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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:

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.  

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

http://www.nyjelakim.net/


ARGOMENTO

Sintomo e fantasma nella clinica psicoanalitica.

Sintomo e  fantasma rappresentano  i  due  binari  lungo  i  quali  corre  tutta  l'esperienza 
psicoanalitica dall'inizio fino alla sua conclusione. L'importanza e il ruolo giocato dal 
sintomo nel fare precipitare una domanda d'analisi è pari a quella svolta dal fantasma nel 
momento di conclusione della stessa. 
Le  svolte  che  hanno  condotto  Freud  alla  scoperta  della  psicoanalisi  e  alla  continua 
rielaborazione della sua teoria, corrispondono a modi differenti di leggere e interpretare i 
sintomi incontrati nella clinica. L'iniziale entusiasmo di fronte allo svanire dei sintomi ad 
opera della magia della parola, lascia progressivamente il posto al confronto con l'inerzia 
di  ciò  che  resta  sempre  identico  a  sé,  all'emergenza  di  un  residuo  che  torna 
immancabilmente allo stesso posto e che resiste ad ogni tentativo di riassorbimento ad 
opera della parola. Nelle lezioni di  Introduzione alla psicoanalisi che nel 1915 Freud 
tenne all'università viennese si  coglie bene un sintomo dai due volti:  portatore di  un 
senso da decifrare e, al contempo, condensatore di un soddisfacimento singolare a cui il 
soggetto  è  fissato  e  al  quale  non  vuol  rinunciare  per  nulla  al  mondo.  Si  tratta  del  
“tornaconto secondario del sintomo” su cui si infrangono le ambizioni terapeutiche del 
medico, ora confrontato col paradosso di un soggetto che gode nella sofferenza secondo 
una costruzione logica singolare a ciascun soggetto: il  fantasma. L'interpretazione dei 
sintomi  diviene  funzionale  al  lavoro  di  costruzione  del  fantasma,  ovvero  di  quella 
matrice simbolica fondamentale isolata da Freud in un enunciato ridotto all'osso:  Un 
bambino viene picchiato.  La scrittura e formalizzazione che Lacan farà del fantasma 
freudiano  quale  matrice  che  lega  il  soggetto  all'oggetto  da  cui  è  irremediabilmente 
separato, consentirà di articolare la dimensione dell'Altro della parola e del linguaggio, il 
simbolico, con ciò che di reale si condensa nell'oggetto  a.  Il fantasma diviene così al 
contempo sostegno del desiderio e condizione di godimento del soggetto inconscio. Nel 
suo Seminario del 1982-1983 Dal sintomo al fantasma e ritorno Jacques-Alain Miller ci 
offre  una  bussola  per  orientarci  nella  clinica  psicoanalitica  mettendo  in  luce  come 
sintomo e  fantasma  corrispondano  a  due  modi  di  trattare  il  reale  e  di  goderne,  con 
tuttavia una differenza fondamentale in relazione alla  sofferenza che,  se ha un posto 
centrale nel sintomo, risulta invece assente nel fantasma. 
Il corso riprenderà la traiettoria che va dal sintomo al fantasma per mettere in luce come 
al termine di un percorso analitico il soggetto accogliendo ciò che la parola non può 
guarire, potrà stabilire una nuova alleanza col sintomo e, perchè no, arrivare a farne un 
buon uso nella clinica come nella vita.
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S. Freud, Un bambino viene picchiato (1919), in Opere Boringhieri vol. IX, Torino 1976.
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Jacques-Alain Miller, Dal sintomo al fantasma e ritorno (1982-'83) Seminario inedito. 



9 Nëntor 2013

Simptoma dhe fantazmatika

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 “Ditën tullë, natën qull”,
  Fatjon Taipi, Qendra e këshillimit në Shkodër.

                             Diskutim nga Sergio Caretto.

16h30 - 16h45:   Pushim

16h45 - 17h30:   Prezantim klinik “Më dukej se shpirti do të më dilte”,                     
 Anisa Zeqja, Q.S.U.T., Tiranë.

                            Diskutim nga Sergio Caretto.

17h30 - 18h00:   Mbyllje nga Sergio Caretto. 


