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Seminario di Scuola 
Scuola di Psicoanalisi dei Forum del Campo lacaniano 

 
Roma, sabato 26 Settembre 2009 – ore 15:30/17:00 

CCP – Sede Clinica ‘Palestro’ Via Palestro 3 – 00185 Roma 

La «Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola», opera un taglio 
con quanto era stabilito per la formazione dello psicoanalista fino ad allora. 

La sovversione proviene dal nuovo orientamento –preso dal reale in gioco– nella 
formazione dello psicoanalista. La Scuola, in quanto comunità di lavoro, si 
propone di interrogar questo reale in gioco, sottoponendo la psicoanalisi in 
estensione alla psicoanalisi in intensione: 

«…partiamo dal fatto che la radice della esperienza […] della 
psicoanalisi in estensione –sola base possibile per motivare una Scuola– 
è a trovare nella esperienza psicoanalitica stessa, vale a dire presa in 
intensione.» 

Con la Proposta, Lacan insiste sulla necessità di un cambiamento riguardo alla 
domanda di formazione in psicoanalisi e scommette che, a partire da lì, il 
discorso analitico potrà riprendere il suo posto, in cui mantenersi vivo, pulsante. 

Con questo obiettivo, egli propone il dispositivo della passe, a partire dalla sua 
formalizzazione del finale di analisi e dell’atto analitico: atto nel quale si opera il 
passaggio da analizzante a analista. La Scuola offre un luogo di verifica di questo 
passaggio in cui avviene il desiderio dell’analista. 

Come la Scuola orienta la pratica e la comunità analitica?* Quali sono le 
conseguenze –per la formazione dello psicoanalista– del fatto di contare sul 
dispositivo della passe nell’orizzonte della Scuola? Quali le conseguenze 
analitiche, le incidenze sulla clinica e la direzione della cura? Ecco alcune delle 
questioni che abbiamo esaminato insieme a Luis Izcovich, Diego Mautino –di 
ritorno dal primo Incontro Internazionale dell’EPFCL a Buenos Aires– insieme ai 
membri di Praxis–FCL e/o della Scuola ed altri partecipanti interessati. 
 

Bibliografia: J. Lacan, «Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola».
_______ 
 

* Dopo l’incontro Internazionale della nostra Scuola a Buenos Aires, lo 
studio dell’incidenza della passe sulle analisi, comporta l’ipotesi: in una 
Scuola in cui si prenda la passe seriamente non si analizza allo stesso 
modo che altrove, ossia, questo ha conseguenze su ogni psicoanalisi. 

 


