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Editoriale
Dopo un fine settimana reso effervescente dai lavori delle Grandi Assise Virtuali
Internazionali dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi, Cartello vi presenta tre
testi prodotti in cartello (e discussi nell’incontro SLP dello scorso febbraio) sul
tema Trasmissione/formazione che aprono ai lavori messi a tema da JacquesAlain Miller per il prossimo Congresso dell’AMP, ovvero, “tutti sono folli, ossia
deliranti”. Nel testo “Lacan pour Vincennes!” (LP, 62), leggiamo infatti che il
discorso analitico “non insegna niente. Non ha niente di universale”.
Omar Battisti si interroga sul “desiderio di lavorare”: esiste? È un sogno? O una
follia? Oppure, è necessario, come indica Jacques-Alain Miller che qualcosa si perda,
perché “Se cade veramente, allora il desiderio di sapere si trova liberato, causato,
trasmesso”, un sapere “che si ottiene attraverso il lavoro”.
Riccardo Andolcetti affronta la questione della mancanza di garanzia propria
della formazione analitica. Come egli sviluppa: “La psicoanalisi è intrasmissibile
perché per trasmettersi dovrebbe essere un sapere universale, universitario,
mentre l’analisi è un sapere singolare riservato a un’esperienza che si fa
unicamente sotto transfert e nella stanza di analisi, in cui non c’è garante”.
A dimostrazione di ciò, Susana Liberatore ci illustra l’esempio di Joseph Jacotot e
della sua antipedagogia, la pedagogia del maestro ignorante, da cui si evince che la
trasmissione ha da prodursi “a livello del soggetto”, quando si realizza una
trasformazione “del rapporto con il proprio desiderio”.
Vi invitiamo a creare cartelli e cartelli-lampo (della durata massima di 3
mesi), anche online, per lavorare sul tema del 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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Desiderio di lavorare
Omar Battisti1

se esiste un desiderio di lavorare […]
l’incontro tra Penia e Poros, si produrrà.
Judith Miller
Sono partito dal testo di Judith Miller trovato in una ricerca online sulla funzione
della biblioteca e quindi del testo nella trasmissione della psicoanalisi. In quel
brevissimo testo di Judith Senza locali ma con biblioteca2 trovo con sorpresa questo
passaggio riportato in esergo. Metto l’accento sulla prima frase: se esiste un
desiderio di lavorare.
Risuona qualcosa che tocca una fatica incontrata nel lavoro, anche sul lettino:
desiderio e lavoro sono due parole che non sono solitamente legate. Nel regno del
marketing, aspirato dalla logica del premio e punizione che pretende di ridurre ogni
manifestazione sintomatica ad un bisogno da soddisfare col proprio gadget, il lavoro
non è nient’altro che un mezzo di sopravvivenza. Il lavoratore “diventa lui stesso un
oggetto senza valore d’uso”3. Quando il lavoro non è altro che questo, non c’è tecnica
che tenga per zittire quei sintomi che faticano a diventare luogo dove un desiderio
possa dire la sua. Da qui la conseguenza dell’impero capitalista: il burn out4. Più si
rincara la dose più il sintomo si fa cruento e crudele, più il desiderio è asfissiato.
Desiderio inconscio, ben inteso. Non certo ciò che si vuole. Del resto per Lacan
l’inconscio è il “lavoratore ideale”5. Anche se Jacques-Alain Miller ci rammenta come
“nel discorso dell’inconscio, il soggetto è nel posto della pigrizia. […] [e] […]
L’intervento dello psicoanalista consiste nel far uscire il soggetto (S/) dalla sua
pigrizia, nel fargli abbandonare la pigrizia con la quale vive tutto ciò che gli accade
nella vita”6. Su questa strada incontro il passaggio di Judith Miller: il desiderio di
lavorare non è dato, non si può dire che lo si abbia, ma si può constatarne l’azione
solo in corso d’opera. Marie-Hélène Brousse infatti sostiene che “non sono sicura
che esista un «desiderio di lavoro» come tale”7. Da cui l’importanza del se che
anticipa l’espressione desiderio di lavorare.
Lacan ha fatto dei lavoratori decisi8 uno dei cardini della sua Scuola. Forse l’accento
va messo non tanto sul lavoratore ma sul deciso. Bassols in un testo9 ricorda come
nel corpo parlante il parlante non è da prendere come aggettivo di un corpo già dato
ma come al gerundio, un corpo che è parlando. Allo stesso modo direi che deciso non
è un aggettivo che qualifica il lavoratore, quanto un participio passato del verbo
decidere. È deciso. Deriva da qualcosa di cui è l’effetto. Cosa? Una causa che non è
messa in conto ad un Altro da cui aspettarsi una qualsiasi cosa, ma dall’incontro
1

Membro SLP, AMP
J. Miller, Sin local, pero con biblioteca, in Colofón N° 7, Junio 1993, p. 42.
3 M.-H. Brousse, Erotique du travail, in LCD n. 99, Navarin Editour, Paris 2018, p. 57 ; [trad. nostra]
4 Cfr., Ibidem, p. 56.
5 J. Lacan, Televisione, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 513.
6 J.-A. Miller, Dal sapere inconscio alla causa freudiana II, in Introduzione alla clinica lacaniana, Astrolabio, Roma
2012, pp. 146-147.
7 Ivi.
8 Cfr. J. Lacan, Atto di fondazione, in Altri scritti, op. cit., p. 233.
9 M. Bassols, Corpo dell’immagine e corpo parlante, sul sito:
https://www.congressoamp2016.com/pagina.php?area=8&pagina=38&lang=en&lang=es&lang=it
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contingente con la caduta e delle identificazioni e di quell’oggetto che ottura nel
fantasma la non esistenza dell’Altro. Poros e Penia, opportunità e miseria. Questa
caduta è un effetto rilevabile solo dal seguito dell’opera. “Se cade veramente, allora
il desiderio di sapere si trova liberato, causato, trasmesso”10, un sapere “che si
ottiene attraverso il lavoro”.
Proverò a precisare il tempo di quel deciso. Nel Seminario XX Lacan parla della
rivoluzione come un infinito girare in tondo, che può essere sovvertito come ha fatto
Keplero per “aver sostituito al gira un cade”11. Laddove inizio e fine coincidono
nell’orbita circolare, in quella ellittica si pone un taglio come spinta che fa cadere
fuori dal circuito qualcosa che altrimenti si reitera senza sosta. Il film È già ieri12
mostra benissimo questa reiterazione e come qualcosa possa interromperla. Può accadere che il circuito abbia un arresto. Qualcosa precipita in un’urgenza di
soddisfazione che chiama in causa il tempo logico e la funzione della fretta. Funzione
che Lacan riprende proprio in questa seduta di seminario dicendo che “è già resa
tetica dalla a minuscola”13. “Tetizzare viene da thitenaï, porre. La a minuscola ‘pone’
la fretta, ovvero la fonda”14. In musica il ritmo tetico è quello in cui la prima nota
della composizione cade in battere, in contemporanea al colpo che scandisce
l’accento forte del ritmo. La funzione della fretta così non incontra qui il suo statuto
di oggetto? Il tempo logico non si scontra qui con il reale del tempo? Qualcosa
risuona con quel tempo che Davide Pegoraro chiama “una promessa non per
domani”15. Se il tempo logico attiene ad un soggetto di pura logica, il reale del tempo
entra in causa quando non si tratta solo di significanti ma quando il corpo pulsionale
entra in scena con la sua urgenza di soddisfazione. Allora, dei lavoratori decisi, ma
quando? Non si tratta di un soggetto che decide, ma della fretta in atto quando la
promessa di un “futuro radioso”16, alla base di ogni rivoluzione, viene sovvertita
dall’ac-cadere di un evento imprevedibile e incalcolabile che “esce dal cerchio del
possibile”17. Così la fissità del circuito pulsionale può diventare non necessaria: oltre
alla fissazione si apre un campo non tutto determinato dalla matrice fantasmatica di
godimento, dove far giocare l’incontro con l’incalcolabile.
Passando alla questione del cartello, direi che è il dispositivo dove meglio si possono
cogliere le peripezie del non-rapporto strutturale tra lavoro e desiderio. Judith
Miller considera che se c’è desiderio di lavorare l’incontro tra Poros e Penia si
produrrà. Nel testo in questione questo è già chiaro dal titolo: Senza locali ma con
Biblioteca. Non si tratta di definire una causalità lineare tra A e B di modo che tutti
vadano al passo, ma di interrogare cosa può far emergere un fare che sia orientato
da un tale desiderio di lavorare.
Desiderio di lavorare, un’espressione non usuale per me, la cui sorpresa ho riportato
in uno degli incontri di questo cartello. Nello stesso incontro il più uno ha
raddoppiato la sorpresa grazie ad una semplice esclamazione che ricordo più o
10

J.-A. Miller, L’École, le transfert et le travail, in LCD, n. 99, op. cit., p. 151 ; [trad. nostra]
Ivi.
12 È già ieri, Colombia TriStar Italia, Italia Spagna Regno Unito, 2004.
13 J. Lacan, Il seminario. Libro XX. Ancora, op. cit., p. 47.
14 P. Monribot, La passe et le temps : hâte et précipitation, in La Cause freudienne, n. 45, Aprile 2000, p. 40 ; [trad.
nostra]
15 D. Pegoraro, Intervento a La pratica analitica, La presenza dell’analista, 14 giugno 2020. Evento online organizzato
dalla Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del campo freudiano.
16 J. Lacan, Il seminario. Libro XX. Ancora, op. cit., p. 47.
17 J.-A. Miller, Introduzione all’erotica del tempo, in La psicoanalisi, n.37, Astrolabio, Roma 2005, p. 39.
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meno così: “Cos’altro se non il desiderio ci porta a incontrarci e a lavorare qui!”.
Questa frase mi ha portato a mettere in questione il legame tra desiderio e superio.
Ora che ne scrivo posso realizzare come qualcosa del superio fosse per me
intervenuto nel lavoro di cartello. Allora: il cartello non è quel dispositivo della
Scuola dove sperimentare e mettere in atto come desiderio e lavoro possono
procedere insieme? Cosa che trovo sia affrontata da Lacan tra l’altro nel Seminario
XVII. In diverse lezioni, ma una in particolare mi pare permetta di porre i contorni
della questione: l’agente doppiogiochista “Pensa che ciò con cui è in contatto, ovvero
tutto ciò che vale veramente, e che è dunque dell’ordine del godimento, non ha
niente a che fare con le trame di questa rete”18, le trame in cui è organizzato il
“mercatino del padrone”19. Nel lavoro di Scuola si può allora rintracciare questo
doppiogioco? Da una parte si lavora asserviti ad un Ideale, d’altro canto non è
l’ordine del godimento ad agitare al lavoro?
Poros e Penia, due dimensioni messe in atto nel lavoro dei cartelli? Si dichiara in
quali trame si muove la propria miseria che agita al lavoro; c’è un’opportunità data
dallo stabilire a caso con chi portarlo avanti.

18
19

J. Lacan, Il seminario. Libro XVII. Il rovescio della psicoanalisi, Einaudi, Torino 2001, p. 156.
Ivi.
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Non c’è garanzia nella formazione analitica
Riccardo Andolcetti1

Lacan nel suo intervento Sull’esperienza delle passe afferma che “non c’è formazione
analitica” 2. L’analisi ha a che fare con l’esperienza, ma tale esperienza non è
didattica, o meglio non garantisce nulla di sicuro nella formazione dell’analista. Tale
formazione annoda e intreccia più aspetti: il sapere logico e concettuale su Freud e
Lacan, unito alla pratica del controllo sulla clinica, e l’analisi personale. Il tutto non
senza la Scuola. L’aspetto teorico segue un andamento di progressione lineare dato
dall’accumulo del sapere secondo il modello universitario. L’altro aspetto, che
comporta rivolgersi a un analista, riguarda un avanzamento che non segue la
linearità, ma progredisce a balzi, a rimaneggiamenti continui, con effetti ravvisabili
in après-coup anche sul sapere teorico. Effetti di ritorno perché Lacan scrive e parla
con una modalità che, come afferma Antonio Di Ciaccia, rende ogni: “suo testo
isomorfo con l’inconscio […] che cosa comporta questo isomorfismo? Esso produce
un’esperienza che è molto comune in chi legge Lacan e ha un’esperienza di analisi
personale. Dopo non averci capito niente, nonostante averlo letto innumerevoli
volte, il testo diventa chiaro, anzi lampante. Questo avviene non già in funzione delle
ripetute letture, poiché è strettamente connesso con l’avanzamento della propria
analisi. La cosa avviene in modo repentino, improvviso”3. Come dire che Lacan lo si
può capire solo dopo che lo si è già capito in analisi.
Allo scarto esistente, tra l’avanzamento teorico e l’esperienza nella propria analisi,
se ne affianca un altro che riguarda la posizione del desiderio dell’analista. Lacan
articola questi divari con la soluzione da reperire all’interno della frase: l’analista si
autorizza da sé.
In un primo tempo il reale del godimento, che fa soffrire l’essere umano, ha un’unica
via per dirsi: il sintomo. Anche quando l’analizzante non sa ancora decifrarlo, anche
quando non sa ancora che il sintomo ha un senso. Grazie a Freud, con la scoperta
dell’inconscio, il sintomo ha potuto dispiegarsi. Attraverso la logica dell’inconscio si
è creato un ponte - fatto di sogni, lapsus e atti mancati - tra il reale in gioco e la parola.
Tutto ciò attraverso l’interpretazione psicoanalitica, che avviene in un secondo
momento rispetto all’interpretazione dell’inconscio come ripetizione e fa “passare
l’interpretazione dallo stato selvaggio, in cui essa dimostra di essere nell’inconscio,
allo stato ragionato”4, passaggio da malato del proprio sintomo ad ‘ammalato’
dell’inconscio. L’operatore è il desiderio dell’analista che opera nello scarto tra le
due interpretazioni. La domanda dell’analizzante di non voler più soffrire, cede
quindi il passo a un volerne sapere sul proprio inconscio.
Ma che cosa spinge ad andare oltre, fino in fondo, fino all’inconsistenza dell’Altro,
fino al cogliere, in tutta la sua portata, l’assenza di questa garanzia? Fino a cogliersi

Membro SLPcf, AMP
J. Lacan, “Sull’esperienza della passe”, in: La Psicoanalisi n° 42, Astrolabio, Roma, 2007, p. 11.
3 A. Di Ciaccia, “Il Lacan che Joysce”, in: La Psicoanalisi n° 55, Astrolabio, Roma, 2014, p. 102.
4 J.-A. Miller, “Il rovescio dell’interpretazione”, in: La Psicoanalisi n° 19, Astrolabio, Roma, 1996, p.
122.
1
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oggetto scarto, oggetto a? Lacan stesso si domanda: “Che cosa fa sì che dopo essere
stato analizzante uno diventa psicoanalista?”5.
Se non è la domanda di non soffrire o il gusto della decifrazione? “Perché - dice Lacan
- qualcuno si prende quel folle rischio di diventare quello che è l’oggetto a ?”6.
Si può reperire un desiderio di trasmissione che ha a che fare con l’orientamento
della Scuola.
Un sapere sul proprio essere, quello dell’analisi portata fino in fondo, del quale in
realtà nella propria vita, a un certo punto, non si sa che farsene in quanto gli effetti
terapeutici secondari hanno permesso un posizionamento nel proprio desiderio.
Che farsene se non passarne qualcosa nella trasmissione, farsi da supporto di un
discorso anche se impossibile da trasmettere?
“La passe consente a qualcuno che pensa di poter essere analista, a qualcuno che vi
si autorizzi da sé o che stia per farlo, di comunicare che cosa lo abbia spinto a
decidersi e a impegnarsi in un discorso di cui non è affatto facile – io credo – farsi il
supporto”7 afferma Lacan.
La psicoanalisi è intrasmissibile perché per trasmettersi dovrebbe essere un sapere
universale, universitario, mentre l’analisi è un sapere singolare riservato a
un’esperienza che si fa unicamente sotto transfert e nella stanza di analisi, in cui non
c’è garante. Quello che si insegna a partire dall’universale non è materia per la
psicoanalisi, “non è materia di insegnamento”8 dice Lacan. La Scuola non ha
insegnanti, come apprendiamo a partire dal suo dispositivo centrale di lavoro del
Cartello. Ove il più uno non è un insegnante, ma è un almeno uno che muove il
desiderio. Se nella Scuola ci fossero insegnanti, la trasmissione sarebbe una
ripetizione del sapere mortificato dal ritorno dello stesso. Nella Scuola ciascuno non
può che trasmettere unicamente dal punto in cui è arrivato nella propria analisi, e a
partire da qui potrà forse esserci un effetto nell’uno-per-uno a cui si rivolge. Ogni
volta vivificato dalla posizione di analizzante, ogni volta “confrontandosi con il suo
impossibile, l’insegnamento si rinnova”9. Ecco che l’insegnamento sarà un possibile
effetto in aprés-coup alla trasmissione, come lo si può dire di un’analisi, che è
didattica solo a partire dal fondo. Il punto analizzante di trasmissione è un punto di
sapere non pieno ma “di vuoto”, un punto di fallimento, quello che attiene al reale in
gioco. Come ci ha insegnato Freud lasciandoci un’eredità di cinque casi clinici,
miniere di insegnamento ma che ruotano ognuno attorno a un’impasse differente.
Trasmissione, quella freudiana, che si articola con un impossibile da insegnare.
L’invenzione di Lacan rispetto a questa impasse è che, se non è trasmissibile da un
soggetto all’altro, la via d’uscita è che per ognuno occorre, che si autorizzi da sé o
come dirà anni dopo ogni psicoanalista è “costretto a reinventare la psicoanalisi”10.
Il rapporto di non completa articolazione tra il godimento e il significante, come
circuito pulsionale, determina un approccio alla psicoanalisi a partire dalla
J. Lacan, “Sulla trasmissione della psicoanalisi”, in: La Psicoanalisi n° 38, Astrolabio, Roma, 2005, p.
14.
6 J. Lacan, “Sull’esperienza della passe”, in: La Psicoanalisi n° 42, Astrolabio, Roma, 2007, p. 11.
7 Ivi, p. 13.
8 J. Lacan, “Lacan pour Vincennes!”, in: La Psicoanalisi n° 62, Astrolabio, Roma, 2017, p. 9.
9 Ivi, p. 9.
10 J. Lacan, “Sulla trasmissione della psicoanalisi”, in: La Psicoanalisi n° 38, Astrolabio, Roma, 2005,
p. 14.
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dimensione radicale di non-garanzia. Reinventare e autorizzarsi, non senza l’Altro,
non senza la Scuola, non senza l’analisi. Reinventare non senza la traversata del
fantasma: “La vera esperienza della singolarità della posizione soggettiva, senza
garanzia, passa per la traversata di quel fantasma per raggiungere la posizione di
realizzazione dell'eccezione e della solitudine”11. Trovo che il reiventare possa
essere la chiave che Lacan ci indica per quel salto tra la formazione e la trasmissione:
ritrovarsi nella stessa posizione etica di Freud quando ha inventato la logica
dell’inconscio, quando ha scoperto l’inconscio. L’inconscio esiste solo se lo si scopre
ogni volta, anche solo attraverso il battito di un lapsus.

11 E. Laurent, “Del reale in una psicoanalisi”, Testi preparatori al IX Congresso dell'AMP, aprile 2014,
Paris, www.wapol.org
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Trasmettere ciò che non si può insegnare,
ovvero: Il maestro ignorante
Susana Liberatore1

Come un colpo di fulmine, appena ricevuto l'invito per il cartello-lampo, mi sono
venuti in mentre due spunti. Il primo, un ricordo lontano di quando frequentavo
l'università in Argentina per l'insegnamento della psicologia: un mio professore di
didattica che dalla sua cattedra ci diceva che il docente è un artista senza un mestiere
definito, il secondo, una citazione di Freud che lessi in quegli anni: “Tanto quel che
sai di meglio non puoi dirlo ai tuoi alunni”. Entrambi gli spunti sono da allora rimasti
per me molto suggestivi. Questa è stata l'occasione di riprenderli e di mettermi al
lavoro.
Cominciamo da Freud. Nel 1930, il padre della psicoanalisi scrisse “Discorso nella
casa natale di Goethe a Francoforte2” per il conferimento del prestigiosissimo
premio Goethe. Dichiarando che quel riconoscimento aveva segnato la vetta più alta
della sua vita, Freud finisce il suo testo con questa citazione che riprende dall'opera
di Goethe “Faust3”: “Tanto quel che sai di meglio non puoi dirlo ai tuoi alunni”. Quasi
a testimoniare tanto la sua ammirazione per lo scrittore, quanto l'impossibilità di
scoprire l'intreccio tra le disposizioni pulsionali, il vissuto e l'opera dell'artista per
l'avanzamento della ricerca psicoanalitica.
In realtà, nel corso della sua opera, Freud ha utilizzato diverse volte la stessa
citazione, e ciò ci fa intuire che essa fosse una delle citazioni di Goethe prediletta da
Freud. La troviamo per esempio due volte nel suo celebre testo: “L'interpretazione
dei sogni” quando parla della dissimulazione come deformazione per effetto della
rimozione e dell'interpretazione dei propri sogni al pubblico4 e quando riflette sullo
sforzo personale per presentare il proprio materiale onirico5.
La tensione, ovvero l'impossibilità che risuona attraverso questa citazione, è quindi
rintracciabile, come un filo rosso, in tutta la sua opera, come testimonia uno dei suoi
ultimi lavori: «Analisi terminabile e interminabile». Ricordiamo che in esso, oltre a
raccogliere l'esperienza e la profondità del suo pensiero, già ormai quasi alla fine
della sua vita, egli suggerisce l'idea di una "impossibilità" relativa a tre ambiti
professionali: curare, governare ed educare. Mestieri impossibili, appunto, perché
non sono né padroneggiabili né circoscrivibili a una tecnica.
Ed è proprio riguardo a quest'impasse, a questo reale in gioco, che Lacan orienta la
sua opera, ovvero il suo insegnamento. E, a proposito di quest'ultimo e riguardo alla
trasmissione della psicoanalisi, egli distingue in modo netto, e a più riprese,
l'insegnamento dal sapere. Già nel 1953 afferma: “Ciò che lo psicoanalista deve
Partecipante alle Attività SLPcf _ Questioni di Scuola SLPcf , 20 febbraio 2022 Rimini
2 Freud, S., Discorso nella casa natale di Goethe a Francoforte, Premio Goethe. O.S.F., OSF, vol. XI, Bollati
Boringhieri, Torino, 2003. pag. 12.
3 Goethe: Faust. Parte I scena II
4 Freud, S., (1899) “La deformazione nel sogno”, in “L'interpretazione dei sogni”. O.S.F., vol. III, Bollati
Boringhieri, Torino, 2002.
5 Freud, S., (1899) “L'elaborazione onirica. G. sogni assurdi. Le prestazioni intellettuali nel sogno, punto
7” in L'interpretazione dei sogni. O.S.F., vol. III, Bollati Boringhieri, Torino, 2002.
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sapere: ignorare ciò che sa6”. Più avanti, nel Seminario X dirà: “[…] quello che
l'analista sa, che cosa significa insegnarlo?”7. E nel 1970 addirittura asserisce: “[…]
che qualcosa costituisca per voi un insegnamento […] non vuol dire che vi abbia
insegnato qualcosa, che ne risulti un sapere8”, affermando più avanti che: “[…]
l'insegnamento potrebbe essere fatto per fungere da barriera al sapere9”. Ma allora
come si può insegnare ciò che non si sa?
Il maestro ignorante
Riguardo all'insegnamento e alla distinzione tra esso, il sapere e la comprensione,
all'inizio del XIX secolo, Joseph Jacotot, filosofo e pedagogista, rivoluzionario
francese esule in Belgio, inizia un'esperienza che possiamo chiamare
“antipedagogica”. Costretto a insegnare all'università senza sapere nemmeno una
parola in fiammingo, si trova davanti ai suoi allievi che non sanno, a loro volta, il
francese. Questa situazione condusse Jacotot a improvvisare un nuovo metodo;
propose agli allievi un'edizione bilingue di Telemaco di Fénelon. Jacotot lascia così i
suoi allievi, senza spiegazioni, a tradurre, imparando così non solo le parole ma
anche le regole grammaticali della lingua francese. Si tratta della sovversione
dell'ordine della spiegazione, che Jacotot chiamerà principio d'abbrutimento10, e del
sapere del maestro, per dare posto alla capacità d'ogni allievo di imparare, di leggere
e d'interpretare il mondo attraverso “ciò che tutti gli uomini apprendono meglio è ciò
che nessun maestro può loro spiegare, la lingua materna11”.
Ispirandosi al testo di Jacotot “Insegnamento universale: lingua materna12”, che
raccoglie l'inusitata esperienza, Jacques Rancière scrisse: “Il maestro ignorante”.
L'esperienza di Jacotot dimostra, secondo Rancière, che per gli allievi “era possibile
apprendere da soli e senza un maestro a spiegare […] grazie alla tensione del proprio
desiderio o i vincoli della situazione13”. E che “gli allievi avevano appreso senza un
maestro che spiegasse, e tuttavia non senza maestro14”. Questa constatazione porta
Rancière a chiedersi: “Come ammettere che un ignorante possa essere per un altro
ignorante causa di scienza?15” Giacché Jacotot aveva dimostrato che non era il sapere
del maestro a istruire l'allievo, egli si mise ad insegnare due materie di cui non
sapeva nulla: pittura e pianoforte, e a ripetere ai suoi allievi: “Devo insegnarvi che io
non ho nulla da insegnarvi16”. Così egli si adoperava precisamente a sperimentare lo
scarto tra il titolo e l'atto. Perché, secondo Rancière, il maestro è colui che orienta il
ricercatore/allievo “sulla propria via, quella su cui egli è solo a cercare e non cessa
mai di farlo17”. Per questo motivo Jacotot non smetteva mai di affermare: "si può
insegnare ciò che s'ignora18”.
6
Lacan, J., Varianti della cura-tipo in Scritti Vol. I. Fabbri Editori. Milano, 2007. Pag. 343.
7
Lacan, Lacan, J., Seminario X L'angoscia. Einaudi, 2007. Pag. 19.
8
Lacan, J., Allocuzione sull'insegnamento in Altri scritti. Giulio Einaudi Editore, Torino, 2013.
Pag. 293.
9
Ivi, pag. 294.
10
Rancière, J., Il maestro ignorante. Mimesis Edizioni, Milano 2020. Pag. 40.
11
Ivi, pag, 38.
12
Jacotot, J., Insegnamento universale: lingua materna. Eutimia, 2019.
13
Rancière, J., Il maestro ignorante. Mimesis Edizioni, Milano 2020. Pag. 43.
14
Ivi, pag. 44.
15
Ivi, pag. 45.
16
Ivi, pag. 45.
17
Ivi, pag. 61.
18
Ivi, pag. 145.
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Per concludere
Lacan, già dalle prime righe del secondo capitolo del Seminario X, s'interroga sulla
psicoanalisi, sul sapere, sulla trasmissione e in particolare sul suo insegnamento.
Dedica quindi, diverse pagine a interrogarsi e riprende la questione dal punto di
vista dell'insegnante. Egli afferma che ci sono 3 modi diversi d'affrontare la
questione: la via del catalogo, il metodo dell'analogo e l'ultima, che è l'unica di rilievo
secondo Lacan, che chiama la funzione della chiave. Dice: “La chiave è ciò che apre e
che, per il fatto d'aprire, funziona. La chiave è la forma secondo la quale opera, oppure
no, la funzione significante in quanto tale19”. Aggiungendo subito dopo: “[…] la
dimensione della chiave è connaturale a qualsiasi insegnamento, analitico o meno20”.
Forse possiamo dire con Lacan che la chiave del maestro ignorante è proprio quella
di prodursi “a livello del soggetto21”, trasmettendo un sapere vivo, giacché non è
tanto la sua scienza ciò che insegna, bensì il rapporto con il proprio desiderio. In
particolare, essa riguarda la trasmissione di un sapere prodotto da un atto, che non
è né accumulabile né professionalizzante. E se la psicoanalisi è intrasmissibile, che
“ogni psicoanalista reinventi il modo in cui la psicoanalisi possa durare22 […] “In che
modo dunque, comunicare il virus di questo sinthomo sotto forma di significante?23”.

19
Lacan, J., Seminario X L'angoscia. Einaudi, 2007. Pag. 24.
20
Ibidem.
21
Lacan, J., Allocuzione sull'insegnamento in Altri scritti. Giulio Einaudi Editore, Torino, 2013.
Pag. 293
22
Lacan, J., Sulla trasmissione della psicoanalisi in La psicoanalisi n. 38. Luglio-Dicembre 2004.
Astrolabio. Roma, 2005. Pag. 14.
23
Ivi, pag. 16.
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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.
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