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SEMINARI I FUSHES FROJDJANE NE SHQIPERI
Paraqitje e përgjithshme

Seminaret do të mbahen nga lektori i  Fushës frojdjane  Sergio Caretto, anëtar i 
SLP-së dhe i 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:

18 maj 2013 & 9 nëntor 2013, Sergio Caretto, anëtar i SLP-së, anëtar i AMP-së.

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

Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë zyrtare www.nyjelakim.net 

http://www.nyjelakim.net/
mailto:jnathanaili@gmail.com


ARGUMENTI

Quale transfert nelle psicosi?

Nel  1904,  rivolgendosi  a  dei  medici  sul  tema  della  psicoterapia  e  delle  sue  indicazioni, 
Freudscrive:“Le psicosi,  gli stati  confusionali  e la depressione profonda sono pertanto inadatti  alla 
psicoanalisi,  perlomeno così  come viene praticata  fino  ad oggi.  Io  ritengo che  non sia  affatto  da 
escludersi  che,  modificando  opportunamente  il  procedimento,  si  possa  superare  questa 
controindicazione e dare così l’avvio ad una psicoterapia delle psicosi”.  Freud quindi non esclude 
l’apporto che la psicoanalisi potrà un giorno dare al trattamento delle psicosi o più in generale di quelle 
che chiamerà successivamente “nevrosi narcisistiche”, a patto che gli psicoanalisti ne modifichino il 
procedimento.  Rispetto  alla possibilità  di  ampliare la psicoanalisi  al  campo delle psicosi,  Freud si 
attendeva certamente qualcosa da Jung,  per  via dell’importante esperienza che il  collega Svizzero 
andava  facendo  al  Burgholzli  con  Breuer.  Tuttavia  non  sarà  dal  serrato  carteggio  tra  i  due  che 
emergerà del nuovo, bensì dalla magistrale lettura di Freud del caso del Presidente Schreber in cui, 
come dirà successivamente Jacques Lacan, Freud fa rientrare il soggetto nella psicosi attraverso una 
ricostruzione  punto  per  punto  della  lingua  fondamentale  che  parla  a  Schreber.  Le  questione 
dell’impossibilità di applicazione della psicoanalisi alle psicosi resterà per Freud fino alla fine legata 
alla difficoltà di sviluppare una relazione transferale. Freud non nega la dimensione del transfert nella 
psicosi ma ne evidenzia fondamentalmente un’oscillazione che va dal polo dell’indifferenza apatica a 
quello in cui si osservano: “[…] le intensità più alte e le forme più vergognose di una traslazione che  
giunge  all’asservimento,  e  che  possiede  inoltre  la  più  inequivocabile  coloritura  erotica”.  Detto 
altrimenti: o nella psicosi del transfert pare non esservi traccia, oppure esso si manifesta senza alcuna 
mediazione  simbolica  investendo  direttamente  e  massicciamente  l’analista  in  quanto  persona,  e 
manifestandosi in una forma “rovesciata” rispetto alla nevrosi per ciò che concerne il suo verso. Infatti  
il  transfert  nella  psicosi,  non va  tanto  dal  soggetto  verso  l’Altro,  considerato  quale  luogo di  una 
supposizione di sapere ma piuttosto, come insegna Schreber, esso procede dall’Altro verso il soggetto. 
A partire dalla posizione di Freud circa il transfert nelle psicosi, il Seminario prenderà poi in esame 
l’apporto teorico e clinico di Jacques Lacan per quanto concerne il concetto di transfert e le ricadute  
della  sua  rielaborazione  relativamente  al  possibile  trattamento  delle  psicosi.  L’articolazione  del 
transfert al perno del Soggetto Supposto Sapere e soprattutto la disgiunzione operata da Lacan nel 
Seminario  XI  tra  il  transfert  e  la  ripetizione,  offrono  un  apporto  indispensabile  per  reperire  un 
orientamento  nel  campo delle  psicosi,  limitando  il  rischio  di  cadere  in  un  transfert  erotomaniaco 
piuttosto che persecutorio. Se, come sosteneva Freud a più riprese, le psicosi rappresentano una sorta 
di  “banco  di  prova”  del  discorso  analitico,  il  Seminario  si  concluderà  interrogando  l’apporto 
insegnante  delle  psicosi  relativamente  alla  questione  del  transfert  oggi  e  dunque  del  posto  della 
psicoanalisi nel nostro tempo.
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18 Maj 2013

Cili transfert tek psikozat?

PROGRAMI

Paradite 09h-13h

09h00 - 09H30 :  Hapja e Regjistrimeve

09h30 - 11h00 :  Ekspoze nga Sergio Caretto.
                            Diskutim me pjesëmarrësit.

11h00 - 11h30 :   Pushim

11h30 – 13h00 :  Diskutim teoriko-klinik  Sergio Caretto.

Pasdite 15h-18h

15h00 – 15h30 :  Vazhdim i diskutimeve nga Sergio Caretto.     

15h30 – 16h30 :  Prezantim klinik “Pena e shkrimtarit”, 
  Anjeza Senja Tafaj, Spitali i Elbasanit.

                             Diskutim nga Sergio Caretto.

16h30 - 16h45:   Pushim

16h45 - 17h30:   Prezantim klinik “Dikë me kë të ndaj shtëpinë”, 
 Ilira Cako, psikologe.   .

                            Diskutim nga Sergio Caretto.

17h30 - 18h00:   Mbyllje nga Sergio Caretto. 


