BOLLETTINO DEL
COLLEGIO INTERNAZIONALE DELLA GARANZIA 2014-16

Echos, Echoes, Ecos, Echi n°2
I L B IGLIETTO
Ecco il secondo numero del Bollettino del nuovo CIG, Echi n. 2, tradotto nelle
nostre cinque lingue.
La passe implica il mistero delle decisioni che poggiano sugli incontri e sui
malintesi propri al dispositivo, concepito in questo modo da Lacan proprio per
lasciare qualche chance al trasmettersi della scintilla di un desiderio che non si
ritrova nelle coordinate tradizionali o tecnologiche del riconoscimento. Ci riescano
oppure no, i cartel della passe avranno la responsabilità di reperire questa luce per
la Scuola, discreta eppur decisiva.
ll CIG attuale spera inoltre di far anche valere tutto quel che dall’esperienza
singolare implicata nella passe si può ricavare, per permettere l’elaborazione di un
sapere che ci sia utile. Le particolarità sintomatiche, le sequenze ricorrenti, le
routines e i pregiudizi che vengono dalla comunità, e anche le particolarità curiose
di luogo e di tempo, intervengono nella passe in modi senz’altro differenti, che
intendiamo reperire e discutere: sia per trarne profitto dal punto di vista clinico o
etico, sia per esser avvertiti degli aspetti anti-analitici che vi si trovano connessi.
Sarà questa la molla dei tre cartel del CIG, che potranno disporre di un più di
tempo per la raccolta delle esperienze, delle letture, dei dibattiti.
Il CIG amerebbe anche poter promuovere la riflessione circa gli aspetti più vivi
della pratica e le condizioni d’esercizio del desiderio dell’analista nell’attualità dei
luoghi in cui siamo e del nostro tempo. Per questo, ogni qualvolta sarà possibile,
vorremmo animare scambi e dialoghi su punti che siano di attualità. Un primo
incontro in questa direzione avrà luogo tra poco a Buenos Aires, il 21 aprile 2015,
e sarà coordinato da Colette Soler e da me stesso, Gabriel Lombardi. Il tema
individuato è vicino a quello del prossimo Incontro di Scuola a Medellin. Il desiderio
di psicoanalisi, da dove viene?
Buenos Aires, 24 marzo 2015

Gabriel Lombardi
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LE PROSSIME RIUNIONI DEL CIG
Durante la nostra prima riunione, a fine gennaio, abbiamo fissato le date
dei prossimi incontri plenari del CIG, che si terranno tutti a Parigi, poiché dal punto
di vista dei costi è la soluzione più economica. Unica eccezione sarà in occasione
del Rendez-Vous internazionale di Medellin. Abbiamo cercato di fissare le date in
modo che le passe terminate vengano prese in esame il più rapidamente possibile. 	
  
27-28 giugno 2015. (Le prime passe terminate nel mandato di questo CIG
saranno prese in esame durante questa riunione. Sarà anche l’occasione per
Echi 3)
26-27 novembre 2015
6-7 febbrio 2016
12-13 luglio 2016 (a Medellin)
Inizio dicembre 2016 (prima o dopo le Journées nazionali in Francia)

IL SIMPOSIO DELLA PASSE 2016
Il Simposio riunisce, ogni 4 anni, i diversi attori del dispositivo della passe.
La data fissata per i prossimo è mercoledì 13 luglio 2016, a fine pomeriggio, alla
vigilia dell’Incontro Internazionale della Scuola.

I CARTEL 2014-2016
DUE TIPI DI CARTEL
Il regolamento interno del CIG, diffuso con il primo numero di Echi, già
riportava la notizia: abbiamo optato per un cambiamento circa i cartel.
Per spiegare che cosa ci abbia guidato, è necessario fare un poco di storia.
Al nascere del dispositivo, i cartel della passe si formavano caso per caso,
per ascoltare le poche passe concluse, prenderle in esame, pronunciarvisi. Tali
cartel non hanno certo avuto poco merito, hanno lavorato sulle passe ascoltate e
trasmesso il prodotto del loro lavoro nei vari numeri di Wunsch. La formula,
tuttavia, ha potuto risultare criticabile su due punti: una durata di appena qualche
giorno, laddove un cartel è supposto lavorare in continuità, e per questo stesso
fatto il lavoro si è centrato in modo troppo esclusivo sulle passe ascoltate.
L’Assemblea della Scuola si è dunque pronunciata perche i cartel si
costituissero, in seno al CIG, per una durata di due anni, al fine di favorire un vero

e proprio lavoro collettivo di cartel, cominciando a potersi dare momenti regolari di
riunione, almeno uno al mese, grazie a Skype o ad altre tecniche simili. Dopo sei
anni di esperienza, sembra che -salvo eccezioni- le cose non si siano svolte
esattamente così.
Il nostro CIG prova dunque una formula mista: da una parte, i cartel
composti ad hoc tra i diversi membri del CIG per l’ascolto delle passe, e nei quali
ciascun membro del CIG avrà occasione di lavorare con l’insieme degli altri, d’altra
parte, a lato di questi cartel effimeri, dei cartel costituiti per mutua scelta, con
durata di due anni, e che si propongono di lavorare più ampiamente sui momenti
cruciali della psicoanalisi.
Per quento riguarda il primo modo, si mantiene il nome di Cartel della
passe, mentre per il secondo modo, quello di Cartel del CIG.

I CARTEL DEL CIG
La composizione dei Cartel del CIG è stata già indicata nel Regolamento
interno (vedi oltre) e ciascuno dei membri si è presentato in Echi n.1 con qualche
riga scritta. Per questo secondo Bollttino, abbiamo pensato di aggiungere le
immagini. Non è cosa abituale, lo sappiamo bene, ma ci è sembrato non inutile
che i membri di questi Cartel fossero identificabili dai membri dell’EPFCL prima di
quanto accada nel momento delle Assemblee, che ci vedono riuniti ogni due anni.
Alleghiamo dunque alla mail le foto prese durante la nostra prima riunione, in
gennaio. E si potrà ben notare quanto l’atmosfera fosse gaia…

TITOLI E TEMI
Cartel 1

Il passo d’entrata in una psicoanalisi
Se l’uscita e la fine dell’analisi sono state spesso abbordate nella nostra
Scuola, l’entrata -al contrario- decisamente meno. E tuttavia essa riguarda tutti i
soggetti che arrivano a incontrare un analista. Ecco quel che proponiamo di
mettere al lavoro nel cartel.

Cartel 2

Dal sintomo particolare al desiderio dell’analista
Nel corso dell’analisi, un analizzante può aver chance di passare dal particolare
del sintomo al singolare del suo destino. E per i casi in cui questo porti a divenir
analista, al cartel tocca pensare il modo singolare di accesso al desiderio
dell’analista a partire dal sintomo particolare.

Cartel 3

Il sapere che passa
Sulle elaborazioni di Lacan circa la nozione di sapere, contemporanee e
successive alla Proposta del 9 ottobre, e sulle modificazioni del rapporto al sapere
nell’analisi. Per precisare all’appostamento di quale sapere il cartel tenti di drizzar
le orecchie, e ciò che possa, o debba, trasmetterne.

IL TEMA DEL PROSSIMO INCONTRO INTERNAZIONALE DI
SCUOLA

Mercoledì 13 luglio 2016, Medellin, Colombia

Ci siamo decisi per il tema seguente: Il desiderio di psicoanalisi
La nozione non è abituale. Il desiderio dello psicoanalista ci è più familiare,
certo… E tuttavia non occorre forse che -implicito in ogni domanda di analisi- già ci
sia un ‘desiderio di psicoanalisi’ ? E non occorre forse anche che questa stessa
domanda sia sostenuta più ampiamente, resa possibile dal discorso vigente al
momento? Sta qui la questione del posto e della trasmissione della psicoanalisi.

*****************
REGOLAMENTO INTERNO DEL CIG 2014-2016
Disposto dal CIG entrante all’inizio del 2015

I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

III.
I.

1.
2.
3.
4.

Le istanze del dispositivo della passe

Il CIG
Segreteria del CIG
Il CAOE
I Cartel
Le Segreterie locali della passe
La Commissione internazionale di accettazione degli AME

Funzionamento del dispositivo della passe
La lista dei passeur
Tappe del funzionamento
Trasmissione delle risposte dei Cartel
I passeur

Annesso : L’ammissione dei membri della Scuola
LE ISTANZE 2014-2016

1.

Il CIG (composizione per Dispositivi)

10 membri per Francia e Collegati:
Sol Aparicio, Cathy Barnier, Anne-Marie Combres, Nadine Cordova Naïtali, JeanJacques Gorog, Marie-José Latour, Martine Menés, Susan Schwartz (Australia),
Colette Soler.
2 membri per la Spagna:
Mª Luisa De La Oliva de Castro, Ana Martinez Westerhausen
1 membro per l’Italia:
Maria Teresa Maiocchi

3 membri per l’America del Sud:
Sonia Alberti (Brasile), Gabriel Lombardi (Argentina), Ricardo Rojas (Colombia)

2.

Segreteria del CIG

3.

Collegio di Animazione e di Orientamento della Scuola (CAOE)

4.

I Cartel

Colette SOLER (Europa), Gabriel LOMBARDI (America del Sud)

Gabriel LOMBARDI, Maria Teresa, MAIOCCHI, Maria Luisa DE LA
OLIVA, Colette SOLER

Due tipi di cartel, che tuttavia obbediscono tutti allo stesso principio di
composizione. Ciascun cartel comprende un membro di Spagna o d’Italia, uno di
America Latina, tre membri francesi.
1. I Cartel della passe. Prendono decisioni sulle passe e sono composti all’interno del
CIG caso per caso, a seconda delle passe terminate e da prendere in esame, e in
funzione delle compatibilità linguistiche e delle incompatibilità analitiche (vedi oltre,
il § 2).
2. I Cartel del CIG. Composti all’interno del CIG per l’intera durata del mandato del
CIG medesimo, per mutuo accordo tra tutti i membri del CIG, lavoreranno su
alcune delle questioni cruciali della psicoanalisi sollevate nel dispositivo. Il o i temi
scelti da cascuno di essi saranno resi noti all’inizio del loro funzionamento.
Cartel 1. Sonia Alberti, Nadine Cordova Naïtali, Didier Grais (più-uno), Ana
Martinez, Colette Soler, Susan Schwartz
Cartel 2. Cathy Barnier (più-uno), Anne-Marie Combres, Gabriel Lombardi, Maria
Teresa Maiocchi, Martine Menés
Cartel 3. Sol Aparicio (più-uno), Maria Luisa De la Oliva, Jean-Jacques Gorog,
Marie-José Latour, Ricardo Rojas

5. Le Segreterie locali della passe
Dispositivo Francia e Collegati:

Commission de l’accueil et de la garantie (CAG) per l’ammissione dei
membri e la garanzia (passe e AME): Michel Bousseyroux, Lydie Grandet,
Bernard Nominé, Françoise Josselin, Patricia Zarowsky (Secrétaire)

Spagna, DEL 8 e Collegati:

Comisión de Admisión y Garantia: Roser Casalprim, Rithée Cevasco
(Segretaria), Mª Jesús Díaz

Italia, FPL- Forum Psiconalitico Lacaniano:

CLAG (Commissione locale di accoglienza e garanzia): Mario Binasco
(Segretario), Moreno Blascovich, Renato Gerbaudo, Marina Severini

America del Sud:

CLGAL (Comissão local de garantia para a América Latina): Vera Pollo
(Brasile), Maria Luisa Rodriguez (Brasile) Silvia Migdalek (AL-S), Beatriz Zuluaga
(AL-N).

6.

La Commissione nternazionale di accettazione degli AME
Composizione della Commissione
Nel secondo anno del suo mandato il CIG compone al suo interno la
Commissione internazionale di accettazione degli AME. La sua composizione
rispetta una certa proporzionalità in relazione al numero di membri della Scuola
per ciascuna Zona. La lista dei nuovi AME viene pubblicata a giugno-luglio di
questo secondo anno.
Funzionamento
All’inizio della sua entrata in funzione, il CIG ricorda alle Commissioni
locali i compiti che spettano loro quanto ai criteri e alla raccolta delle informazioni
sui possibili AME, specialmente per quel che riguarda le Zone collegate a un
Dispositivo.
Le Commissioni locali della garanzia possono trasmettere le proposte per
AME del loro Dispositivo in qualsiasi momento.

II.

FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO DELLA PASSE
1. La lista dei passeur
La lista viene stabilita in ciascun Dispositivo Locale dalla Segreteria della passe
(vedi oltre, par. 2), su proposta degli AME del Dispositivo Locale. Ciascuna
Segreteria locale trasmette la lista al CIG, che tiene la lista per l’insieme dei
Dispositivi, con l’indicazione dell’analista e la data della proposta.

2. Le tappe del funzionamento del dispositivo
Le domande di passe sono recepite localmente dalle diverse Segreterie della
passe, che stabiliscono inoltre la lista dei passeur. Questa lista viene ogni anno
revisionata e aggiornata dalle Segreterie stesse.
Il candidato viene ricevuto da un membro della Segreteria locale della passe il
quale ne riferisce alla Segreteria stessa, che accetta o declina la domanda. Il
Segretario comunica la risposta della Segreteria al candidato, permettendogli nella
circostanza di sorteggiare i passeur, e avverte il passant che è tenuto -non appena
la sua testimonianza sia terminata- ad informarne il/la Segretario/a. Un passant
può, se lo considera opportuno, rifiutare un passeur e sorteggiare un altro
nominativo.
I Segretari della passe man mano trasmettono ai Segretari del CIG:
- la lista delle domande di passe;

- la lista delle passe effettivamente intraprese successivamente al colloquio del
Candidato con un Membro della Commissione locale, con il nominatvo dei due
passeur, e con tutte le informazioni necessarie per l’attribuzione ad uno dei Cartel
della passe.
Il CIG si incarica di indirizzare dette passe verso uno dei Cartel della passe,
tenendo conto delle diverse lingue e delle incompatibilità. Queste ultime sono da
valutare caso per caso dallo stesso CIG. Converrebbe evitare che nel Cartel siano
presenti : l’analista del passant, l’analista con funzione di controllo, eventuali
analizzanti attuali dello stesso analista, come pure persone troppo prossime.

3. Trasmissione delle risposte dei Cartel della passe.

- Il Cartel redige all’indirizzo del passant qualche riga, circostanziata e calibrata
con precisione al suo caso, che trasmetterà anche al CIG.
- Un Membro del Cartel trasmette questo testo al passant oralmente, in presenza
se possibile, per telefono quando le distanze non lo consentano. Il passant, a sua
domanda, potrà -se lo desidera- incontrare in seguito un altro Membro del Cartel.
- La risposta se Sì o se No viene comunicata alla Segreteria del CIG per essere
conservata in archivio, e così pure alla relativa Segreteria locale della passe.
- La Segreteria del CIG (composta dai due Segretari del CIG) tiene un Quaderno,
relativo a tutte queste tappe. Decide con i membri del CIG la composizione dei
Cartel per le diverse passe e per ogni passe, trasmette -arrivato il momento- la
risposta del Cartel della passe e la sua composizione al Segretario del relativo
Dispositivo.
- L’insieme di queste regole di funzionamento verrà trasmesso dal CIG alle
diverse Segreterie locali.

4. I passeur
Gli AME dell’EPFCL possono proporre dei passeur come previsto dal testo
dei «Principi». Lo fanno nel momento che pare loro opportuno, presso la
Segreteria della passe del loro Dispositivo locale o del Dispositivo cui sono
collegati come Scuola. Ogni Segreteria potrà anche a sua volta indirizzarsi agli
AME del Dispositivo locale.
Le Segreterie locali della passe fanno sorteggiare ai passant i passeur in
una lista che comprenda quei passeur che ancora non abbiano delle passe in
corso o ne abbiano meno.
I passeur devono necessariamente essere della stessa lingua del passant
o di una lingua che il passant parli, ma non necessariamente dello stesso luogo.
Il mandato di un passeur è limitato a due anni.
Sarebbe anche necessario che le Commissioni [Segreterie] locali si
assicurino che il passant, sorteggiando i suoi passeur, sia pronto ad iniziare fin da
subito la testimonianza, senza frapporre indugi, e curino allo stesso modo che la
testimonianza non si prolunghi indefinitamente.

III. ANNESSO: L’ammissione dei membri della Scuola
A) L’articolazione tra l’ammissione al Forum e alla Scuola. La regola
che consiste nell’entrare in primo luogo in un Forum e in secondo luogo nella
Scuola sembra doversi mantenere. Deve tuttavia essere applicata con riserva, e in
casi eccezionali si può prospettare un’ammissione simultanea a Forum e Scuola.
B) La questione dei criteri è stata ripresa ed ha portato alle seguenti
raccomandazioni:
Due colloqui o un colloquio con due persone non sembrano troppi.
Si terrà conto della partecipazione regolare alle attività del Forum (o del
polo), in particolare ai cartel, ed eventualmente al Collegio Clinico cui il candidato
afferisce.
Ma si dovrà anche tener conto di una più ampia partecipazione alle attività
nazionali, come per esempio alle Giornate.
Dato che la nostra Scuola si è dotata di Dispositivi internazionali, la
dimensione internazionale non può essere ignorata. Occorre come minimo che, in
occasione del primo incontro, questa dimensione venga presentata al Candidato
che mostri di ignorarla, affinché sappia, prima del secondo incontro, in quale luogo
si sta proponendo di entrare.
I lavori pubblicati in seguito a Giornate, Inter-cartelli, ecc. sono un fattore
oggettivo dell’implicazione del candidato, di cui tener conto.
La consultazione dell’analista o dell’analista con funzione di controllo non
può costituire un obbligo. Spetta alla Commissione valutare se, nel caso specifico,
possa essere opportuna.
C) Condizione di ammissione come membro della Scuola per i membri dei
Forum collegati al Dispositivo francese: la condizione generale per ammettere alla
Scuola il membro di un Forum collegato è che se ne conosca a sufficienza la
formazione analitica. Su tale base, la CAG dà risposte convenienti ad ogni singolo
caso.
D’altra parte, se uno di questi candidati ha fatto la passe senza esser stato
nominato AE, il Cartel che ha ascoltato la sua testimonianza può eventualmente
proporre la sua ammissione come membro della Scuola.
	
  
	
  

