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SEMINARI I FUSHES FROJDJANE NE SHQIPERI
Paraqitje e përgjithshme

Seminari do të mbahet nga lektorët e Fushës frojdjane, Paola Francesconi,
Sergio Caretto, anëtarë të SLP-së e Shoqatës Botërore të Psikanalizës (AMP).
Ky cikël seminaresh organizohet nga Judith Miller, presidente e Shoqatës së
Fondacionit të Fushës frojdiane, vajza e psikanalistit Jacques Lacan.
Seminari do të zhvillohet sipas kalendarit të paracaktuar në datat e mëposhtme:
2 mars 2013, Paola Francesconi, Presidente e SLP-së, anëtare e AMP-së.
18 maj 2013 & 9 nëntor 2013, Sergio Caretto, anëtar i SLP-së, anëtar i AMP-së.

Regjistrimet kryhen në adresën elektronike rrethilakanian@nyjelakim.net
Tarifa hyrëse për seminarin – 15 euro, për studentët nën 26 vjeç – 7 euro.

ARGUMENTI
Negazione e certezza nella psicosi
Freud ricorreva al concetto di negazione al fine di isolare la differenza tra le varie
strutture cliniche: nevrosi, perversione, psicosi. Tuttavia, attraverso tale concetto,
egli non è giunto ad una definizione precisa del meccanismo alla base della psicosi:
è solo con il caso clinico dell’Uomo dei Lupi che egli abbozza una distinzione tra
rimozione (la forma di negazione nella nevrosi), sconfessione (la forma di
negazione della perversione) e qualcosa di diverso, una forma diversa di negazione.
Ma non arriva mai veramente a isolare il meccanismo della psicosi.
Lacan, con il suo commento, nel Seminario III su Le Psicosi, approfondisce tale
differenza arrivando a precisare la negazione specifica in gioco nella genesi della
psicosi: la forclusione,o preclusione. Seguiremo Lacan nell’isolamento di questo
tipo di negazione che Freud non è giunto ad isolare. Mostreremo poi come Lacan
definisce in modo sempre più chiaro il meccanismo di insorgenza della psicosi,
legando la preclusione alla negazione radicale del significante che rappresenta il
padre simbolico, il Nome del Padre. Tale negazione radicale, che è un difetto
profondo di simbolizzazione, verrà esaminato in uno dei suoi effetti nel reale, la
certezza delirante. Esploreremo il concetto di certezza, messo in evidenza dal
Lacan psichiatra, quando esso compare nell’allucinazione, come ”oggetto senza
nome”, qualcosa che non è stato nominato dal simbolico. La certezza è la marca del
reale nella psicosi, ed è qualcosa di profondamente diverso dalla credenza. Dalla
certezza, in gioco nell’allucinazione e nel delirio psicotico, passeremo, seguendo
l’elaborazione di Jacques-Alain Miller, ad esaminare come l’oggetto senza nome
sia presente in quella che egli chiama preclusione generalizzata, tipica del mondo
contemporaneo. Si tratta dell’oggetto innominabile che si trova non più
nell’allucinazione ma in ciò che, in generale, negli individui non arriva ad essere
nominato, ad essere denotato nel simbolico. Qualcosa che il simbolico non riesce a
nominare. E quale importanza esso assume oggi, nella nostra attualità.
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2 Mars 2013
Mohimi dhe bindja tek psikozat
PROGRAMI
Paradite 09h-13h
09h00 - 09H30 : Hapja e Regjistrimeve
09h30 - 11h00 : Ekspoze nga Paola Francesconi.
Diskutim me pjesëmarrësit.
11h00 - 11h30 : Pushim
11h30 – 13h00 : Diskutim teoriko-klinik Paola Francesconi.

Pasdite 15h-18h
15h00 – 15h30 : Vazhdim i diskutimeve nga Paola Francesconi.
15h30 – 16h30 : Prezantim klinik “Jam në ajër”, Jolka Nathanaili.
Diskutim nga Paola Francesconi.
16h30 - 16h45: Pushim
16h45 - 17h30: Prezantim klinik “Më dukej sikur të gjithë e kishin me mua”,
Anisa Zeqja, Q.S.U.T.
Diskutim nga Paola Francesconi.
17h30 - 18h00: Mbyllje nga Paola Francesconi.

