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Editoriale
Ai tempi del Coronavirus e del “distanziamento sociale” che ne deriva, segnaliamo
con piacere che i cartelli in Italia, anche se non sono molti, continuano a lavorare,
anche a distanza. Il primo contributo di Cartello è infatti l’elaborazione collettiva
di un cartello che si è interrogato, a partire dall’esperienza concreta dei singoli
cartellizzanti, sul lavoro in ospedale al tempo del Covid-19. Si tratta, questa è
l’esperienza di Avellino, di introdurre qualcosa del limite – difficile da accettare per
il personale ospedaliero angosciato – e di fare funzione, secondo una bella
immagine, di “stampella sussurrante”. Si tratta soprattutto di “esserci”, non di fare,
il che differenzia nettamente il loro approccio rispetto alle varie forme di
psicologia dell’emergenza oggi in voga.
In seguito, abbiamo due testi di colleghi della New Lacan School che, in occasione
di un recente convegno dedicato all’Urgenza, hanno lavorato in cartello sul legame
tra trauma, urgenza e attesa (Julia Evans e Paz Chaiat) e che abbiamo tradotto
per i lettori di Cartello.
Da ultimo abbiamo due testi dedicati al cartello nel suo rapporto con il sapere e la
mancanza. Florencia Medici (Bergamo) si interroga sul ridotto numero di cartelli
dentro la Scuola per capire che cosa faccia da ostacolo ad essi; Fabian Fajnwaks
(ECF) articola, invece, la sua esperienza di lavoro in cartello con l’esperienza
dell’analisi, necessaria per accedere a “un vero sapere”, che si esplica poi nei vari
ambiti di attività dentro una Scuola.
Incerti rispetto ai tempi che il virus ci imporrà, vi invitiamo comunque a
creare cartelli e cartelli-lampo (della durata massima di 3 mesi), anche via
Skype, per lavorare sul tema – purtroppo così attuale - delle paure.
Cartello darà spazio ai vostri elaborati!
Buona lettura!
Adele Succetti
Delegata nazionale ai cartelli
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Il lavoro al tempo del COVID 19?

I componenti del cartello “Che gioia provo a fare il mio lavoro? Per una lettura
lacaniana dello stress lavoro-correlato” - Monica Buonaguro, Costanza Ciancarelli,
Marika D’Ambra, Michela Zanetti e Alfonso Leo
La malattia da Coronavirus (COVID 19) ha rotto il senso di controllo e di ordine che,
apparentemente, regnava all’interno delle istituzioni sanitarie. Non si tratta di
un’emergenza, come un terremoto, di grande impatto ma di breve durata, questo
problema è di forte impatto ma di durata indefinita.
Ciò che rende un nemico ancora più temibile è la sua invisibilità; ciò che lo rende
ancora più potente, la nostra angoscia paralizzante di fronte a esso.
Cosa accade quando ci troviamo a dover affrontare un'emergenza come quella che
stiamo vivendo? Cosa è che emerge?
Ciò che emerge è il reale, del corpo, della biologia fragile e fuori controllo, il reale
della morte di fronte al quale rispondiamo con l'unico affetto che Lacan dice non
mentire: l’angoscia.
Tutto ciò, come una grande ombra, fa da sfondo al vivere dell’operatore sanitario,
per il quale questi sconvolgimenti si sommano a sua volta all’impatto oggettivo
dell’emergenza nel lavoro quotidiano, con tutti i suoi connotati, psicologici e
psicofisici, emergenza di cui il troppo dire non sembra restituire chiara contezza.
All’inizio l’intervento si è concentrato sulla dirigenza, sull’introdurre la questione
del limite. L’utilizzo negli interventi di significanti che potevano richiamare ad un
sapere bucato, alla fragilità, al limite, l’impossibilità di affrontare tutto da soli ha, in
un primo momento suscitato reazioni di rabbia. Poi nei giorni seguenti abbiamo
rilevato i primi cambiamenti di atteggiamento. E lo sguardo ha cominciato a volgersi
altrove.
Altro intervento importante è stato quello di rimettere in dialettica la patologia che
ad un certo punto sembrava assorbirsi tutta nei COVID. Quindi come psicologi
ospedalieri abbiamo tentato di far volgere lo sguardo a tutto ciò che non è COVID ma
di cui ci si continua ad ammalare.
La posizione dalla quale abbiamo mosso gli interventi è ad oggi quella di una
“stampella sussurrante” che a bassa voce getta nel discorso corale qualche
significante che in qualche modo possa fare da punto di capitone.
Altro punto importante è stato fornire un supporto all’operatore, non per fare
psicoterapia ma per fornire a lui uno spazio di parola ma qui viene la sorpresa.
Come era già accaduto in Cina, a Wuhan1, gli operatori non gradiscono risposte
strutturate, il telefono messo a disposizione rimane muto per qualche giorno. Si
Shuai Liu, Lulu Yang, Chenxi Zhang, Yu-Tao Xiang, Zhongchun Liu, Shaohua Hu, *Bin Zhang Online
mental health services in China during the COVID-19 outbreak www.thelancet.com/psychiatry Vol 7
April 2020
1
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comprende che l’angoscia non lascia spazio alla parola. C’è l’emergenza, telefonare
non ha senso. Cosa fare allora?
Questa corsa al “fare” mi ha portato solo da una parte: esserci. Rimanere al mio posto
dove mi hanno sempre trovato per andare a vedere con loro, con paradossale serena
angoscia, di cosa si tratta. Rimanere in quel simbolico che fa sì che si presentifichi la
parola con cui si apre la dimensione del grande Altro, che però non è da interpretare.
Attivare, di nuovo quel transfert positivo leggero dove c’è una domanda non
operabile. Quella flebile domanda raccolta in una riunione, in una chiamata, o nel
corridoio del reparto è stata posta e ascoltata. È così che posso esserci (non fare).
Il colloquio con gli operatori si è tradotto nell’angoscia di esserci e non esserci.
Da una parte c’è chi è impegnato in prima linea, costretto a confrontarsi con
l’angoscia di morte, che si esplica non solo nel rapporto con il paziente, ma anche
nella sospensione di vita. Diversi colleghi hanno deciso di non vivere a casa propria
per il timore di infettare i propri cari, sommando così, all’angoscia di vivere la morte,
la morte in vita.
Dall’altra parte c’è chi, invece, continua ad occuparsi di altre patologie e si sente
inutile in rapporto all’azione, agli altri che sono in prima linea. Ulteriore problema,
si, siamo tutti “eroi” come dicono i giornalisti, ma poi vai al supermercato e, se ti
conoscono, ti evitano come un novello untore.
Come afferma Di Ciaccia:2 “Non siamo mai preparati al trauma. Il trauma è ciò che ci
cade addosso e a cui non siamo per niente preparati. Certo, la situazione era
impensabile, sebbene sia stata predetta più volte da alcuni scienziati”.
Lacan afferma che il trauma iniziale è dato dalla nascita nel Seminario X parla di “le
trauma de la naissance”, un trauma condiviso da tutta l’umanità, in cui si “cade” nel
mondo dell’Altro, un po' come accade col COVID 19.
Magari un giorno questo trauma rappresenterà un incontro con il reale, tyché, da
lavorare? Partendo dall’ insostenibile consapevolezze di limite che ha fatto scacco al
senso di onnipotenza illusorio sostenuto dalla scienza e dalle nostre buffe certezze
poste a rinnegare una morte e la malattia appartenente alla vita tanto quanto la
nascita e la salute. Magari un giorno tutto questo sarà operabile. Magari un giorno,
ma non ora.

A. Di Ciaccia, “La psicoanalisi al tempo del Coronavirus” disponibile su: https://www.slpcf.it/rete-lacan-n7-5-ap/#art_3
2
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Perché il trauma è urgente?1
Julia Evans 2

Nell’annunciare il tema del convegno, ¡Urgent!, B. Seynhaeve afferma che "ciò che è
urgente può essere affrontato da diverse angolazioni. Può essere visto dal punto di
vista del trauma”.3
Il trauma indica una breccia, che può essere considerata come energia
incontenibile. É. Laurent4 lo descrive come strutturale e presente su due
livelli. Inizialmente, la rottura è causata da un fallimento della ripetizione nevrotica,
delle difese, o della barriera di protezione dall’eccitazione. Freud5 propone che tale
falla sia coperta o colmata tramite un'invenzione basata su una relazione con la
madre. Quindi, la breccia viene colmata e viene messa in atto una ripetizione (si veda
il gioco del fort-da6) dove non c'è invenzione, la falla non viene colmata. Lacan ha
definito ciò un "troumatisme".7
Il secondo livello in cui esiste il trauma è dove si impone il linguaggio. É.
Laurent8 nota che Lacan sottolinea un improvviso taglio prodotto dall'incontro tra
il linguaggio e gli esseri viventi, un trauma per la specie umana. Ai margini del
sistema del linguaggio, vengono prodotti una serie di fenomeni clinici che rientrano
nella categoria del reale, un reale specifico per ogni essere parlante. Questi
fenomeni, traumi, allucinazioni, e l’esperienza del godimento “perverso”, si
collocano contemporaneamente ai margini di questo sistema e nel suo cuore (quindi
in due luoghi). Essi derivano da una topologia più complessa di un mero interno ed
esterno. Anche i nevrotici vivono momenti di ansia che danno loro una qualche idea
di questi fenomeni.
Pertanto, il legame con l’urgenza si verifica quando avviene un fallimento nella
messa in atto dei meccanismi, di solito durante l’infanzia, e quando il linguaggio
fallisce ai margini o al centro del suo sistema.
Questo viene schematizzato da J.-A. Miller:9
1) Il linguaggio come simbolico circondato dal reale. Questo è il simbolico presente
all'interno del reale. Se il reale è totalmente separato dal senso, allora emerge un
“troumatisme”.

Sviluppato in un cartello NLS "Beyond the Pleasure Principle" e "Trauma" e pubblicato in 4+one n°10 - May / Mai 2019.
2 Membro della London Society.
3 http://www.amp-nls.org/page/gb/49/nls-messager/0/2017-2018/3314.
4
É.
Laurent,
Trauma
in
reverse,
pubblicato
su: http://sfile-pull.fstatic.com/image/users/576746/ftp/my_files/trauma% 20in% 20Reverse% 20Laurent.pdf? id =
29.168.137
5 S. Freud, 1926, Inibizione, sintomo e angoscia, SE, vol. XX, p. 170.
6 S. Freud, Al di là del principio di piacere, SE vol. 2, pagg. 14-17.
7 J. Lacan, Seminario XXI - Les non-dupes errent: 19.02.1974 www.LacaninIreland.com
8 É. Laurent, Lost in Cognition , tradotto da A. Price, Londra, Karnac, 2014, p. 99.
9 J.-A. Miller, The Seminar of Barcelona Part 2, Psychoanalytical Notebooks Issue 1., 1998, pag. 63.
http://londonsociety-nls.org.uk/LibraryLS/Texts-from-the-the-PN/The-Seminar-of-BarcelonaPart-2.pdf
1
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2) Il linguaggio come simbolico con un buco al suo interno. Il soggetto dice la verità
dall'interno del sistema del linguaggio, ma è una verità che copre o non ha buchi in
esso. Quando il sistema viene violato, allora ne derivano angoscia o terrore.
I trattamenti differiscono per i due livelli di trauma. Un esempio che può aprire degli
squarci su entrambi i livelli ed è definito nel linguaggio quotidiano e nel DSM come
traumatico, è l’incendio nel 2017 delle Grenfell Towers, un condominio a
Londra. Anziché evacuare gli appartamenti, agli inquilini venne ordinato di non
spostarsi e di conseguenza molti morirono.
Nelle prove fornite per l'inchiesta,10 il comandante dei vigili del fuoco di Londra, D.
Cotton, dichiarò che il fuoco fu inaspettato come "un atterraggio di uno shuttle sullo
Shard”.11 Durante l’incendio, in qualità di addetta alla vigilanza, Cotton fornì
supporto, guida e rassicurazioni al comandante della sala operativa. Non prese il
comando da sola perché era soddisfatta del piano anti-incendio.
Cotton ha affermato di aver avvertito di non svolgere appieno il suo lavoro di
responsabile della sorveglianza in particolare quando, con il passare della notte, si
ritrovò a confortare i vigili del fuoco.
“Non ho mai visto una situazione sul campo in cui i vigili del fuoco piangessero e
fossero apertamente angosciati", ha affermato. In una dichiarazione rilasciata nel
corso di un’indagine della polizia, Cotton ha dichiarato: “Ho avuto problemi con la
mia memoria, che credo fossero legati alla natura traumatica e alla portata
dell’incidente. Ho ancora molte difficoltà nel guardare le immagini e nell’affrontare
conversazioni relative a Grenfell”.
Suggerisco, come ipotesi provvisoria, che i vigili del fuoco abbiano subito una
rottura al livello 2. Il loro sistema simbolico era stato bucato nel suo
centro. L’incendio di Grenfell era incomprensibile. Si è prodotta angoscia, come
evidenziato da Cotton. Per D. Cotton, la falla era al livello 1. Il linguaggio si era
separato dal senso e si era verificato un "troumatisme" - ha problemi di memoria.
Quindi, nonostante il trauma fosse condiviso, la reazione di ogni soggetto era stata
diversa.
Traduzione di Valentina La Rosa (Responsabile ai cartelli di Catania)

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/sep/27/london-fire-brigade-chief-denies-sheshouldhave-expected-grenfell-dany-cotton
11 The Shard, noto anche come Shard of Glass e inizialmente come London Bridge Tower, è un
grattacielo del quartiere Southwark di Londra. Inaugurato nel 2012, con i suoi 309,67 metri d'altezza,
è il più alto edificio di Londra, nonché il quinto grattacielo più alto d'Europa e il 67° al mondo. Cfr.
https://it.wikipedia.org/wiki/The_Shard (NdT)
10
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Intorno all’urgenza come buco - Come
possiamo attendere? – e la connessione con la
passe
Paz Chaiat1
Durante il suo corso "Il parlessere e la passe",2 Miller ha indicato che Lacan ha
provato una crescente urgenza di fornire una dottrina sulla fine dell'analisi. Intendo
questa urgenza in relazione all’Altro che lo richiede da lui e questo è quello che lo
spinge a farlo. Per me, quando è arrivato il momento di scrivere, con i fogli di
scadenza per questo incontro, mi sono imbattuta in una modalità paralizzante.
Questo è stato il contrario rispetto alla mia passione di scrivere durante gli iniziali
incontri del cartello. Probabilmente la mia modalità paralizzante era legata alla
passione - in lingua ebraica queste due parole contengono delle lettere simili
(paralizzante = “shituk”; passione = “tshuka”). Poi ho pensato all’urgenza come alla
sorella del rinvio fastidioso che è giunto a me. L’atto comparato all’evitare.
Mi sono trovata a pensare all’urgenza come a un divario nel tempo, come un
incontro del Reale traumatico. Quando qualcosa è urgente, è più facile illustrare la
soggettività del tempo, perché anche pochi secondi possono essere sperimentati
come un buco nero senza fine. Nella psicosi, si sostiene che l’illusione è come una
toppa cucita sopra il buco. Mi stavo chiedendo sulla cucitura di una particolare
soluzione per sostenere un momento urgente. Come possiamo attendere in un modo
che sia al di là di un semplice tappare il buco? Come possiamo trasformare la
sofferenza (in ebraico sofferenza = “Sevel”) della pazienza (pazienza = “Savlanut”),
in qualcosa meno passivo (passivo = “Savil”), e portare il soggetto al presente? Come
possiamo farci qualcosa con il gap aperto tra “il prima” e “il dopo”? Forse il senso è
di farci conoscere il sintomo, ed essere familiari con qualcosa lì dentro. Di
aggiungere un po' di senso simbolico per usare l’urgenza nell’atto soggettivo oppure
in una nuova scoperta. Questo significa usare l’urgenza in qualcosa d'altro che per
una soddisfazione immediata – nemmeno nella chiusura ermetica dell’impossibile
che è emerso e nel respingerlo all’omeostasi.
Ho pensato ora alla “Passe” come a un’opzione di cucire il divario tra “il prima” e “il
dopo”, il divario che fa parte di ogni momento urgente. Forse è come una soluzione
alla fine dell'analisi – quando finalmente qualcuno sa di fare qualcosa con la sua
urgenza, di cucirci sopra la Passe. Miller ha usato l’espressione “ritornare alla fine
dell’analisi”. Questo contiene un paradosso dialettico di ritornare alla fine. Provando
a lavorare con questo paradosso, ho pensato a questo come a una spartizione in
diverse “fini”, al posto di una sola fine. Ultimamente stavo aspettando un weekend
specifico, ma alla fine non è venuto fuori come volevo. Un amico mi ha detto: “ci
saranno altri weekend”. Credere nel di più significa arrendersi all'illusione
Immaginaria e alla divisione Simbolica. Forse questa credenza è necessaria per
rendere possibile il sostenere l’impossibile dell’urgenza, anche solo per un
momento. Questo tipo di credenza può ridurre il livello d’ansia, in modo da iniziare
ad imparare come fare e come maneggiare il buco dell’urgenza.
Traduzione di Sylwia Dzienisz
Articolo pubblicato in 4+one - n°11 - July/Juillet 2019.
2 Il corso, tratto dal seminario "Choses de finesse en psychanalyse", è stato dato da Jacques-Alain
Miller il 21/01/2009.
1
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Il cartello come indicatore della salute
di una Scuola
Florencia Medici

“Dati, dati, dati”, sono questi gli elementi sui quali, ultimamente e non solo, si basano
le decisioni per affrontare qualsiasi fenomeno: dall’ingegneria alla matematica, dalla
sanità alla politica. Di solito i dati sono numeri (misure, cifre, quantità). Sappiamo
però che nell’ambito psicoanalitico vale il “caso per caso”, quindi, noi con i dati non
ci facciamo granché. Invece ogni tanto dovremmo prenderli in considerazione,
magari non per mettere in campo delle strategie (oppure si, a volte) ma per farci
interrogare da loro. Il mio interesse ricade oggi sul cartello, questo particolare
dispositivo della Scuola di Lacan e sulla quantità di cartelli italiani come punto vitale
di una Scuola che spesso è in “in riserva”.
La SLP è formata da circa 250 persone tra membri e partecipanti e da molti altri che
non hanno, ancora, voluto inserire il loro nome proprio in questi elenchi ma che
hanno un transfert con essa o con la psicoanalisi in generale. Il dato che ora mi
colpisce è il numero di cartelli attualmente in corso: 31, solo 31! Tenendo conto che
diversi cartelli sono formati da persone che non fanno parte della Scuola, altri
cartelli non sono iscritti dall’anagrafe dei cartelli (voglio pensare che ce ne siano
molti in questa situazione), dobbiamo però accettare il dato, ora sì, che sono pochi
rispetto al numero di iscritti. Cosa vuol dire? Di cosa ci parla questo dato?
La prima spiegazione che mi viene in mente riguarda proprio la particolarità del
dispositivo: la necessità, pensata molto bene da Lacan rispetto alla Scuola, di far
parte di un cartello a partire da una mancanza. Occorre fare i conti con un meno di
sapere per ingaggiarsi come cartellizzante, dunque, se non ci sono tanti cartelli,
potrebbe essere dovuto al fatto che non ci manca il sapere? Ergo, noi sappiamo.
Siccome questa risposta non mi soddisfa, provo con un’altra: mettersi nella
posizione passiva rispetto al sapere è la questione, cioè di ascolto, non tanto di
enunciazione. Il cartello potrebbe essere pensato come una ricerca alla quale si
accede, insieme ad altri, da un dubbio, una domanda, una suggestione. Si tratta forse
di provare a lavorare come i muratori: costruire intorno al vuoto a partire da un
interesse soggettivo, in un piccolo gruppo.
Altra ipotesi: pochi cartelli sono attivi perché non ci piace farci vedere “bisognosi”
di sapere. Il dispositivo del cartello mette sullo stesso piano i suoi membri, tutti sono
chiamati alla costruzione, non fa distinzioni di età, esperienza clinica, titoli acquisiti,
residenza o altro. Lacan sapeva che, come in ogni gruppo, l’aspetto immaginario
avrebbe potuto mettersi di traverso rispetto alla vita della Scuola, il cartello è quindi
una sua risposta alle resistenze immaginarie; tutti al lavoro! “Quanti verranno in
questa Scuola si impegneranno a svolgere un lavoro sottoposto a un controllo
interno ed esterno”1, l’impegno è chiaro ed è nell’“Atto di fondazione”.
Bisogna saper non sapere, lo abbiamo sentito tante volte. È un sapere del quale non
possiamo fare a meno in studio, in istituzione, anche nella Scuola. Il cartello è
1

J. Lacan, “Atto di fondazione”, Altri Scritti, Einaudi, Torino, 2013, p. 229.
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un’invenzione che può rendere fertile il non sapere in una configurazione plurale,
con altri che non sanno. Così come nella clinica non possiamo lavorare se non a
partire dall’adozione di una certa posizione, anche il cartello dice di una Scuola che
sa mettersi in ascolto e al lavoro, entrambi aspetti necessari per farla progredire.
Mentre la scarsità di cartelli mi fa propendere per una mancanza di vita di Scuola e
di connessione tra i loro integranti.
L’elaborazione alla quale si accede attraverso la costruzione resa possibile dal
funzionamento del cartello è un prodotto che va condiviso con la Scuola, attraverso
le Giornate a essi dedicate, la neonata Newsletter, incontri organizzati dalle
Segreterie di città. Occorre che qualcosa precipiti e si stacchi da questo piccolo
gruppo, una nuova produzione deve emergere, non necessariamente qualcosa di
nuovo o di insolito ma sicuramente una traccia che renda conto del percorso
costruito. Lacan ci invita a riprendere i dadi e rimescolarli, lanciandoli sul tavolo
acquisiranno una nuova disposizione e il gioco potrà continuare: “Forza. Mettetevi
in più persone, incollatevi insieme il tempo necessario per fare qualcosa e poi
dissolvetevi dopo per fare dell’altro”.2
La chiusura del cartello è, così come l’iscrizione, un atto simbolico segno della
capacità dei partecipanti di accettare che la castrazione è in vigore anche per quanto
riguarda la vita del cartello.

Il cartello non senza l’analisi1
Fabian Fajnwaks2
Il buco nel sapere
I cartelli non esistevano nella Buenos Aires della fine degli anni ’80, quando avevo
cominciato a formarmi nella psicoanalisi. Si faceva la propria formazione nella
propria analisi e nel controllo, e anche nei groupos de estudio, piccoli gruppi di 6-7
J. Lacan, Il Signor A. Disponibile su:
https://www.wapol.org/it/las_escuelas/TemplateArticulo.asp?intTipoPagina=4&intEdicion=1&int
IdiomaPublicacion=7&intArticulo=160&intIdiomaArticulo=7&intPublicacion=10
1 Articolo pubblicato su: http://ecf-cartello.fr/2018/09/26/le-cartel-pas-sans-lanalyse/
2 Membro dell’École de la Cause freudienne, che è stato anche Analista della Scuola (AE).
2
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persone riunite attorno a uno psicoanalista più o meno noto, che spiegava la teoria
e faceva leggere dei testi di Freud e di Lacan che, in seguito, erano commentati e
analizzati in gruppo. Il geniale Oscar Masotta, che ha introdotto l’insegnamento di
Lacan in Argentina, aveva persino redatto un programma di studi formidabile,
strutturato attorno ai concetti principali della psicoanalisi (L’Inconscio, il Fallo, la
Compulsione alla ripetizione) con dei testi di Freud e di Lacan per spiegare ogni
concetto. Questo programma circolava tra quei gruppi.
Lo sviluppo del Movimiento hacia la Escuela, stimolato da Jacques-Alain Miller in
quegli anni, che è sfociato nella creazione della Escuela de la Orientación Lacaniana
nel 1992, ha lanciato l’offerta di lavorare in cartello. Qui si trattava di qualcos’altro:
di lavorare con dei pari anzitutto su temi che ci interrogavano, non più per
“formarci” effettivamente, ma per mettere i nostri interrogativi al lavoro. Il modo di
procedere era, quindi, diverso poiché, invece di accumulare conoscenze, letture e
sapere, anche se psicoanalitici, si trattava piuttosto di interrogare la teoria a partire
da quello che non si sapeva. Questo presupponeva, ovvio, di considerare quello che
si sapeva già e di avanzare verso un punto di incertezza, verso un buco nel sapere, il
quale, per poter essere situato in modo corretto, richiedeva la messa a punto di
quello che si sapeva.
Il sçavoir decifrato per lavorare in cartello
Il lavoro in cartello in quegli anni in cui mi dicevo ancora “in formazione”, non ha
fatto che decompletare quello che credevo dovesse essere un accumulo di sapere e
di letture, e mi ha precipitato a confrontarmi e ad accettare davanti a dei pari quello
che non sapevo. Il sçavoir all’epoca era ancora un vettore che strutturava la mia vita,
soprattutto perché il Superio mi imponeva di dare delle prove di questo sçavoir.
Parola vuota più pulsione scopica, sapere svuotato della sua sostanza, combinato
con una compulsione a dare da vedere quello che credevo di sapere erano i motori
pulsionali che nutrivano una soddisfazione da me stesso (appena) ignorata…. Sogni
a ripetizione in cui mi trovavo nudo di fronte a un’assemblea in un anfiteatro o in
una sala-conferenza cifravano nell’inconscio questa soddisfazione, e la decifrazione
di questi sogni in analisi mi ha permesso di constatare quello che vi si godeva. Il mio
rapporto con il sapere è cambiato individuando quanto domandassi lo sguardo
dell’Altro attraverso il “sapere”, che non era che una povera esca per farmi vedere,
e amare dall’Altro della domanda. Il sapere ha guadagnato in autenticità, prima era
un richiamo (leurre) e per questo “mentitore”.
Il cartello è stato uno dei luoghi in cui questo rapporto con il non-sapere ha potuto
essere messo al lavoro per permettere che un vero sapere si depositasse,
permettendomi di esporre veramente il suo prodotto, sotto forma di casi clinici o di
testi presentati in alcune Giornate dell’École. Oggi constato che questo stesso
rapporto con il non-sapere, al quale ho acconsentito nell’analisi, abbandonando
definitivamente l’Ideale di voler “sapere tutto”, ha accompagnato la mia decisione di
presentarmi alla passe e ha strutturato, da allora, le mie diverse testimonianze di
passe.
Traduzione di Adele Succetti
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DICHIARARE UN CARTELLO

INCONTRI NAZIONALI
DELLA SLP




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 ….

“Interpretare la Scuola”
9 Ottobre 2020, Roma
Giornata Questioni di Scuola SLP

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.

“Paure?”
10-11 Ottobre 2020, Roma
XVIII Convegno SLP

Equipe Cartello:
Adele Succetti con Isabel Capelli, Silvia
Cimarelli, Sylwia Dzienisz, Alfonso Leo
Equipe Sito:
Carla Antonucci con Monica Buemi,
Laura Ceccherelli, Adriana Fabiani
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