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Colette Soler, psicoanalista formata da Jacques Lacan, libero docente all’Università,
pratica e insegna la psicoanalisi a Parigi. Ha dato origine al movimento dell’Internazionale
dei Forum e alla sua École de Psychanalyse des Forums du Champ lacanien della quale è
membro fondatore e dei Collèges de Clinique Psychanalytique [CCP–Parigi, CCP–Roma]; tra i
tanti libri, interventi e seminari in vari Paesi, ha pubblicato Quel che Lacan diceva delle donne
(F. Angeli, 2005), Les affects lacaniens (PUF 2011), L’inconscio, che cos’è?, (Edizioni Praxis
del Campo lacaniano 2013), Lacan, lecteur de Joyce (PUF 2015), Quel che resta dell’infanzia
(Edizioni Praxis del Campo lacaniano 2015).

Colette Soler

Unanizzazione? raccoglie l’insegnamento di Colette Soler nel Corso 2013-2014
presso il Collège Clinique de Paris, nel quadro delle Formazioni Cliniche del
Campo lacaniano.

Avventi del reale, dall’angoscia al sintomo CCP Corso 2015-2016

Colette Soler

Desiderio insoddisfatto, frammentazione delle pulsioni, ripetizione e sintomo
sono le parole chiave degli effetti sul corpo dell’inconscio decifrato da Freud.
L’armonia non è in programma, bensì la discordanza, la slegatura e l’arroganza
dei godimenti cinici. Sembra così che il discorso del capitalismo ne raddoppi
oggi i misfatti deleteri, con tutti questi suicidi dimostrativi – e al contempo
diversi da quelli dei terroristi, dei monaci tibetani – degli assillati dell’impresa
capitalista e di tutti i disperati del nostro tempo. Da qui la questione che poneva
Lacan dell’«umanizzazione» possibile di questo animale denaturato di cui Freud
non aveva timore a dire che egli è un lupo per l’uomo, sebbene abbia da sempre
fatto società. Cosa dirà lo psicoanalista delle vie possibili a cui ricorrere, lui, il cui
atto esclude l’appello alle norme, a qualsiasi ordine esse appartengano?
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