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Editoriale
Il 2020 si apre con un numero di Cartello in direzione e in preparazione della
prossima Giornata Questioni di Scuola, intitolata Interpretare la Scuola, che si
terrà a Rimini il 29 febbraio 2020. Per questo abbiamo tradotto, dallo spagnolo e
dal francese, tre testi prodotti nel Campo freudiano che, pur partendo
dall’esperienza del cartello, potranno aiutarci nel complesso
compito d’interpretare, uno per uno, la Scuola.
Il primo testo, di Vilma Coccoz (ELP) ci parla della funzione di “cerniera” del
cartello, funzione di “articolazione tra lo psicoanalista da solo, nella solitudine del
suo atto e la Scuola” in un legame in cui si realizza la distanza tra Ideale e oggetto a.
Miquel Bassols (ELP) mette invece in valore la funzione di porta – che si apre
dall’interno – del cartello, porta che permette l’entrata nella Scuola al punto che “il
dispositivo del cartello è impensabile fuori dalla Scuola” stessa. Da ultimo Gil
Caroz (ECF) riflette sul valore e sulla funzione della crisi nella psicoanalisi dopo
l’Edipo; la crisi, infatti, è un nuovo nome del reale. Il cartello, quindi, produce crisi
che possono però essere “momenti di risveglio” necessari alla formazione dello
psicoanalista e all’elaborazione di un sapere nuovo. Non senza l’atto…
Per preparare la prossima Giornata Questioni di Scuola, Interpretare la Scuola vi
invitiamo a partecipare a questa elaborazione di sapere creando dei cartelli-lampo,
della durata massima di 3 mesi, per lavorare su temi quali l’interpretazione, la
Scuola, il gruppo. Cartello darà spazio ai vostri elaborati!
Buona lettura!
Adele Succetti
Delegata nazionale ai cartelli
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Il cartello: un nuovo legame
Vilma Coccoz1

Nel saggio “Della psicoanalisi nei suoi rapporti con la realtà”,2 leggiamo: “gli
psicoanalisti sono detentori di un sapere su cui non possono intrattenersi”. Questa
frase, congiunta alla precedente: “da qui la sua associazione con coloro che
condividono con lui questo sapere unicamente per non poterlo scambiare”,
permette di capire che il sapere di cui si occupa la psicoanalisi non è comunicabile
da soggetto a soggetto – non c’è intersoggettività.
Ci sono altre vie che mostrano questa impossibilità di comunicare gli uni con gli altri
ciò di cui si tratta. La prima di queste vie è quella della propria analisi, nel senso in
cui ogni analisi è didattica. Nonostante ciò, il sapere di cui l’esperienza analitica
istruisce è limitato: sapere della determinazione inconscia sull’essere parlante,
sapere di un godimento particolare che si è ottenuto come sintomo. Ma un soggetto
non può sapere niente del senso dei sintomi dell’altro, cioè della soddisfazione che
questi sintomi producono. Per permettere l’accesso all’altro di questo sapere non è
sufficiente la propria conquista, serve che ci sia stato il passaggio alla posizione di
analista. Questa è la differenza fondamentale tra l’IPA e la Scuola, perché questa
passe non è automatica, anche di questo passaggio si tratta di produrre un sapere.
Allora, anche se detentori di un sapere della struttura, gli psicoanalisti non si
riuniscono come saggi per conversare dal loro sapere e così ampliare il campo di
erudizione ma, al contrario, si associano proprio per un’impossibilità di conversare.
Il cartello trova qui il punto di specificità della sua funzione: essere la cerniera,
l’articolazione tra lo psicoanalista da solo, nella solitudine del suo atto e la Scuola,
dove gli analisti lavorano per la trasmissione della psicoanalisi con la loro
esperienza come analizzanti e analisti. Questo costituisce la seconda via, quella del
matema.
Sembrerebbe che sia questo impossibile ciò che rende possibile il gruppo. Tuttavia,
non è così semplice. Ne “Lo Stordito”3 Lacan dice: “La mia impresa parrebbe
disperata (…) perché è impossibile che gli psicoanalisti formino un gruppo”. “Eppure
il discorso psicoanalitico (…) è proprio quel discorso che può fondare un legame
sociale sbarazzato di qualsiasi necessità di gruppo”. Non propone di eliminare il
gruppo ma di fondare un legame senza la necessità di gruppo. Cosa dà origine a
questa necessità?
In questo stesso testo, Lacan definisce il gruppo a partire dalla differenza tra effetti
di gruppo ed effetti di discorso: “l’impossibile del gruppo psicoanalitico è comunque
ciò che ne fonda, come sempre, il reale. Questo reale sta proprio nell’oscenità: dopo
di tutto poiché gruppo esso «vive» dell’oscenità. Questa vita di gruppo preserva
l’istituzione chiamata internazionale”. Ma come Lacan stesso ci dice: “Tutto questo
importa ben poco, né importa che sia difficile per chi s’installa in conformità a uno
stesso discorso, vivere altrimenti che in gruppo. Importa invece che a questo –
1
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J. Lacan, “Della psicoanalisi nei suoi rapporti con la realtà”, Altri Scritti, Torino, Einaudi,
2013, p. 355.
3 J. Lacan, “Lo Stordito”, Altri Scritti, op. cit., p. 472.
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intendo dire a fare un baluardo del gruppo – chiami la posizione dell’analista, così
com’è definita dal suo stesso discorso. Come può l’oggetto a, stando all’avversione
nei confronti del sembiante in cui lo situa l’analisi, come può sostenersi altrimenti
che con il conforto del gruppo?”.
Pertanto, ciò che causa la necessità di gruppo rivela una comunità di struttura con
la sua impossibilità: l’oggetto a. Se la psicoanalisi mostra la separazione dell’Ideale
e dell’oggetto a, e la natura di sembiante di quest’ultimo, dando così la chiave della
sua operatività, la posizione dell’analista rispetto dell’oggetto è determinata dagli
effetti di gruppo che lo produce come analista.
Come funziona l’oggetto a nel gruppo? Sempre ne “Lo Stordito”, se la morte in Freud
è l’amore, la “vita” del gruppo solo nomina l’odio. Nel fondarsi su un amore nei
confronti di Freud e della psicoanalisi, l’IPA rinforza i legami di identificazione. Di
conseguenza, non si produce la separazione tra l’Ideale e l’a, la cui distanza permette
di rivelare il suo statuto sembiante, e il capo ne incarna la congiunzione.
Nei membri del gruppo si produce un effetto ipnotico: tace la critica dell’Ideale a
causa dell’erotizzazione del legame con il leader, rimanendo i membri del gruppo
ridotti ad essere eco del leader. Questo, dal canto suo, non ottiene perciò l’essere ma
solo la consistenza immaginaria dell’a, “un sembiante in più, un’ostentazione di
sembiante” (cf. “La Terza”).
In questo modo, l’amore e l’odio sono assicurati dall’avversione a riconoscere che
l’oggetto non è altro che sembiante. Cosa si può aspettare dalla posizione di un
analista prodotto da un reale il cui unico trattamento è la passione?
Il misconoscimento del reale in gioco, anche se produce un qualche sapere, sarà di
sicuro scarso, come dimostra la produzione dell’IPA: punto zero di sapere.
Fondare un legame, pulito dalla necessità di gruppo, in cui si realizzi la distanza
necessaria tra l’Ideale e l’a, operazione a carico del Più-uno del cartello, equivale a
dimostrare che dell’essere c’è solo sembiante, che l’agente del discorso analitico è
dell’ordine del sembiante, e che in un giusto annodamento tra un’impossibilità di
sapere e un’impossibilità di gruppo, ciò che si ottieni è l’esistenza del discorso
analitico.
Traduzione: Isabel Capelli
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La porta del cartello
Miquel Bassols1

“Che nessuno entri qui senza essere entrato in un cartello”: potrebbe essere
un’insegna da appendere sulla porta della Scuola, nello stile di quella che si leggeva
quando si entrava nell’Accademia di Platone: “Che nessuno entri senza sapere la
geometria.”
Il cartello è il principio della Scuola, la disciplina proposta da Lacan per articolare
l’attività del gruppo con il lavoro particolare di ciascuno: la sua esperienza di lettura
e di ricerca, il suo percorso nel sapere da quello che non sa, anche la sua invenzione,
quando si produce.
Se il titolo con cui si nomina il cartello (il tema) è comune, il prodotto è particolare
di ognuno e si offre al controllo della Scuola come un modo di far avanzare la
psicoanalisi.
Così, di punto in bianco, qualsiasi nuovo arrivato può far avanzare la psicoanalisi?
Sì, questa è, fin dall'inizio, la scommessa della Scuola quando non si definisce come
una “scuola di psicoanalisti e candidati” ma di lavoratori, quando colui che si rivolge
alla Scuola non resta nella posizione di domandante in attesa di essere iniziato a un
sapere supposto, ma che fa di quel sapere supposto il principio di un transfert di
lavoro, quando fa di altri saperi che non sono quelli della psicoanalisi una ragione
per interrogarla.
Allora, il cartello, per ciascuno, è la prima implicazione nella Scuola. Ha una struttura
che privilegia l’effetto di serie rispetto a quello del gruppo analitico e nomina così il
reale in cui questo si fonda. La logica che Lacan gli ha dato - quattro più uno - lo fa
funzionare secondo lo stile di un insieme di Russell: il più uno deve incarnare il
paradosso di dare coerenza al gruppo e, allo stesso tempo, decompletarlo, di
sottrarre quello che farebbe di esso unità, ideale di sapere; deve provocare
l’elaborazione di sapere per ciascuno dei suoi membri - anche lui è un membro in
più! - mantenendo la continuità del gruppo e deve a sua volta indicare la
dissoluzione quando necessaria; è così il testimone dell’inconsistenza del gruppo,
l’operatore che lo assegna a una permutazione con altri membri della Scuola in un
tempo pianificato (minimo ogni anno e al massimo ogni due).
Il cartello ha una storia nell’insegnamento di Lacan. Sin dall’inizio pensato come
“l’organo di base” della Scuola, diventa il suo fenomeno elementare, la foglia che
deve dare la struttura della pianta. Nel 1964, nell’Atto di Fondazione dell’École
Freudienne de Paris, Lacan parla già di una “elaborazione sostenuta in un piccolo
gruppo” anticipando ciò che sarà il cartello. Nel 1981 tornerà a riprenderlo come
l’“organo di base” della nuova esperienza: quattro scelgono un Più-Uno la cui
funzione è la selezione del tema, la discussione e di dare una destinazione al lavoro
di ognuno.

1
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Attira l’attenzione il fatto che, in vari momenti, Lacan collochi il cartello come forma
di entrata nella Scuola. Qualcuno può anche essere ammesso in essa dal momento
in cui partecipa a un cartello. Non è una condizione “sine qua non” ma è più che
consigliabile: si tratta di entrare con un lavoro, non con un attributo di essere.
D’altra parte, si rende così evidente che il dispositivo del cartello è impensabile fuori
dalla Scuola, che deve essere la destinataria del prodotto di ciascuno.
Bel modo di ricevere le persone! Uno bussa alla porta della Scuola con il battente del
“voglio essere…”, un altro con il battente del “voglio avere…” – ognuno porta in tasca
un battente diverso che fa la particolarità della sua domanda - e la Scuola risponde
con un altro battente, questo uguale per tutti e per ciascuno: il battente del lavoro in
un cartello, che bussa al desiderio di sapere. Questo desiderio, conviene saperlo
all’ingresso, non è ovvio per la psicoanalisi: bisogna esporlo, metterlo alla prova,
coltivare le sue impasse e sottoporlo alla critica che altri potrebbero esercitare.
È che, per quanto riguarda il sapere che più importa, la Scuola “non sarà mai un
luogo turistico…”. Il meccanismo della sua porta è quello del sistema “Pecci-Blount”
(quello stampato a pagina 8 del primo numero della rivista Uno por Uno ) che solo si
apre per tornare a chiudersi poi; inoltre “… il solo modo per far sì che si schiuda è
di chiamare dall’interno” (Cfr. Scritti, pag. 841).
E allora, come si fa per entrare? E… chiamando dall’interno: dal cartello.
Traduzione: Isabel Capelli
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Provocare la crisi
Gil Caroz1

“Nessun progresso è da attendere (da un cartello)”, dice Lacan, “se non una messa a
cielo aperto periodica dei risultati e delle crisi del lavoro.”2 Ciò significa che i risultati
di un cartello non hanno niente di un sapere morto senza soggetto, che si iscrive
nell’accumulo accademico. In effetti, una crisi ha un rapporto fondamentale con il
sapere. Se essa testimonia di un’impotenza del simbolico a temperare un reale, essa
ricorda “periodicamente alla specie umana la sua precarietà, la sua fondamentale
debilità”.3 Questa comparsa di un buco nel sapere già costituito convoca
necessariamente il soggetto. Spinto a nuove elaborazioni, il cartellizzante supera se
stesso e guadagna terreno sul suo “non volerne sapere”. Così, la struttura nucleare
della Scuola che è il cartello porta in seno il trauma iniziale che ha condotto alla sua
creazione a partire da una crisi soggettiva, quella della scomunica di Lacan dall’IPA.
Da allora, la Scuola “progredisce” di crisi in crisi, assumendo così l’indicazione di
Jacques-Alain Miller secondo cui lo psicoanalista è “amico della crisi”.4 Giacché, se la
crisi può essere fonte di lacrime e dolore, essa è anche un passaggio obbligato verso
ogni elaborazione nuova, che sia a livello istituzionale, politico, teorico o soggettivo.
Un orientamento verso il reale in quanto è senza legge non può fare a meno di una
messa in crisi “periodica” della verità, che faccia emergere questo reale. La serie
delle “crisi di lavoro” in seno al cartello permettono allo psicoanalista in divenire di
esercitarsi a mantenersi all’erta, pronto ad afferrare la palla al balzo quando appare
la causa come quello che non quadra, fuori programma. In questo il cartello, che
cammina mano nella mano con la passe, partecipa alla formazione dello
psicoanalista. Se la fine analisi, momento di atto, implica una crisi, questa è già lì sin
dall’inizio, nel momento di urgenza che spinge il soggetto verso l’incontro con uno
psicoanalista per dire quello che non ha mai detto prima. “Nulla di creato che non
appaia nell’urgenza, nulla nell’urgenza che non generi il proprio superamento nella
parola”.5
Questa formazione alla crisi è una necessità giacché essa risponde a una serie di
fenomeni clinici. Lo scatenamento, lo scompenso e lo scollegamento sono tre modi
di crisi, se si considera che implicano una vacillazione del simbolico, il sorgere di un
reale e, in seguito, il ripristino di una nuova forma di simbolico. D’altro canto, lo
strappo del velo del fantasma è un momento di crisi che può condurre il soggetto
dallo psicoanalista. Ma, non appena il soggetto entrerà in analisi, l’analista prenderà
la crisi a suo carico, a seconda del caso e a seconda delle diverse congiunture della
cura. In alcuni momenti, si applicherà ad attenuare le crisi nella misura del possibile.
In altri momenti, si adoprerà a provocarla, con l’interpretazione, in particolare
quella che disturba o che smonta la difesa, dosando al contempo l’angoscia per non
Testo pubblicato in cartello n. 20, maggio 2018, “Politique du cartel, par le Directoire de
l'ECF”
2 https://cartello.slp-cf.it/uncategorized/decolage/
3 Jacques-Alain Miller, «La crise financière vue par Jacques-Alain Miller», Marianne, 10
octobre 2008.
4 Ibidem.
5 J. Lacan, “Funzione e campo della parola e del linguaggio in psicoanalisi”, Scritti, Einaudi,
Torino, 2002, p. 234.
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superare la soglia dell’insopportabile. Durante le nostre discussioni e le nostre
ricerche cliniche abbiamo tutta una terminologia per designare questi momenti
crocevia in una cura: rettifica soggettiva, attraversamento del fantasma,
destituzione soggettiva, caduta delle identificazioni, degli ideali, di una posizione
fallica, del soggetto supposto sapere….
Se il cartello è scandito da momenti di crisi periodici è perché la crisi si presenta
come una dialettica tra routine ed eventi che fanno taglio nella linea del tempo.
D’altro canto, secondo Deleuze, è “il tempo che mette in crisi la verità”.6 Eppure,
pensato in questo modo, il tempo in questione è quello dell’Edipo. Dopo l’Edipo il
semplice modello dialettico tra routine ed evento non ci basta più per leggere i
fenomeni di crisi. All’epoca dell’ipermodernità, la precipitazione degli eventi non si
limita a una semplice accelerazione su una linea del tempo. Le tecnologie di punta
producono una sorta di contrazione del tempo e dello spazio. La durata è ridotta
all’immediatezza. Non appena un evento appare, il prossimo è già alle porte. Il
modello routine-crisi-routine è sostituito dalla serie crisi-crisi-crisi… che tende
all’infinito. Il passaggio tra l’istante di vedere e il momento di concludere è spesso
immediato, schiacciando il tempo per comprendere.
Così il cartello, come l’analisi, forma il soggetto all’incontro con il cittadino del nostro
tempo, continuamente provocato da informazioni catastrofiche e da oggetti-scarto
iper-seducenti che stuzzicano le sue pulsioni perverse polimorfe. Angosce ed eccessi
di consumo si mescolano. Questa corsa permanente del soggetto, da una crisi
all’altra, da una contingenza all’altra, lo mette nella posizione di un topo in un
labirinto, più oggetto immerso nel reale che soggetto, in una corsa folle tra una
scossa elettrica e una ricompensa. Laddove, tempo addietro, il discorso del padrone
ordinava un “nuota o affoga”, il discorso capitalista è più esigente e impone un “corri
o crepa”. Il rovescio di questo movimento di accelerazione infinita è la
fragilizzazione del legame sociale e la rottamazione di tutti quelli che faticano a
seguire questo ritmo infernale. Così, al di là delle strutture psichiche, questa
duplicità del soggetto che corre e di quello che “crepa” riecheggia il binario clinico
della mania e della malinconia. La mania in quanto fuga in avanti che si paga in
accelerazione del significante non zavorrato dall’oggetto. La malinconia, nei soggetti
che, non potendone più di questa corsa, abbandonano tutto e si mettono a incarnare
l’oggetto caduto dell’Altro.
Questi destini testimoniano la caduta del soggetto nel buco del sapere che fa crisi. Al
contrario, se il cartello provoca delle crisi, è anche un dispositivo che spinge a fare
di questi momenti di risveglio un’occasione di estrazione e di elaborazione di un
sapere nuovo. L’atto spunta allora all’orizzonte.
Traduzione: Adele Succetti
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Equipe Cartello: Adele Succetti, Isabel Capelli, Alfonso Leo, Silvia Cimarelli, Sylvia Dzienizs

INCONTRI NAZIONALI
DELLA SLP




DICHIARARE UN CARTELLO
Sul nuovo sito internet di Cartello SLP,
https://cartello.slp-cf.it si può dichiarare il
cartello che si vuole costituire, si possono cercare
cartellizzanti per creare un cartello ….

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

Per dichiarare un cartello si può anche 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 anche
contattare il Responsabile ai Cartelli della vostra
Segreteria di appartenenza.

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

Equipe Cartello:
Adele Succetti, Isabel Capelli, Alfonso
Leo, Silvia Cimarelli, Sylwia Dzienisz
Equipe Sito:
Carla Antonucci, Laura Ceccherelli,
Adriana Fabiani, Monica Buemi
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