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Creati a partire  dal 1998, i Collegi Clinici del Campo lacaniano  fanno parte 
dell’insieme delle FCCL (Formazioni cliniche del Campo lacaniano) e sono 
collegati ai Forum e alla Scuola di Psicoanalisi dei Forum del Campo lacaniano–
Francia. 
 
Danno seguito ad una già lunga storia e rispondono ad una tacita esigenza che, 
col tempo, la psicoanalisi ha progressivamente imposto a coloro che la 
esercitano: sottoporre alla prova del caso clinico la pertinenza della scoperta 
freudiana dell’inconscio e dei suoi effetti. Ciò è stato rinnovato da Lacan con un 
imperativo categorico per il risveglio di una clinica psicoanalitica, che 
richiedeva, con forza, [nel 1977] agli analisti stessi di essere –per verificare le 
poste in gioco del loro discorso– «sollecitati a dichiarare le loro ragioni»1. 
 
Posta in gioco rilevante, dunque. Quanto lo è una trasmissione in psicoanalisi, 
in cui l’analista, «insegnato»  dal sapere che l’esperienza deposita, svolge, in 
ogni Collegio Clinico, un insegnamento che raccoglie, senza esclusiva di 
formazioni diplomate, questa categoria di lavoratori detti della salute mentale 
ed alcuni altri – coloro che la costruzione del caso interroga per la diversità dei 
sintomi e dei godimenti che un soggetto incontra nella  sua vita: il Campo 
lacaniano, è questo, campo del godimento, senza i pregiudizi della 
psicopatologia, e di cui la clinica, nei movimenti della civiltà, è ancora da 
approfondire. 
 
In questa linea, quella dei testi fondatori di Freud e dell’esercizio assiduo di 
Presentazioni Cliniche2, di cui Lacan ha, per trent’anni, dato l’esempio e nutrito 
il suo insegnamento, il Collegio Clinico propone un tema diverso ogni anno, con 
le presentazioni e l’elaborazione clinica che se ne deduce, una serie di seminari  

                                   
* Revue des Collèges de Clinique Psychanalytique du Champ lacanien, N° 8, La part de 
l’inconscient dans la clinique, Éd. Hermann, Paris, 2009. 
1 «Propongo che la sezione che a Vincennes s’intitola: “della clinica psicoanalitica” sia una 
maniera di interrogare lo psicoanalista, di costringerlo a dichiarare le sue ragioni. Che quanti 
trovano qualcosa da dire su ciò che ho affermato questa sera lo dichiarino.» Jacques Lacan, 
Apertura della sezione Clinica, Parigi, 5 gennaio 1977, in Ornicar?, n° 9, 1977, pp. 7-14. Trad. 
it. in http://www.praxislacaniana.it/collegio/index.php?ccp=05 Traduzione Andrea Dell’Uomo, 
Alessandra Gennari Santori, Diego Mautino, pdf p. 4. 
2 Présentations de malades ved. http://www.praxislacaniana.it/collegio/index.php?ccp=13  
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di lettura di testi, di laboratori clinici, di problematiche istituzionali, e tirocini 
tematici, concentrati su più giorni durante l’anno. «Lo studente», è anch’egli 
sollecitato, o per lo meno invitato, a porre le domande che l’hanno portato là, 
allo scopo di alimentare un dibattito che cerca di essere pluralista. 
 
I Collegi Clinici sono sei in Francia: Collegio clinico di Parigi, Collegio  di Clinica 
Psicoanalitica del Sud-Ovest, Collegio  Clinico del Sud-Est, Collegio Clinico 
dell’Ovest, Collegio Clinico Psicoanalitico Bourgogne-Franche Comté, Collegio 
Clinico Alpes-Centre Auvergne. Esiste pure un Collegio  di lingua francese a 
Liegi. Degli «Spazi clinici» funzionano anche a Bruxelles, Reims, Montpellier, 
Lannemezan e Besançon. Tutti i Collegi lavorano d’intesa sullo stesso tema e 
pubblicano ogni anno, in questa rivista, sequenze scelte del loro lavoro. Sono 
però numerosi in altri paesi, nella comunità di lavoro del Campo lacaniano: in 
Spagna, in Italia, in Argentina, in Brasile, in Colombia… Altre riviste sono 
pubblicate, nuovi insegnanti  si preparano. 
 
Con questa messa alla prova del sapere, nello stesso campo in cui prende 
consistenza, è la scommessa che tutti gli insegnanti hanno scelto di fare: ciò 
che la psicoanalisi insegna, i Collegi Clinici dovrebbero insegnarlo. Ciò è diverso 
da un diploma, diploma  che il desiderio dello psicoanalista  non otterrà mai. 
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