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Eco, giovane ninfa dei boschi, copriva con le sue chiacchiere gli amori colpevoli di Zeus. 

Hera la condanna a non potere sino ripetere le ultime parole che avrebbe sentito.  

Voi comprenderete che, avendo ricevuto una tale madrina, la nostra chiacchierona sia 

naturalmente incline ad evitare le chiacchiere inutili.  

Tuttavia, brava gente, sappiate che il Collegio Internazionale della Garanzia si è riunito 

a Parigi il 12, 13, 14 e 15 luglio ultimo e si riunirà di nuovo il 29, 30 novembre e 1 e 2 

dicembre a Parigi in occasione delle giornate nazionali dell’EPFCL-Francia.  

Dalle sue due prime sessioni di lavoro è emerso un modo di funzionare. Abbiamo preso 

l’abitudine di chiedere ai cartelli che hanno ascoltato le testimonianze di passe di 

raccontare la loro esperienza e di esporre agli altri membri del Collegio quel che li ha 

portati a nominare o non nominare i passanti interessati. Après-coup, questo tempo di 

lavoro ci sembra essenziale. Il cartello ha fatto il suo lavoro; è il solo giudice. Ma che ne 

renda ragione davanti agli altri colleghi del Collegio, lo incita ad affinare il suo rapporto 

e permette a tutti di intendere la logica di un percorso analizzante. 

Da qui si vede una funzione di eco che va ben oltre il chiacchiericcio della ninfa. È, 

sembra, in ciò che risuona all’interno del gruppo e che ritorna al cartello che si raggiunge 

la corda di ciò che si trasmette nell’esperienza della passe. 

Cordiali saluti a tutti voi, in questo inizio del mese di settembre. 

Bernard Nominé 

P/CIG 



 

 

VII Incontro Internazionale della Scuola di Psicoanalisi 
dei Forum del Campo Lacaniano 

 

Abbiamo il piacere di informarvi che durante la sua ultima riunione il CIG ha scelto il 
tema del VII Incontro Internazionale della Scuola, che avrà luogo il 9 luglio 2020 a 
Buenos Aires, del quale ecco la presentazione: 

 

ORTODOSSIA ED ERESIA 

I SAPERI NELLA PSICOANALISI 

Dall’ortodossia come opinione giusta -o vera1- all’eresia come scelta singolare de «la via per la 
quale prendere la verità2», possiamo pensare la psicoanalisi a partire dai diversi saperi che essa 
mobilita nell’esperienza e nella sua trasmissione. 

Il sapere, nell’insegnamento di Lacan, non è univoco. C’è il sapere uscito dall’inconscio-
linguaggio, il «sapere senza soggetto», il sapere testuale, il sapere referenziale3, il sapere teorico, 
il sapere clinico, il saper-fare, il «sapere goduto», il «saperci-fare»… 

Una riflessione sui saperi in gioco nella psicoanalisi consentirebbe di ripensare l’esperienza 
analitica, dal legame analizzante-analista a quello del passant al cartel della Passe, nonché 
l’esperienza di Scuola e l’elaborazione che vi circola. In che modo il sapere teorico si presenta 
nella clinica? Come il sapere portato dal passant fa ritorno nella Scuola attraverso la 
formalizzazione di un’esperienza singolare? Come rendere trasmissibile ciò che del sapere sul 
reale si decanta nell’esperienza? 

Noi desideriamo, pertanto, mettere in questione i diversi saperi che attraversano la nostra 
pratica, prendendo in considerazione il non-tutto e l’impossibilità che il reale vi introduce. 
Come trarne un orientamento senza renderlo dogma né rendere dogma il non-dogma? Come 
ha proposto Lacan, essere eretico nel modo giusto.4 

Beatriz Maya et Elisabete Thamer 

Secrétaires du CIG (Amérique et Europe)  

 

Sulle passes e le liste dei passeurs 

 

In occasione dei due incontri del CIG realizzati finora, sono state ascoltate sei 
testimonianze di Passe: 4 della Francia e 2 del Brasile, con una nominazione di AE 
(Andréa Franco Milagres, di Belo Horizonte-Brasil). 

                                                   
1 J. Lacan, «Lo stordito», in Scilicet 4, Feltrinelli, Milano 1977, p. 382; Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 482. 
2 J. Lacan, Il seminario, Libro XXIII, Il sinthomo, Astrolabio, Roma 2006, p. 13. 
3 Cf. J. Lacan, «Prima versione della ‘Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola’», in Altri scritti, op. 
cit., p. 574. 
4 J. Lacan, Il seminario, Libro XXIII, Il sinthomo, op. cit., p. 14. 



Abbiamo attualmente 7 passes in corso (4 in Argentina, 2 in Francia e 1 in Spagna) e 
disponiamo di 21 passeurs in America, di 9 passeurs  in Francia e di 4 passeurs in Spagna. 

 

Prossime attività internazionali della Scuola 

Buenos Aires 2020 

 

Simposio sulla passe: 8 luglio 2020 (dalle 14.00 alle 17.30)  

VII Incontro internazionale della Scuola: 9 luglio 2020 

Assemblea generale della Scuola: 12 luglio 2020 

 
Prossima riunione del CIG 

 

Il CIG si riunirà a Parigi fine novembre-inizio dicembre prossimo (dal 29 novembre al 2 
dicembre 2019), in occasione delle Giornate nazionali dell’EPFCL-France. Abbiamo 
deciso di lavorare più a lungo al fine di ottimizzare lo spostamento dei colleghi, di poter 
trattare differenti posizioni relative alla garanzia e di preparare le questioni che 
dovranno essere dibattute con l’insieme della nostra comunità in vista della nostra 
prossima Assemblea Generale a Buenos Aires. 

 

 

 

Traduzioni: Isabella Grande e Diego Mautino 


