan e che vedeva i membri della sua 
Scuola operare in cartelli “per la realizzazione di un lavoro”. Il lavoro in cartello, 
infatti, permette a chi vi si ingaggia – sia esso membro, partecipante o esterno alla 
Scuola - di lavorare e confrontarsi con dei pari e di contribuire al sapere 
psicoanalitico producendo del nuovo e del singolare. Il sapere in psicoanalisi, infatti, 
non è un sapere morto, da ostentare o da mettere in biblioteca (anche se può 
produrre un testo come Scilicet sul sogno, che, però, per l’appunto, ci sta mobilitando 
in una conversazione), ma è un sapere vivo, non-tutto, che dà spazio e si nutre delle 
creazioni singolari che l’esperienza stessa del cartello (e della psicoanalisi) produce.   
 
Il cartello è la base della Scuola perché al centro della Scuola di Lacan vi è il buco del 
non-sapere da cui si origina e si alimenta il desiderio di sapere, non senza l’altro. 
Questo desiderio, però, non è una cosa semplice in quanto, come insegna Lacan, 
quello che c’è è piuttosto dell’ordine del “non volerne sapere”. Mentre la lettura in 
solitario spesso subisce “la routine del proprio fantasma”, e quindi non interrompe 
il proprio sogno, il lavoro in cartello, nell’incontro con la lettura dell’altro permette, 
se non un risveglio, perlomeno un confronto, uno scambio che mobilita i significanti 
e quindi il desiderio.  
 
Perché questo sia possibile, è fondamentale la funzione del Più-uno, che decompleta 
il sapere tutto e la spinta-all’Uno propria del gruppo dando spazio alle invenzioni-
scoperte del singolo, quelle che sapeva senza sapere. Quindi il cartello è un 
trattamento del sapere nella psicoanalisi lacaniana in cui, di fatto, chi vi partecipa, 
può sapere …ovvero Scilicet.  
 
Non ho fatto parte di nessuno dei cartelli il cui lavoro ha prodotto questo testo 
dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi sul sogno ma, proprio per questo, dopo 
aver letto il libro, vorrei chiedere a Maria Laura se ci può dire cosa l’ha colpita – in 
questo lavoro di cartello – rispetto alle sue precedenti esperienze di cartello … 
 
MLT:  L’inquadramento simbolico 
Il 31 marzo 2019, chi ha partecipato al lavoro di cartello sui “Sogni di transfert”, ha 
ricevuto dalla presidente dell’AMP, Angelina Harari, un’email d’invito a svolgere un 
lavoro. La lettera conteneva anche delle indicazioni, le quali hanno inquadrato 
simbolicamente il nostro tempo e il nostro spazio d’azione rispetto al lavoro di 
cartello. Ne ho estratto alcune, che ritengo significative in relazione alla modalità di 
lavoro elaborata e proposta per questo Scilicet in seno all’AMP: 
 
- L’elaborazione dei testi era da prodursi nell’ambito di cartelli possibilmente 

multilingue, riunendo quattro autori di Scuole diverse e un più-uno per 
coordinare il lavoro degli autori intorno a un tema comune; 

- Il più-uno non avrebbe scritto un testo, ma avrebbe dovuto provocare la 
discussione tra i quattro autori perché ciascuno potesse trovare il taglio che 
avrebbe dato al tema comune, trovando il miglior modo per farlo, considerando 
le distanze e le differenti lingue dei membri del cartello; 
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- Il più-uno avrebbe dovuto fare rispettare il numero massimo di caratteri indicati 
per ogni testo, così come la scadenza (1° settembre 2019) per l’invio dei testi al 
Bureau dell’AMP e alla Consigliera Silvia Tendlarz, che ha accompagnato la 
preparazione del volume; 

- Veniva anche esplicitata una motivazione in relazione alla scelta di questa nuova 
modalità, e cioè, che essa avrebbe permesso di promuovere il lavoro tra le sette 
Scuole dell’AMP, rendendo più tangibile, e organizzando, la ricchezza del 
molteplice della Scuola Una. 

 
Erano, a mio avviso, delle puntualizzazioni precise, strutturali, orientative – per me, 
in quanto più-uno di uno dei cartelli dello Scilicet – di un lavoro che, a partire da 
esse, avrebbe potuto svolgersi all’insegna di un meno, di un’operazione di riduzione. 
 
L’esperienza  
Appena ciascuna di noi ha risposto affermativamente all’invito, ho inviato un’email 
ai membri del cartello per organizzare il primo incontro. Gli incontri del cartello si 
sono svolti online, attraverso Skype. Durante essi, vi è stata convergenza verso una 
lingua in particolare, lo spagnolo, parlato dalla maggior parte dei membri. Chi di noi 
non parlava lo spagnolo, si è espresso nella propria lingua, che comunque in qualche 
modo tutte capivamo e/o parlavamo. 
Ciascun’autrice ha potuto scrivere il proprio testo nella lingua di sua scelta. 
Abbiamo realizzato cinque incontri, circa uno al mese, tra aprile e la prima settimana 
di agosto 2019. 
Sin dall’inizio, ciascuna delle partecipanti si è impegnata in un lavoro di scrittura che 
ha consentito a ognuna di tagliare e ritagliare il proprio punto di vista, l’angolazione 
a partire dalla quale avrebbe abbordato il tema comune, dal momento che il 
confronto con la scrittura attualizza la castrazione. Non vi hanno indietreggiato. 
È, quindi, capitato talvolta che, dopo l’incontro online, si riprendesse qualche punto 
attraverso delle e-mail – e-mail che esprimevano esplicitamente, o tra le righe, 
l’entusiasmo che l’incontro aveva lasciato in ciascuna.  
Penso che tutto ciò sia potuto avvenire perché in ogni occasione, sin dalla prima 
volta che ci siamo incontrate, dell’incontro si è prodotto. 
Cosa intendo? Una parola, un’idea, faceva breccia in chi la formulava, così come in 
tutto il cartello. Ogni incontro si concludeva su delle questioni che spingevano a 
pensare ancora, che ci mettevano, ancora, tutte quante al lavoro. 
Le tracce, i programmi di lavoro scritti via via dalle autrici, in quanto più-uno ho 
provato a interrogarli nella direzione di provocare il più possibile un ritaglio 
dell’argomento da parte di ciascuna. Ho letto, ogni volta, le varie tracce di testi, fino 
ad arrivare a quelli definitivi, in una prospettiva che chiamerei “chirurgica”. Cioè, le 
mie domande, puntualizzazioni, persino le richieste di attenersi al numero di 
caratteri, ecc., sono andate nella direzione di provocare un’ulteriore precisazione, 
singolarizzazione dell’angolatura che via via ciascuna andava precisando per il 
proprio tema. 
Ciò che circolava via e-mail, in relazione ai testi e ai temi del cartello, era condiviso 
con tutti i membri del cartello. 
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Per concludere 
In che senso sostengo che vi sia stato dell’incontro, ogni volta, e in quanto lavoro 
complessivo del cartello? 
Il sapere che è circolato nel cartello è stato un sapere bucato, non compiuto, che 
veniva mantenuto in quanto incompiuto per il tempo necessario. Gli incontri si 
concludevano su delle questioni che rimanevano aperte; nel singolo incontro, il 
lavoro, l’elaborazione, portavano a mantenerle aperte, in un lavoro che consentisse 
di arrivare a circoscriverle, approdando ad individuare i punti in cui si potesse 
ritenere che, con una messa in forma, una parola, persino una questione aperta, si 
fosse toccato un punto di reale. Gli incontri del cartello hanno consentito di sfiorare, 
prima con la parola e successivamente attraverso la scrittura, dei pezzi di reale in 
relazione al tema del cartello. 
Cosa può aver consentito che incontro ci fosse?  
Il legame di ciascuna con la Scuola Una. Il fatto che, a causa di questo legame, 
ciascuna si sia fatta coinvolgere in questo lavoro a partire da un desiderio di Scuola 
e della Scuola. La Scuola ha chiamato, noi abbiamo risposto, dicendo sì al desiderio 
dell’Altro. 
La Scuola ha teso una mano offrendo una mancanza, un meno, al posto di un oggetto. 
Un meno che ha funzionato come causa di un lavoro da svolgere, come causa di 
desiderio. 
Da parte nostra, ognuna, a sua volta, ha risposto accogliendo l’offerta di mettersi al 
lavoro, a partire da una posizione di mancanza. Si può dire che proprio per 
posizionarsi in quanto mancante, ciascuna abbia potuto accoglierla.   
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Leggere Scilicet 
Sara Bordò 

 
Nel leggere un testo Lacan ci insegna che non solo è importante addentrarsi nelle 
fibre di esso, ma che lo stesso testo ci indica qualcosa già a partire dalla struttura 
stessa su cui si sorregge e che lo compone: ce lo insegna ad esempio nel Seminario 
VI1 con la lettura dell’Amleto, dove ci dice che l’opera si articola attraverso dei piani 
sovrapposti che formano una rete nelle quale viene calamitato il desiderio umano e 
soprattutto tutti i problemi del rapporto di ogni soggetto al proprio desiderio.  
La lettura di Scilicet, anche a partire da come si presenta la struttura della rivista, 
può far confrontare innanzitutto con una scelta, la scelta di un testo da approfondire, 
su cui soffermarsi. Si può iniziare da un testo che magari ci ha “colpito” per i 
significanti contenuti nel suo titolo oppure per l’autore o ancora perché entrando 
nel vivo di quel testo, una frase o una citazione ha prodotto un certo effetto su di noi.  
Un testo che mi “colpisce” e che scelgo è in fin dei conti un testo che mi “risveglia” 
rispetto ad un punto preciso e mai casuale ed intorno al quale probabilmente è già 
in atto un lavoro.  
Nella mia lettura di Scilicet ho scelto di approfondire la lettura di due testi,  il testo 
di Adela Fryd “Il sogno interpreta il bambino”2 e successivamente il testo  di Soledad 
Bertràn Acosta “Tra il desiderio di dormire e quello di svegliarsi”3, ciò che si è 
prodotto è stato per me un movimento di andirivieni tra questi due testi,  dove per 
movimento intendo leggere un testo per poi ritornare all’altro, a partire da 
significanti e questioni trattate in essi ed in relazione tra loro.  
In entrambi i testi, infatti c’è stato per me un comun denominatore: lo studio e 
l’approfondimento sul tema del risveglio nei sogni d’angoscia in un lavoro di Cartello 
dal tema “Sogno, Incubo, paure”, cartello iniziato a marzo di quest’anno. 
In particolare in uno degli incontri c’è stato un approfondimento sul tema dei sogni 
d’angoscia prodotti durante l’infanzia in alcuni casi clinici della letteratura 
psicoanalitica, nello specifico il sogno dei Lupi, sogno da cui prende il nome il caso 
dell’uomo dei Lupi di Freud ed i sogni della piccola Piggle, un caso di una bambina 
di due anni e mezzo di Donald Winnicott. 
Una domanda che mi interrogava, era come alla produzione di un sogno d’angoscia 
fosse poi susseguita la comparsa di un sintomo e se questi sogni fossero presenti 
anche nel caso del piccolo Hans prima della fobia. 
Nel testo di Adela Fryd trovo già un indicazione, come ci anticipa nelle prime righe, 
l’autrice fa un giro tra l’interpretazione freudiana e l’interpretazione lacaniana nel 
sogno dei bambini ed in questo giro fa un riferimento ad un sogno d’angoscia di Hans 
a cui poi sussegue proprio la produzione di un sintomo, Hans si alza una mattina 
piangendo e racconta alla mamma «Quando dormivo ho pensato che tu te ne eri 
andata e non avevo più la mamma per coccolarmi»4, dopo qualche giorno si presenta 
la fobia del cavallo, e Freud specifica «Il disturbo comincia con pensieri al tempo 
stesso ansiosi e teneri e con un sogno d’angoscia»5. 

 
1 J. Lacan, Il seminario, Libro VI, Il desiderio e la sua interpretazione, Einaudi, Torino 2016. 
2 A. Fryd, Il sogno interpreta il bambino in Scilicet, Il sogno, la sua interpretazione, il suo uso nella cura 
lacaniana, Panozzo Editore, Rimini 2020, pag. 107. 
3 S. Bertràn Acosta, Tra il desiderio di dormire e quello di svegliarsi, Ibidem, pag. 37. 
4 S. Freud, Analisi della fobia di un bambino di cinque anni, (Caso clinico del piccolo Hans), in Opere, 
Vol. V, Boringhieri, Torino, 1972, pag. 494. 
5 Ivi, pag. 496. 
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Ecco già un effetto prodotto dal Cartello e dalla lettura di Scilicet, rileggere il caso di 
Hans con una nuova lente, andare cioè nella nuova lettura a reperire quei sogni 
d’angoscia a cui poi sussegue una produzione sintomatica.  
Nella lettura del testo di Soledad Bertran Acosta  mi soffermo su di un punto, quando 
scrive «Possiamo concepire il sogno come l’inizio di un risveglio, come il momento 
di destarsi»6, «il sogno» scrive «è già un interpretazione, una codifica di un 
impossibile a dire»7, un tentativo di rappresentare marchi del reale e aggiunge «se 
orientati nella direzione della cura  da questi marchi del reale,  essi permettono al 
soggetto di collocare dove egli si situa nella sua relazione tra desiderio e 
godimento»8. Da qui il ritorno al testo della Fryd nel punto in cui scrive «Per Lacan, 
l’angoscia proviene dall’incontro con la faglia e con il punto di godimento 
nell’Altro»9, con il “cosa sono per l’Altro”? In Hans «la risposta è ciò che può essere 
divorato dalla madre».10 
Il "tu puoi sapere" dunque produce degli effetti, ed uno di questi effetti è proprio 
offrire ulteriori spunti di riflessione e di studio ad un lavoro di cartello. Credo che 
questo effetto sia ancor più tangibile in questo ultimo numero di Scilicet proprio 
nella misura in cui gli stessi testi che lo compongono sono stati elaborati e scritti a 
partire da Cartelli e possono a loro volta divenire temi per nuovi cartelli. 
Concludo ritornando alle fibre del testo di Acosta11: riprendendo Freud ella 
evidenzia che il risveglio dopo un sogno d’angoscia permette di far addormentare 
una certa istanza che in quel dato momento avrebbe tutte le ragioni per destarsi, 
con Lacan possiamo dire che questa istanza va al di là desiderio, al di là dell’Edipo e 
che ha a che fare con il reale del godimento, che irrompe senza bussare e solo con il 
risveglio possiamo chiudere questa porta ormai spalancata proprio nella via regia 
che porta all’inconscio. La comparsa di un sintomo dopo un sogno d’angoscia è lì a 
testimoniare che ciò si è risvegliato e spalancato difficilmente può riaddormentarsi 
del tutto, ormai qualcosa si è prodotto come ci indica Lacan nel Seminario XIX, Ou 
pire12, e se c’è un luogo dove non si chiude la porta all’incontro sempre impossibile 
con il reale del godimento, questo luogo è la porta della propria analisi. 
 
 
 

 
 
 
 

 
6 S. Bertràn Acosta, Tra il desiderio di dormire e quello di svegliarsi, cit. pag. 39. 
7 Ivi, pag. 38. 
8 Ivi, pag. 39. 
9 A. Fryd, Il sogno interpreta il bambino, cit. pag. 107. 
10 Ibidem 
11 S. Bertàn Acosta, Tra il desiderio di dormire e quello di svegliarsi, cit.  
12 Ibidem. 
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