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«Il reale, dirò io, è il mistero del corpo parlante,  
è  il mistero dell’inconscio» J. Lacan*  

 

I Seminari di Psicoanalisi: Intersezioni, preliminari all’Incontro Internazionale dei 
Forum e della Scuola di Psicoanalisi del Campo lacaniano, che si terrà a Roma nel 2010, 
ospitati presso la libreria Feltrinelli, di via del Babuino, a Roma, si sono svolti da 
Novembre 2008 a Giugno 2009. 

I relatori, membri di Praxis – FCL in Italia, dell’Ecole de Psychanalyse des  Forums du 
Champ lacanien – France e/o del Collège Clinique de Paris, si sono alternati, nel corso 
delle sessioni, dando luogo a conferenze seguite da dibattiti che hanno animato il 
Seminario in vista dell’incontro internazionale.  

Il N° 0 della nuova Rivista semestrale Intersezioni, delle Edizioni Praxis del Campo 
lacaniano, lanciata a novembre in occasione del primo Seminario, nello spirito del Forum, 
si è riproposta di raccogliere gli effetti della ripercussione e dell’incidenza del discorso 
analitico in connessione con le pratiche sociali e politiche del nostro tempo.  

“L’illuminazione portata su il fatto o i fatti sociali attuali a partire dalla pratica lacaniana? 
[…] a condizione che essa sia una illuminazione in atto, sempre da riprendere, che 
emerga da un discorso analitico autenticamente in esercizio”1 è stata motivo 
fondamentale per le intersezioni della psicoanalisi nel Campo lacaniano: quel che oggi 
può funzionare da bussola –di fronte  ad un mondo che tende ad unificare– è mantenere 
le intersezioni con tutti gli ambiti di pensiero. 

Questa, allora, la conditio sine qua non, per un Seminario che, nello spirito del Forum, 
sia luogo per un discorso analitico attento all’incidenza del linguaggio passato nel reale e 
connesso con le pratiche sociali e politiche della modernità.  

Negli incontri di Seminario, su temi quali la religione, la scienza, il corpo, l’amore, il 
desiderio e sulla scia della domanda precedente, i lavori si sono incentrati a partire da un 
tratto distintivo per ciascuno: «il sintomo», lasciando, ad altre scelte, le interpretazioni 
sul senso spesso sottese a questi dibattiti.  

Il Quaderno «Sintomo e Inconscio», presentato nel Seminario, nuova iniziativa editoriale 
del Collegio di Clinica Psicoanalitica e del suo Centro di Consultazione, ha raccolto otto 
commenti su «La direzione della cura». La disciplina del commento dei testi ha 
riguardato problemi attuali della clinica. 

 

                                   
* J. Lacan, Seminario, Libro XX, Ancora, Ed. Einaudi, Torino, 1983,  p. 131. 
1 C. Soler, Il Campo Lacaniano, in D. Mautino (a cura di) Politica della psicoanalisi, Quaderno di 
Praxis n° 1, Editori Biblink, Roma, 2004, p. 43.  
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Nella psicoanalisi, infatti, si prendono in cura i sintomi esplorando l’inconscio, e questo fa 
la differenza con altre terapie che, al contrario, vanno piuttosto sul versante dell’aiuto e 
del conforto. In questa direzione, piuttosto che stabilire il catalogo dei sintomi, tipici o 
singolari, vecchi o nuovi, è stato presentato il lavoro di un anno sulle possibilità per 
l’accoglienza e la trasformazione di questi in risorsa per ognuno. 

«Nel nostro Campo lacaniano, non c’è che il sintomo per orientare la questione del 
soggetto ed il desiderio inconscio[…] Gli effetti terapeutici, nella psicoanalisi, non si 
dissociano dagli effetti epistemici, possono produrre un sapere sul ‘nome di sintomo’ di 
ognuno.»2 

E se, «il sintomo è quello che ognuno ha di più reale […] ciò che ha di meno anonimo»3 
entrare in questa operazione  potrebbe permettere a chiunque di essere qualcuno: il 
richiamo ad un sapere che evochi una trasformazione, da individuo a soggetto, risuona 
scoperta di qualcosa che prima non c’era, produzione, quindi, da parte di qualcuno che 
prende ad elaborare un sapere nuovo, velato, nel sogno, nel lapsus, nel sintomo. 

Nell’espressione di J. Lacan, il «mistero del corpo parlante», titolo e tema del n° 1 della 
Rivista Intersezioni del Campo lacaniano, «si fa strada, a colpi di lampo, un nuovo aldilà. 
Se al di qua ritroviamo il mondo di una cultura che ha prodotto “il mistero 
dell’incarnazione” e del verbo che si è fatto carne in campo religioso, questo ripercuote 
ben aldilà, in un nuovo passo di sapere, paradossalmente in direzione di un mistero 
piuttosto ateo che strappa la parola alla sua dimensione religiosa.»4 

I Seminari di questa sezione, presso la libreria Feltrinelli, si sono conclusi il 19 giugno 
2009 , con un intervento di B. Nominé, psicoanalista del College Clinique a Pau (Francia), 
sul tema: «Il corpo nella psicoanalisi». L’accento, dunque, su un altro aspetto «che si 
ripercuote sul corpo, quello del parlare, in relazione al suo marchio e al fatto che sia 
segnato dall’altro, il simile: […] Il corpo non solo parla, ma sopratutto il corpo è 
profondamente marcato dal linguaggio. Prima di parlare il corpo del soggetto è segnato 
dall’altro, il simile, la cui immagine si impone per dare al soggetto l’immagine di una 
unità. […] Tuttavia quest’immagine ha valore solo se è autentificata dall’Altro simbolico. 
Quindi si viene a creare un intreccio, un nodo prezioso, tra il reale del corpo, l’immagine 
dello specchio ed il significante dell’Altro. Senza questo nodo il soggetto non può 
ritrovarsi nella sua identità, non può cavarsela [se débrouiller] con la realtà del suo 
corpo.»5 

Il «mistero del corpo parlante», emblematica espressione di un Lacan nella ricchezza dei 
suoi ultimi anni, ci fa, allora, intravedere prospettive che il Seminario, in libreria, sentirà 
tutta la responsabilità di riprendere in Settembre6. 

Antonella Scarpelli, Roma, 13/07/09. 

                                   
2 D. Mautino, «Un amore nuovo», in Intersezioni del Campo lacaniano n° 1, Edizioni Praxis del 
Campo lacaniano, Roma 2009, p. 28. 

3 Ibidem, p. 26. 
4 C. Soler, Presentazione del tema dell’Incontro Internazionale, in Intersezioni del Campo 
lacaniano n° 1, Edizioni Praxis del Campo lacaniano, Roma 2009, p. 9. 
5 Bernard Nominé, «Il corpo nella psicoanalisi», relazione tenuta nel Seminario del 19 giugno 
2009, presso la libreria Feltrinelli, via del Babuino, Roma. 
6 «Che cosa cambia con l’esperienza di una psicoanalisi?» Luis Izcovich, psichiatra e psicoanalista 
AME dell’Ecole a Parigi, la Feltrinelli – Galleria Colonna, Roma, 26 Settembre 2009. 


