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Editoriale
In questo numero Cartello vi propone alcuni brevi elaborati – dei lampi! – prodotti
in cartello in preparazione della prossima Giornata Clinica Nazionale dedicata alle
Addictions dipendenze nel XXI secolo (Padova, 9 novembre 2019).
Come indica Jacques-Alain Miller nel suo corso L’Uno-tutto-solo, “la ripetizione
dell’Uno che commemora un’irruzione di godimento indimenticabile” (p. 119)
costituisce la base delle reiterazioni che si ripetono ma che non si addizionano,
come avviene nella ripetizione di godimento delle dipendenze e del sintomo in
quanto tale. Anche il sapere può subire la stessa sorte… ma il cartello, così come lo
intendeva Lacan, va precisamente contro questa china, la china cioè della
ripetizione che esclude il nuovo e l’altro.
Omar Battisti (Rimini), ci parla della sua improvvisa messa al lavoro in un
cartello-lampo costituito ad hoc. Manuela Simone (Berlino), riflette sul senso del
debito nella clinica delle dipendenze e Vincenzo Moretti (Milano) articola il
discorso del capitalista con l’esempio delle tossicodipendenze. Entrambi
partecipano a un cartello sulla musica che, però, ha deciso di consacrare un
incontro al tema della Giornata Clinica Nazionale.
Da ultimo, un testo di Clotilde Leguil (ECF Parigi) ci mostra come il sapere, in
analisi e non solo, si produca sempre come un “lampo”. In questo senso, ci dice
l’autrice, quello che si impara in un cartello, in presenza dell’altro, «è dell’ordine
del: “all’improvviso, vuol dire qualcosa”.»
Buona lettura!
Adele Succetti
Delegata nazionale ai cartelli
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Un’improvvisa spinta al lavoro
Omar Battisti

Parto con una questione: come fare perché questa novità del cartello-lampo, almeno
lo è per chi scrive, non diventi una moda o una parola d’ordine nel campo freudiano?
Del resto è un rischio che lo stesso Miller ha sottolineato riguardo agli eretici, dopo
il suo intervento al Convegno della SLP del 2017 a Torino, L’elogio degli eretici1,
tempo in cui c’è stata una spinta in tal senso che Miller ha interpretato nel Seminario
di politica lacaniana che ha tenuto nel luglio dello stesso anno, sempre a Torino,
considerando che sostenere le ragioni dell’ortodossia fosse il suo “modo di essere
eretico in un Campo freudiano ormai popolato di eretici”2. Quindi, perché un
cartello-lampo?
Dalla lettura del testo pubblicato sul numero 2 di Cartello, di Jeff Erbe, La spinta di
un cartello-lampo3, sono stato sorpreso dal considerare questo strumento in
funzione della preparazione ad un appuntamento di Scuola. Sorpresa data dalla
possibilità che ho letto in quel testo, di approcciarsi ad un appuntamento di Scuola
in un modo che direi più mirato, singolare. Perché permette di formulare una
domanda singolare, frutto di un lavoro fatto non senza gli altri. Domanda con la
quale si giunge all’appuntamento che può così essere letto uno per uno, tramite
l’interrogazione che scaturisce dalla propria esperienza analitica, della propria
pratica. La presenza del corpo all’appuntamento che costituisce anche il momento
di concludere del cartello-lampo, mette in gioco la possibilità di una temporalità
segnata da una τύχη, tuché, qualcosa che possa smorzare il versante αύτόματον,
automaton4 che necessariamente partecipa di ogni appuntamento.
Personalmente devo constatare che c’è stata per me una improvvisa spinta a
formalizzare questo lavoro legato alla giornata clinica “Addictions. Le dipendenze
nel XXI secolo”. Una precipitazione frutto di diverse occorrenze.
Anzitutto una cosa che mi ronzava da tempo, a partire dalla mia pratica in
istituzione. Questa domanda: com’è possibile che la parola scivoli via così come
acqua sulla pietra senza avere nessuna presa? Se da una parte c’è una sorta di colla
legata al rapporto con gli oggetti, d’altro canto riscontravo una certa erranza in
relazione alla parola in quanto presa soggettivamente.
C’è stato un giorno in cui tutto ciò è precipitato. Una difficoltà e un certo sconforto
nella mia pratica nell’istituzione scolastica con alunni disabili, dove cerco di
orientarmi a partire da un reale. Difficoltà e sconforto legato allo scontro con la
sordità e le cecità dell’istituzione al reale in gioco, che certamente posso ora dire a
posteriori, hanno risuonato con una sordità e una cecità a me molto prossima. Tutto
ciò, dopo la lettura del testo di Erbe, e la lettura di un passaggio del testo di
presentazione alla giornata clinica, ha risuonato come una sveglia. In Campo
J.-A. Miller, L’elogio degli eretici, in Campo freudiano Anno zero, NeP, Roma 2018, pp. 55-72.
J.-A. Miller, Eresia e ortodossia, in Politica lacaniana, a cura di Paola Bolgiani e Rosa Elena Manzetti,
Rosenberg & Sellier, Torino 2018, p. 15.
3 Jeff Erbe, La spinta di un cartello-lampo, in Cartello n. 2, Ottobre 2019, al sito: https://www.slpcf.it/slp/wp-content/uploads/2019/10/Cartello-2-ottobre-2019.pdf
4 Cfr. J. Lacan, Il Seminario. Libro XI. I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, Einaudi, Torino
2003, cap. V, pp. 52-63.
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freudiano Anno zero Miller sostiene che “Le Scuole del Campo freudiano da molto
tempo sono ciò che Lacan desiderava fossero. Rifugi contro il disagio della civiltà”5.
Questo mi ha subito rimandato ad un altro passo in cui Lacan parla della Scuola come
“base operativa” contro le impasse della civiltà. Con l’eco di quello sconforto dato da
una sordità e una cecità di fronte al reale, quelle due parole, rifugio e base operativa,
hanno portato ad un’improvvisa messa al lavoro, qualcosa di inedito. Rifugio è un
luogo dove ci si ripara dalle condizioni avverse e dalle intemperie, dove si entra in
solitudine per fare una sosta e trovare ristoro. Una base operativa invece è un luogo
dove prepararsi per la messa in atto di operazione da compiere, in cui non è in primo
piano una sosta in solitudine, ma un lavoro da fare, con altri.
Proporre un cartello-lampo sul tema di addictions, nella prospettiva di interrogare
quella colla e quell’erranza, è stato un modo per dare corpo a queste due dimensioni
che caratterizzano la Scuola. Il tutto si è di fatto svolto con molta semplicità, una
volta presa la decisione. Ho semplicemente proposto la cosa sul gruppo whatsapp
della segreteria di Rimini. C’è stata subito un sì da parte di una collega. Il segretario
di città ha poi fatto girare questa proposta tramite la mail della segreteria a tutti gli
iscritti e altri hanno accolto la proposta.
Riporto anche gli aspetti più operativi di come si sia arrivati a formalizzare questo
lavoro di cartello, tuttora in corso mentre scrivo, perché li trovo
imprescindibilmente legati al funzionamento stesso del cartello-lampo, dove la
dimensione dell’urgenza e della fretta hanno avuto per me una funzione di
provocazione al lavoro, piuttosto che di stagnazione nello sconforto.
Cartello-lampo costituito da Omar Battisti, Isabel Capelli, Stefano Romualdi e
Domenico Cimino (Più-Uno)

J.-A. Miller, Campo freudiano Anno zero, NeP, Roma 2018, p. 73; citato in: Loretta Biondi,
Presentazione della Giornata clinica “Addictions. Le dipendenze nel XXI secolo”, al sito:
https://www.slp-cf.it/giornata-clinica-nazionale-addictions-dipendenze-nel-xxi-secolo/
5
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L’essere in debito
Manuela Simone

“Addictus (participio passato di addicere = assegnare) indica nel diritto
romano arcaico il debitore insolvente contro il quale, in forza della condanna
a una somma di denaro o della confessione di un debito analogo o di altre
cause equiparate, il creditore abbia agito con la manus iniectio.
L'addictus rimane libero e cittadino, salvo che è trattenuto in catene presso il
creditore: dopo sessanta giorni, se nessuno si presenta a negare il buon
fondamento della manus iniectio o a pagare per lui, potrà essere venduto
schiavo di là dal Tevere o messo a morte. Lo stesso nome si dava all'uomo
libero punito per furto flagrante.”
(Enciclopedia Treccani)
Il debito primordiale dell’uomo è con il linguaggio. Ogni soggetto,
assoggettandosi al linguaggio che lo precede, può rappresentarsi di fronte all’intero
ordine simbolico, a partire dal fatto che il significante linguistico rappresenta un
soggetto per un altro significante. Per farsi rappresentare il soggetto prende in
prestito un significante dall’insieme del linguaggio e si viene a trovare di
conseguenza in uno stato di debito con il linguaggio di un significante, un debito
impagabile, sede di un buco originario, posto del soggetto in quanto mancanza-aessere, luogo del desiderio. Il soggetto è soggetto a un debito simbolico, che deriva
dalla sua inscrizione in questo stesso ordine del linguaggio. Lacan fin dallo scritto
sulla cosa freudiana del ‘55 parla di un debito simbolico di cui il soggetto è
responsabile come soggetto della parola.
Le coordinate legge-godimento ci orientano sulla questione “Addictions”: la legge
simbolica che prescrive al soggetto il pagamento del suo debito costante, mentre il
principio di piacere che regola l’inconscio mira al godimento e tende quindi al non
pagamento. La rinuncia al godimento è il prezzo necessario per rimanere nell’ordine
sociale, come ci ha insegnato Freud nel disagio della civiltà. Con questa impasse il
soggetto si trova a fare i conti ogni giorno, oscillando sul litorale fra legge e
godimento. Da questo movimento deriverà la sua costruzione sintomatica: da una
parte spinto all’accesso diretto a godimenti senza limiti, irrinunciabili, compulsivi,
condizione di esclusione dell’altro, addirittura fino a mettere a rischio la propria
vita. Dall’altra parte verso costruzioni sinthomatiche capaci di organizzare un
possibile legame sociale, in connessione con il desiderio dell’altro.
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Il discorso del capitalista e le dipendenze
Vincenzo Moretti

Il primo aspetto su cui mi vorrei soffermare è il disagio psichico delle dipendenze, in
particolare delle tossicodipendenze. Le tematiche relative alle tossicodipendenze
dovrebbero essere annodate alle declinazioni storico sociali della civiltà
contemporanea. Non è possibile estrapolare le patologie della tossicomania dalle
patologie del sociale. L’aspetto rilevante della contemporaneità è che essa stessa è
intossicata dalla Legge del godimento immediato. L’intossicazione della civiltà
contemporanea consiste proprio nel fare del godimento un dovere, articolandosi in
un godimento impulsivo proprio come accade per le dipendenze.
É il trionfo del “discorso del capitalista”, come lo definiva Jaques Lacan, in cui la
tossicomania, sia individuale che della massa, consiste nel rassicurare la
moltiplicazione delle sensazioni che devono essere sempre rinnovate, questo è
l’offerta degli oggetti-gadget.
Il secondo aspetto da cogliere consiste nel rapporto fra la clinica della tossicomania
e la clinica delle perversioni. Il tratto fondamentale che caratterizza il tossicomane
è l’aggiramento del limite per un godimento immediato che non passa dal limite
posto dalla castrazione anzi, in questo caso, vi è un rifiuto della castrazione.
La tossicomania rappresenterebbe una spinta a godere rifiutando ogni esperienza
di interdizione simbolica. Per tale ragione se non vi è simbolico, non vi è alcun
legame con l’Altro che viene sostituito in modo autistico con l’oggetto-feticcio-droga.
L’oggetto-droga ottura la faglia angosciante che si genererebbe con la castrazione,
rassicurando così il tossicomane che ci può essere un godimento senza passare dalla
castrazione.
Il godimento del tossicomane è autistico, senza legame con l’Altro e che rigettando
il limite simbolico della castrazione, assume le forme dell’autodistruzione e dell’odio
verso sé stesso.
Per questo motivo, come insegna la clinica psicoanalitica, dove non vi è castrazione
simbolica si dà solo pulsione di morte. Per tale ragione ci domandiamo se non sia la
pulsione di morte che spinge il tossicomane sull'uso delle sostanze.

5

N°3 – NOVEMBRE 2019

Il cartello, il lampo e l’oggetto a1
Clotilde Leguil

“Sapere qualcosa non è sempre qualcosa che si produce in un lampo?”, si chiede
Lacan nel 1969 e aggiunge: “il sapere è questo – vi si presentano delle cose che sono
dei significanti e, nel modo in cui vi si presentano, non vuol dire niente, e poi c’è un
momento in cui ne uscite, all’improvviso vuol dire qualcosa e questo sin dall’inizio”.2
Questa osservazione di Lacan sul rapporto con il sapere risuona per me con
l’esperienza del cartello.
Quello che si impara in un cartello è dell’ordine del: “all’improvviso, vuol dire
qualcosa”. Il cartello spinge a partire dal non-sapere: sentendo un altro, rivolgendosi
anche ad altri a partire da questo punto in cui non ci si capisce niente.
All’improvviso, in un lampo, quello che sino ad allora era un significante morto,
ritornello lacaniano, automaton vuoto, vuol dire qualcosa per noi, a partire dalla
nostra esperienza analitica.
Fornirò due ricordi di cartello che mi hanno segnata e che hanno seguito questa
logica. Uno in cui tutto d’un tratto ho afferrato un concetto lacaniano che non avevo
mai compreso sino ad allora, mentre il più-Uno del cartello faceva per noi un’analisi
clinica. L’altro in cui, scontrandomi nella mia analisi con quello che non capivo più,
colsi improvvisamente qualcosa di nuovo sulla pulsione tentando di rivolgere la mia
questione ad altri.
Il primo ricordo mi rinvia a un cartello sul Seminario XVI, Da un Altro all’altro, a cui
partecipavo mentre ero in analisi da una decina d’anni. In un lampo, senza che me
lo aspettassi, l’oggetto a divenne qualcosa di concreto per me. Sino ad allora avevo
messo questo concetto da parte. Lo evitavo più che potevo. Mi imbarazzava.
Improvvisamente, l’oggetto a che non è significante, divenne reale, per il modo in
cui il più-Uno ha evocato l’oggetto sguardo. In una frazione di secondo, il gesto fatto
per render conto del sorgere dello sguardo nel campo dell’Altro mi ha permesso di
cogliere quello di cui si trattava. Non era un caso se ciò si produceva in quel
momento, quando la mia analisi mi conduceva a circoscrivere il mio punto
d’angoscia. Di fatto, si trattava per me di separarmi da uno sguardo.
Il secondo ricordo mi rinvia a un cartello sul Seminario XI, I quattro concetti
fondamentali della psicoanalisi, in cui occupavo il posto di Più-Uno. Rileggendo con i
cartellizzanti un passaggio sulla pulsione e sul rapporto con la parola, passaggio che
mi sembrava oscuro, all’improvviso mi sorpresi per lo sforzo che mi applicavo a fare
per spiegare quello che non comprendevo. In un lampo, anche in questo caso, quello
che nella parola è messa in atto della pulsione mi apparve. Quello che significava la
sessualità che si manifesta “nei défilés del significante” divenne anche qui concreto.
Forse non è un caso se è con il cartello che quello che attiene all’oggetto a e alla
pulsione si è come presentificato per me. Il cartello, infatti, mette in presenza i corpi
e il sapere che vi si estrae tocca il corpo. In questo senso, quello che se ne ritira è
1
2

http://ecf-cartello.fr/2018/09/26/le-cartel-leclair-lobjet-a/
J. Lacan, Le Séminaire, livre XVI, D'un Autre à l'autre, Seuil, Paris, p. 200.
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sempre inatteso. Anche l’esperienza della passe obbedisce a questa logica nonsignificante, e conduce in un lampo a scorgere quello che era in gioco sin dall’origine.
Un significante improvvisamente si stacca. Non rinviando più a nessun significato,
sorge in tutta la sua dimensione di godimento. Si scrive come lo stigma di
un’esistenza.
Traduzione: Adele Succetti
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INCONTRI NAZIONALI
DELLA SLP


DICHIARARE UN CARTELLO

“Addictions.
Dipendenze nel XXI sec.”
9 Novembre 2019, Padova
Giornata Clinica Nazionale SLP



“Interpretare la Scuola”
29 Febbraio 2020, Rimini
Giornata Questioni di Scuola SLP



“Paure?”
13-15 Giugno 2020, Roma
XVIII Convegno SLP

Sul sito internet della SLP, https://www.slpcf.it/cartelli, oltre ad alcuni testi fondamentali sul
cartello (“Il cartello nel mondo”, di Jacques-Alain
Miller e “I Cartelli della Scuola di Lacan. Pietra
angolare e fulcro” di J.-D. Matet),
è possibile trovare l’elenco dei cartelli attivi dentro
la SLP.
Per dichiarare un cartello è necessario compilare
un modulo da richiedere, e da rinviare compilato,
alla Delegata nazionale ai cartelli, Adele Succetti
(adsuccet@libero.it).
Per informazioni sulla possibilità di aderire a un
cartello in via di costituzione, potete contattare il
Responsabile ai Cartelli della vostra Segreteria di
appartenenza.
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