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Editoriale 
 Il 20 febbraio scorso, a Rimini, durante la Giornata Questione di Scuola, i lavori 

prodotti in cartello hanno interpretato la Scuola: la fretta (del lampo) e la 
contingenza dell’incontro, hanno infatti prodotto lavori leggeri, condivisi e 

precipitati. In risposta alla nostra provocazione al lavoro, molti testi sono stati 
inviati ma è stato possibile sceglierne solo sei. Gli altri testi troveranno comunque 

un luogo adeguato per essere pubblicati, affinchè non restino lettera morta. 
  

In questo numero di Cartello, troverete i primi tre testi letti e discussi insieme, che 
sviluppano il tema Transfert di lavoro e transfert di Scuola e che meritano una 

lettura attenta, riga per riga.  
Ilde Kantzas, a partire dal lasciato di sua madre Giuliana Kantzà, riflette sul nuovo 

amore che permette di scegliere la Scuola per far avanzare il discorso 
psicoanalitico. “Si può fare rapporto del lavoro di cartel.  Si può fare lavoro di 

Scuola senza colla, rapidamente, in modo fulmineo”, però bisogna volerlo, vale a 
dire farne un atto di attraversamento (il Rubicone!) che punta alla Scuola Una.  

Monica Vacca ci guida in un viaggio appassionante “dall’esperienza al discorso e 
ritorno”. Questo passare e ri-passare ci consente di “far esistere in atto il legame di 
Scuola in quanto riporta a una posizione analizzante in presa diretta con il reale”.  
Alessandro Siciliano, a partire da una lettura attenta della Teoria di Torino sul 
soggetto della Scuola di Jacques-Alain Miller, suggerisce che la Scuola è il luogo 

della cura (di parola), è “lo strumento di obiezione” perché l’esperienza 
reinventata da Lacan diventi bene comune, bene cioè di cui si può ben-dire.  

 
   Vi invitiamo a creare cartelli e cartelli-lampo (della durata massima di 3 
mesi), anche online, per lavorare sui temi scelti per il prossimo Convegno 

della SLP: “Interpretazioni esemplari che hanno avuto effetti”  
 

Cartello darà spazio ai vostri elaborati! 
Buona lettura! 
Adele Succetti 

Delegata nazionale ai cartelli 
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Nuovo amore e lavoro di transfert 
Ilde Kantzas1 

 
Pronuncio il mio intervento in questo cartel lampo nel giorno in cui mia madre è in 
fin di vita; mia madre, che stamani, negli ultimi momenti di lucidità che mi ha 
dedicato, mi ha dato questo lascito: Di cosa ti occupi? Stasera ho un cartel sulla 
Scuola. Bene, impegnati! 
 
Ho scelto di interrogare questo momento, questo passaggio di verità, come snodo e 
pivot fondamentale del lavoro a cui dò forma scritta, come prodotto di cartel, e cartel 
lampo; la pressione ha prodotto una cristallizzazione singolare, in cui gli uni dei 
partecipanti, insieme ma non fusi con il più Uno, sono riusciti a trovare, nell’atto 
stesso in cui si dispiegava il lavoro, il filo conduttore. 
 
Ho quindi raccolto il testimone del lavoro della collega che mi ha preceduto 
nell’esposizione, e che aveva centrato il suo intervento sull’Atto di Fondazione e sul 
richiamo al lavoro.  
 
Solo 
Nell’Atto di Fondazione, “Fondo – solo come sono sempre stato nella mia relazione 
con la causa psicoanalitica”, il solo risuona, come la vox clamantis in deserto, e 
ribadisce con forza la condizione di solitudine dell’analista. Miller ne tratta, 
sottolineando l’importanza del solo: “Lacan si proponeva come il «più uno» della 
Scuola, senza essere incluso nella serie. Il performativo, così come il «più uno» 
implica la solitudine”2 . 
 
La solitudine è anche il risultato del passaggio attraverso l’analisi, della ripulitura 
attraverso il crogiolo dell’analisi e del transfert che la muove. “Amor mi mosse che 
mi fa parlare”.   
 
“Ogni analisi è una nuova storia d’amore  
c’è incontro 
il tuo genio in cambio della mia bellezza  
il vero amore conosce un’esigenza di verità  
trovare, non si sa che cosa”3... 
 
Il passaggio attraverso l’analisi, attraverso il lavoro dell’analisi, esita 
nell’“invenzione clinica che si chiama passe. Credo che si possa dire che in essa Lacan 
cercò un modo di rispondere al grande Altro barrato; l’accesso a questa modalità, la 
passe, è condizionato dall’amore, cioè dall’entrata in analisi”4. 
 
Dopo il momento di verità che si gioca nell’analisi, nel passaggio dalla lamentazione 
sul sintomo alla rivelazione, “un lavoro resta da fare sulla rivelazione stessa, come 
in amore; altrimenti il soggetto cade in una melanconia persistente.”5  

 
1 Membro SLPcf, AMP 
2 J.-A. Miller, “La Scuola e il suo psicoanalista”, Introduzione alla clinica lacaniana, Astrolabio, Roma, 
p. 162. 
3 E. Lemoine Luccioni, Lavoro d’amore, pag. 45. 
4 J.-A. Miller, Logiche della Vita amorosa, Astrolabio, Roma, 1997, p. 17. 
5 E. Lemoine Luccioni, Lavoro d’amore, pag. 68. 
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“L’io non è un essere, è un supposto a ciò che parla. Ciò che parla ha a che fare solo 
con la solitudine, sul punto di quel rapporto che posso definire solo dicendo – come 
ho fatto – che non può scriversi. Quanto a questa solitudine, di rottura del sapere, 
non soltanto può scriversi, ma è anzi quel che si scrive per eccellenza, poiché essa è 
ciò che di una rottura dell’essere lascia traccia.”6  
 
“Nella prima parte dell’Atto di fondazione, un significante, infatti, spicca tra gli altri, 
il significante “lavoro”. Sia chiaro che non si entra nella Scuola per riposarsi, ma per 
lavorare”.7 
 
E d’altra parte, il lavoro, il richiamo forte al lavoro ritorna anche nel cartel, che si 
costituisce come cellula operativa di ingresso nella Scuola e come minima unità di 
discorso analitico, unità senza la quale non può esistere né passaggio né 
trasmissione di qualcosa che sia intorno al discorso analitico. 
 
Esiste amore nel dopo analisi? 
La rivelazione centrale dell’analisi è quella della non esistenza del rapporto sessuale, 
la tesi “che si enuncia così: non c’è rapporto sessuale. A prima vista appare un po’ 
strampalato, un po’ strambo. Basterebbe una bella scopata per dimostrarmi il 
contrario. […] Non è affatto questo. Si può parlare seriamente di rapporto solo, non 
unicamente, quando un discorso stabilisce il rapporto, ma quando si enuncia il 
rapporto. […] Occorre non solo pensarlo ma anche scriverlo. Se non siete in grado di 
scriverlo, non c’è rapporto.”8 Questa rivelazione rilancia la solitudine e una 
comunità costituita da singolarità che si riconoscono in un discorso comune. 
 
Chi è passato, chi continua a passare attraverso il lavoro di un’analisi entra nel 
lavoro di Scuola attraverso un lavoro di cartel; in breve, ecco il motivo per cui ci 
troviamo a scrivere, qui ed ora, a dare testimonianza che il nostro cartel ha prodotto 
degli effetti: perché se ne può scrivere qualcosa. Si può fare rapporto del lavoro di 
cartel.  Si può fare lavoro di Scuola senza colla, rapidamente, in modo fulmineo, come 
un colpo di fulmine, sperimentando la Tyche dell’incontro con qualcuno che porta 
come me la sua singolarità di analista. Il rapporto amoroso del dopo analisi di cui si 
potrebbe scrivere è questo: la costituzione di Scuola. 
 
In questo senso, si verifica e si mette alla prova il lavoro del cartel: se ha lasciato una 
traccia scritta, c’è stato: è lavoro d’amore, “ha qualcosa del pipistrello, bisogna 
portarlo alla luce. Il solo fastidio è che quando lo si porta alla luce, non ne resta nulla. 
[…] Non può esistere che nascosto, dato che è questo che permette di vederlo.”9  
Il cartel, quello che succede nel cartel non può essere subito capito e detto, ha 
bisogno di sedimentarsi per essere colto come après coup, e solo c’è stato transfert 
può essere scritto qualcosa di conclusivo. 
 
 
 

 
6 J. Lacan, Seminario XX, Ancora, Piccola biblioteca Einaudi, Torino, 2011, p. 115. 
7 J.-A. Miller, “La Scuola e il suo psicoanalista”, Introduzione alla clinica lacaniana, Astrolabio, Roma, 
p. 163.  
8 J. Lacan, Sapere, ignoranza, verità e godimento, in Io parlo ai muri, Astrolabio, Roma, p.112 
9 J.-A. Miller, Divini dettagli, Astrolabio, Roma, 2021, p.41 
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Uno, più Uno, più Uno… 
“Non più amore che sia ripetizione o passione, ma un amore che sia una volontà […] 
Come si trasforma l’amore, una volta che sono note le sue condizioni?  Ciò che si 
raggiunge nel corso di un’analisi [ma anche di un cartel coup de foudre, ndr] è che 
ciascun soggetto formula le proprie condizioni amorose, reperisce quello che unisce 
le sue diverse e uniche scelte amorose e tenta di situarle in riferimento […] al 
fantasma fondamentale.”10 
 
Il nuovo amore si snoda in forma di Scuola, scuola costituita in una logica in cui la 
dispersione è scongiurata solo dalla tenuta, dall’annodamento reciproco in un 
lavoro comune: il cartel, appunto. “L’io non è un essere, è un supposto a ciò che parla. 
Ciò che parla ha a che fare solo con la solitudine, sul punto di quel rapporto che posso 
definire solo dicendo – come ho fatto – che non può scriversi. Quanto a questa 
solitudine, di rottura del sapere, non soltanto può scriversi, ma è anzi quel che si 
scrive per eccellenza, poiché essa è ciò che di una rottura dell’essere lascia traccia.”11  
 
La costituzione degli analisti in una Scuola, il modo di costituirsi pare dunque 
logicamente potersi delineare come quello del nodo borromeo, un’”infilata di nodi 
ripiegati che ridiventano indipendenti non appena se ne taglia uno […] L’Uno genera 
la scienza. Non nel senso dell’uno della misura. Contrariamente a quanto si crede, 
non è ciò che si misura nella scienza a essere importante. […] La funzione dell’Uno 
in quanto è lì, possiamo supporre, solo per rappresentare la solitudine - il fatto che 
effettivamente l’Uno non si annoda con niente di ciò che sembra dell’Altro sessuale. 
Tutt’al contrario della catena, i cui Uni sono fatti tutti allo stesso modo, non essendo 
nient’altro che dell’Uno.”12 
 
La logica che sostiene la Scuola degli analisti Uno non può essere la colla 
immaginaria, non può essere la ripetizione sintomatica, non può essere la passione 
del transfert dell’ingresso in analisi, ma la volontà del transfert di Scuola che si 
esplica nel cartel: il nuovo amore. Ed ecco perché nella Scuola si può scrivere: “è 
semplicemente nei nodi dell’Uno che trova supporto ciò che resta di ogni linguaggio 
quando si scrive”13:  un insieme di soli con il transfert. 
 
“Amor che move il Sole e l’altre stelle” 
Se la conclusione scritta cui giunge il cartel, il lavoro di Scuola, ha degli effetti 
concreti sul resto del mondo, tracima il perimetro della Scuola, allora è un amore 
che tocca tanti altri e li attrae verso la Scuola, provocando un movimento verso la 
Scuola stessa. Allora c’è stato un transfert “assoluto”: “Amor che move il Sole e l’altre 
stelle”. Allora si manifesta la Scuola Una!  “Appartiene alla mia felicità che altri 
capiscano quanto io ho compreso”, di Lacan, della psicoanalisi, della Scuola”14  

 

 
10 J.-A. Miller, Introduzione alla clinica lacaniana, Astrolabio, Roma, p. 190 
11 J. Lacan, Seminario XX, Ancora, Piccola biblioteca Einaudi, Torino, 2011, p.115 
12 J. Lacan, Seminario XX, Einaudi, Torino, 2011, p. 122. 
13 J. Lacan, Seminario XX, Einaudi, Torino, 2011, p. 123. 
14 J.-A. Miller, “Discorso di Torino”, 2017, in sito slp-cf.it. 
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Dall’esperienza al discorso e ritorno 
Monica Vacca1 

 
“La mia impresa parrebbe disperata (e pertanto lo è, 
è questa la disperazione) perché è impossibile che gli 
psicoanalisti formino un gruppo”  
J. Lacan, “Lo Stordito”, in Altri scritti, p. 472  

 
Non sarò io a vincere, ma il discorso che servo”  
J. Lacan, “Lo Stordito”, in Altri scritti, p. 473  

 
“In principio della psicoanalisi è il transfert”2. L’incontro con un analista segna 
l’inizio dell’analisi e ne determina il destino.  L’amore di transfert, altra faccia del 
soggetto supposto sapere, anima il tempo per comprendere, consente all’inconscio 
transferale di fare i giri necessari per reperire i significanti padroni, le identificazioni 
che generano la ripetizione e il modo di godere. Nel corso dell’esperienza analitica 
le identificazioni cadono e si arriva all’osso, all’incontro contingente de lalingua sul 
corpo, traccia del modo singolare di esistere, di godere, di abitare il legame sociale. 
Ma colui che incarna la funzione dell’analista, con la sua presenza viva, occupa al 
contempo il posto dell’oggetto causa di desiderio, oggetto causa che cade quando 
avviene il passaggio da analizzante ad analista. Lì, al momento della caduta, l’oggetto 
si fa resto di godimento e il transfert viene meno e si modifica. Ma non “esiste un 
grado zero del transfert. Nonostante ciò, esiste l’idea che alla fine dell’analisi il 
soggetto ha una relazione diversa con il transfert e che, all’interno di questa nuova 
relazione, è capace di dire qualcosa di originale e di valido sulla propria esperienza 
analitica”3. Miller apre la porta all’oltre-transfert, quella zona d’ombra che mostra il 
passaggio dal lavoro di transfert al transfert di lavoro.  
 
L’esperienza analitica portata alla fine catapulta nella radura disabitata dell’essere. 
“Si pone la questione: Che cosa sei tu? Non c’è oggetto che abbia più valore di un altro 
e qui il lutto attorno al quale è centrato il desiderio dell’analista”4.  “A cosa equivale 
l’analista, se non al resto, all’oggetto a, all’oggetto non incluso nel sapere?”5.  Oggetto 
che si fa causa singolare del dire, stile, marchio irriducibile.  La distanza tra l’Uno e 
l’Altro aumenta a dismisura, una sorta di smarrimento, senza più appigli simbolici e 
punti di rèpere immaginari, vira verso la solitudine radicale. “C’è dell’Uno”. Una 
scossa, un tremito fa baluginare in un istante: non c’è Altro dell’Altro, si incontra il 
reale, … del reale per cui non c’è rapporto sessuale6.  Cosa resta? Un resto di 
godimento e un resto transferale. Resto di godimento che diviene agente del 
discorso analitico. Resto transferale di un transfert fondato su S(A), motore della 
ripetizione, precipita e si tramuta in “un transfert fondato su S(Ⱥ) che, in sé stesso, 

 
1 Membro SLPcf, AMP 
2 J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola, in Altri scritti, a cura di A. Di 
Ciaccia, Torino, Einaudi, 2013 p.245.  
3 J.-A. Miller, La Scuola e il suo psicoanalista, in Introduzione alla clinica lacaniana, Roma, Astrolabio, 
2012, p.167. 
4 J. Lacan, Il Seminario, Libro VIII, Il transfert [1960-1961], a cura di A. Di Ciaccia, Torino, Einaudi, 
2008, p. 433. 
5 J.-A. Miller, Dal sapere inconscio alla causa freudiana II, in introduzione alla clinica lacaniana, cit. p 
148.  
6 J. Lacan, Lo stordito, in Altri scritti, cit. p 471.  
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non implica una liquidazione del transfert”7, anzi lo dirotta e facilita la messa al 
lavoro, diviene motore del rapporto singolare con la causa analitica.  
 
Si passa si ri-passa senza sosta dall’esperienza al discorso e ritorno. Lì, in quel 
passare e ri-passare, alberga il desiderio dello psicoanalista, vale a dire la sua 
enunciazione.  
 
Ne consegue l’impossibilità di fare gruppo, non c’è enunciazione collettiva. Per dirla 
con Miller, si tratta di sgruppare, ossia di rinviare ciascuno alla solitudine del 
rapporto con l’Ideale8.   
 
Dunque alla fine dell’analisi reperiamo, da un lato, i resti sintomatici e, dall’altro, i 
resti transferali.  Quale destino per questi resti? Come annodarli per fare senza 
essere? Come annodarli per fare legame rinunciando a “qualsiasi Ideale di Analista”? 
L’Analista non esiste!  
 
Nella radura disabitata dell’essere si sperimenta il “parlare nel deserto”. Ognuno 
parla la lalingua singolare. Nella Babele “degli sparsi, scompagnati” si genera 
malinteso, altro nome del non-rapporto.   
 
Non resta che lo scarto tra il sapere e il godimento, un bordo che occorre transitare 
senza sosta per fare del resto di godimento e dei resti transferali, non delle scorie, 
ma dei resti fecondi9.  
 
Perché ci sia chance di analista [e chance di Scuola] occorre una certa operazione, 
che chiamiamo esperienza analitica, abbia fatto sì che l’oggetto a andasse al posto 
del sembiante […] è evidente che non ci sarebbe affatto un discorso. Ho detto che ciò 
che definisce un discorso è il reale. […]. Il reale di cui parlo è assolutamente 
inavvicinabile”10.  
 
L’esperienza analitica di ciascuno diviene così bene comune solo a condizione che 
non si cessi di mettere in luce “ciò che sfugge al sapere, per l’esattezza […] ciò che 
per ciascuno è quello che radicalmente non vuole sapere”11. Questa operazione 
costante può consentire il far esistere in atto il legame di Scuola in quanto riporta a 
una posizione analizzante in presa diretta con il reale, ovvero l’impossibile a dire. 
L’esperienza di Scuola si sperimenta nell’incontro contingente tra Uni-tutti-soli 
animati dalla causa singolare che si fanno portatori di “un discorso che non sarebbe 
del sembiante”. L’esperienza, appena conclusa, di cartello lampo in vista di questa 
Giornata di Scuola ha prodotto degli effetti inediti, inaspettati. Il cartello si è formato 
senza scegliersi. La contingenza dell’estrazione a sorte ha permesso l’incontro tra 
colleghi di altre città, sconosciuti. Il tempo breve ha facilitato la messa al lavoro 
appassionata di ciascuno.  Questo è il risultato di un d’écolage. Nessun effetto colla. 
Una soluzione possibile per rinnovare i legami di Scuola e bonificarli dagli effetti di 
gruppo? Il cartello lampo è una risposta all’impossibile che alberga nel parlessere? 

 
7 J. -A. Miller, Divini dettagli, a cura di A. Di Ciaccia, Roma, Astrolabio, 2021, p. 190. 
8 J.-A. Miller, Teoria di Torino, in sito slp-cf.it. 
9 J. Lacan, Il Seminario, Libro XI, I quattro concetti fondamentali [1964], Torino, Einaudi, 2003, p. 132.  
10 J. Lacan, Dell’incomprensibilità e di altri temi, in Il mio insegnamento e Io parlo ai muri, a cura di A. 
Di Ciaccia, Roma, Astrolabio, 2014, p. 134.  
11 J. Lacan, Dunque avrete sentito Lacan, in Il mio insegnamento e Io parlo ai muri, cit. p. 89. 
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O, forse, per dirla con Lacan, si tratta di uno strumento che consente di “dis-
identificarsi dalla Scuola […] e di mostrare che il reale in gioco nell’esperienza non 
ha limiti”12? Una soluzione/dis-soluzione.   
 
Se fare l’analista è una deistituzione, una deistituzione soggettiva, si pone la 
necessità di una “istituzione”. “Dopodichè, una volta raggiunta tale condizione, 
un’istituzione o un’associazione è ancora più necessaria. È un’istituzione del 
deistituito, un’istituzione di asociali, ma asociali rispetto al legame sociale 
prevalente nello stato”13. Detto altrimenti, asociali rispetto al legame sociale del 
discorso del padrone. Miller, poco dopo, aggiunge un dettaglio fondamentale, per 
eliminare qualsiasi fraintendimento nella lettura del testo di Lacan. In particolare, 
ribadisce che quando Lacan afferma “un legame sociale mondato da qualsiasi 
necessità di gruppo”14 non si riferisce all’associazione degli analisti tra di loro ma al 
legame analitico, vale a dire al discorso analitico, ossia “l’esperienza analitica 
considerata a partire dalla sua struttura”. Un discorso del non-rapporto che mira al 
reale e mantiene vivo il buco del sapere...  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
12 J. Lacan, Lumière, in Aux confins du séminaire, Paris, Navarin, 2021, p. 67.  
13 J.-A. Miller, Capisaldi dell’insegnamento di Lacan, a cura di A. Di Ciaccia, Roma, Astrolabio, 2021, p. 
9.  
14 Ibidem.  



 8 

Parlare, analizzare, interpretare  
la Scuola di Psicoanalisi 

Alessandro Siciliano1 
 
Traggo il titolo da un’esortazione di Miller, nel suo intervento sulla teoria del 
soggetto della scuola.2 Alla domanda “che cos’è una scuola di psicoanalisi”, seguendo 
questo e altri testi fondativi, si può rispondere come fa Miller: la scuola è un 
soggetto. Un soggetto è ciò che è parlato dall’Altro, ciò di cui altri parlano al fine di 
provocarne una manifestazione, una emersione. L’Altro parla di “ciò”, e “ciò” 
risponde manifestando la sua natura di soggetto parlante. La scuola di psicoanalisi 
italiana, nascente al tempo di questo intervento di Miller, sarebbe dunque il soggetto 
(Miller non parla di oggetto) del desiderio degli psicoanalisti. 
 
Ma c’è già di più rispetto alla normale, per così dire, nascita di un soggetto. Miller 
non dice che la scuola si costituisce come soggetto del semplice parlare degli 
psicoanalisti, dice invece, o meglio invita gli analisti che già ne parlano, ad 
“interpretare” la scuola. E colloca qui, nell’interpretazione della scuola, l’antidoto 
contro i normali effetti prodotti da un collettivo qualunque che si riunisca intorno a 
un oggetto qualunque. 
 
Quando un gruppo di individui parla di qualcosa di comune a tutti, riconoscendosi 
idealmente nell’oggetto del proprio parlare, e riconoscendosi gli uni con gli altri 
nella condivisione di questo tratto comune, se ne ricava un effetto di massificazione 
che produce il gruppo come attruppamento, come i gruppi descritti da Freud in 
Psicologia delle masse. Cosa vuol dire, invece, “interpretare” il soggetto-gruppo di cui 
pure si parla? “Interpretare il gruppo significa dissociarlo e rinviare ognuno dei 
membri della comunità alla propria solitudine, alla solitudine del suo rapporto con 
l’Ideale”, così Miller. “Il primo discorso è un discorso massificante che si fonda sulla 
suggestione e, a dire il vero, resta sempre una quota di suggestione ineliminabile. Il 
secondo discorso è interpretativo e demassificante. È un’analisi della suggestione di 
gruppo.” 
 
Qui sta un importante motivo per cui non si tratta di “società” di psicoanalisi, né di 
“associazione” di psicoanalisi, né “gruppo” né qualsiasi altra forma di produzione e 
conservazione di privilegi o comfort o titoli. Tanto più il singolo si interesserà alla 
scuola di psicoanalisi, tanto più dovrà parlarne prima, interpretarla poi, come Miller 
fa e invita a fare in questo intervento fondativo. Chi più avanza verso la scuola, più è 
in posizione di parlante e interpretante. Non è dunque una parola che punta al 
riconoscimento da parte di un Altro istituito, e dal riconoscimento ricava guadagni 
simbolici e reali. È invece un’avanzata verso la dissociazione, verso la solitudine, 
insomma un’avanzata verso la perdita, ma a favore di un soggetto che ne ricava il 
guadagno di un’esistenza, esiste dacché se ne parla.  
 
Il soggetto della scuola esiste e vive delle parole dei suoi partecipanti e analizzanti e 
delle interpretazioni dei suoi analisti.  

 
1 Partecipante alle Attività SLPcf  _ Questioni di Scuola SLPcf  , 20 febbraio 2022  Rimini 
2 J.-A. Miller, Teoria di Torino sul soggetto della scuola, https://www.slp-cf.it/teoria-torino-sul-
soggetto-della-scuola/ 



 9 

Gli analisti sono dunque chiamati a interpretare la scuola in quanto soggetto, a 
produrre atti che dissocino il gruppo e rinviino ciascuno alla propria solitudine, 
evitando che tale rapporto alla propria solitudine, e alla propria divisione, venga 
obliterato dalla massificazione dell’appartenenza al gruppo.  
 
E gli analizzanti? Sappiamo che Lacan, nel suo Atto di fondazione, parla spesso e 
volentieri di “lavoro”. È chiaro per Lacan che chi bussa alle porte della sua scuola 
potrà accedervi solo attraverso un “transfert di lavoro”.3 Sappiamo anche che il 
lavoro, nell’esperienza analitica, è ciò che caratterizza il soggetto analizzante, 
secondo la struttura del discorso analitico. La questione che si pone è allora in che 
rapporti stiano il lavoro in analisi e il lavoro in scuola, o meglio ancora, il lavoro 
analizzante nel lavoro di scuola.  
 
Sembrerebbe trattarsi in effetti di due lavori completamente diversi, anche 
incommensurabili. Non c’è rapporto diretto tra il lavoro che si compie in analisi e il 
lavoro che si compie in scuola. Occorre mettere in conto un salto, un rilancio, che 
potrebbe consistere nel far sapere a qualcun altro, alle prese con la stessa 
esperienza, di ciò che sarebbe il più personale, il più singolare. Un movimento di 
comunizzazione e comunicazione, che per Lacan aveva soprattutto uno scopo 
scientifico: sottrarre l’esperienza analitica alla ineffabilità,4 sottoponendosi anche al 
controllo di altri. Messa così, ci sarebbe anche un senso politico: fare in modo che le 
soddisfazioni della propria esperienza non si consumino al termine della stessa, ma 
che vadano invece a contribuire alla riproduzione di quella esperienza per altri, alla 
riproduzione delle condizioni di esistenza di quella esperienza per altri. 
 
Far esistere una scuola di psicoanalisi sarebbe così un modo per far esistere la 
psicoanalisi al di là della propria analisi. Cosa ne guadagna infatti la psicoanalisi 
dall’esistenza di una scuola, per come la delinea Miller? Perché sarebbe importante, 
per la psicoanalisi, far esistere una scuola? 
 
Uso le parole di Paola Francesconi, analista della scuola: “l’agalma, il bene comune, 
di cui la Scuola è il contenente, e su cui essa veglia affinché non subisca il declino 
“naturale” a palea, è la psicoanalisi stessa. Questo non vuol dire che la Scuola sia 
l’unico modo di intendere la psicoanalisi, essa non ne è il sinonimo, ma il luogo di 
“cura”, questo sì. La Scuola è il mezzo per farla crescere, per spingere altri, anche al 
di fuori del proprio insieme, a interessarsene, a lavorare per la sua esistenza. La 
Scuola è lo strumento di obiezione a che la psicoanalisi diventi palea, a che il bene 
comune diventi godimento solitario e in cortocircuito rispetto al legame di parola”.5 
Un luogo, dunque, da cui parte un invito a parlare della psicoanalisi a partire dalla 
propria esperienza, dicendola sempre meglio, affinché le condizioni di esistenza di 
quella stessa esperienza possano reiterarsi e rinvigorirsi attraverso una 
elaborazione, un avanzamento, contribuendo alla riproduzione nel sociale e nel 
politico del “vomere tagliente” della verità freudiana.6 

 
3 J. Lacan, Atto di fondazione, in Id. Altri scritti, testi riuniti da J.-A. Miller, a cura di A. Di Ciaccia, 
Einaudi, Torino 2013, p. 236. 
4 Ibidem, p. 232. 
5 P. Francesconi, L’agalma della Scuola, in Attualità lacaniana, N. 12, https://www.slp-cf.it/attualita-
lacaniana-n-12-corpo-posto/  
6 J. Lacan, Atto di fondazione, cit., p. 229. 
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DICHIARARE UN CARTELLO 
 

Sul nuovo sito internet di Cartello SLP,  
https://cartelli.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. 

 

 

 


