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Editoriale  

 
Con questo numero di Cartello ci avviciniamo alla Giornata Questioni di Scuola, 

Interpretare la Scuola, che si terrà a Rimini il 29 febbraio 2020.  
Per questo abbiamo scelto tre testi che interrogano, e quindi interpretano, la 

Scuola a partire dal cartello.    
 

Il primo testo, di Carla Antonucci (SLP) sottolinea come nel cartello “si 
sperimenta una sorta di disciplina della mancanza di godimento del gruppo […] 

che apre un nuovo posto al sapere nella Scuola.” Caroline Leduc (ECF) evidenzia, 
invece, a partire dalla “debolezza” del più-uno, dall’esserci sintomatico di ogni 

membro e dal discorso isterico “ben maneggiato, sgonfiato”, che “il dispositivo del 
cartello lavora la Scuola tramite il fallimento e la conduce a cambiare”. Virginie 
Leblanc (ECF), di cui pubblichiamo un estratto del suo intervento alle recenti 

“Questione di Scuola” dell’École de la Cause freudienne, riflette sul cartello 
mettendo in valore piuttosto la presenza del corpo, necessaria per esporsi ed 

esporre qualcosa di un sapere, “sembiante di sapere”, che “gira attorno a un buco” 
e che rischia di scomparire, se i praticanti della psicoanalisi, i cartellizzanti non se 

ne fanno carico, uno per uno, nella Scuola.  
 

Ci vediamo a Rimini, “dove tutto s’immagina” e,  
speriamo, non-tutto si borda…  

 
 

Buona lettura! 
 

Adele Succetti 
Delegata nazionale ai cartelli 
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Interpretare la Scuola… Cosa vuol dire? Come 
si può fare? E come in tutto questo vi si colloca 

il cartello? 
Carla Antonucci 

 
Il tutto sembra essere nato a Torino, mi sono detta, almeno formalmente. Dovrò 
studiare un po’, farmi un’idea. Non ho dovuto fare una grande ricerca… il caso ha 
fatto sì che le cose per me questa volta fossero più semplici e lo devo al caro Sergio 
Caretto che mi ha chiesto di entrare a far parte della schiera di persone che stanno 
cercando di portare a termine il lavoro di Appunti Vintage. Al mio dire sì ha fatto 
seguito l’invio del numero 79 di Appunti. I miei occhi non potevano crederci… che 
fortuna! Un numero completamente dedicato alla raccolta di contributi consacrati 
alla lettura del Discorso di Torino di Jacques Alain Miller, e quali contributi ragazzi!  
 
Ecco la Scuola Evento, Miller dirà “Se il figlio dell’Uomo è nato in una stalla, lo spirito 
della psicoanalisi può soffiare anche a Torino…”,1 un miracolo… gli psicoanalisti 
italiani riescono ad unirsi in una collettività, nasce la SLP. Sebbene dunque la 
psicoanalisi sia un’esperienza a due, essa è collettiva. In che modo però la SLP si 
differenzia dagli altri collettivi, visto che il collettivo poi incorre in quei problemi di 
cui Freud ci parla in Psicologia delle masse e analisi dell’io?  
 
I collettivi ci dice Di Ciaccia nel suo contributo2 si equivalgono nella misura in cui 
tutti si poggiano, tramite l’identificazione, all’Ideale dell’io. Al contempo rispetto alla 
funzione di enunciazione attinente all’Ideale dell’io i collettivi si differenziano a 
seconda che l’enunciazione alimenti “l’alienazione soggettiva dell’ideale” o che 
l’enunciazione, tramite l’interpretazione, “rinvia ognuno dei membri della comunità 
alla propria solitudine, alla solitudine del suo rapporto con l’Ideale.” Il primo tipo di 
enunciazione è massificante, il secondo invece è demassificante. Nel primo caso 
avremo che ogni membro del collettivo equivale al proprio simile, si avrà una grande 
coesione a scapito della creazione. Nel secondo caso, l’Ideale rimane nella sua 
funzione, ma attraverso l’analisi, non è più lo stesso prima e dopo. Con l’analisi si 
intravede quella singolarità che è all’origine del rapporto che ognuno intrattiene con 
l’Ideale. Si tratta una singolarità che segna l’analista come eccezione.  Lo segna come 
eccezione in un collettivo che è bifronte, un collettivo in cui tutti sono uguali per un 
verso mentre per l’altro ognuno è un’eccezione.  
 
Sarà sempre Di Ciaccia nello stesso testo a sottolineare quanto Miller mettesse 
l’accento sulla necessità di render conto della passione che muove, uno per uno, i 
componenti della Scuola circa la Cosa analitica. Non basta essere presi dalla 
passione, bisogna saper dire qualcosa che anima, in modo logico, questa passione, 
saperla trasmettere. Non è forse questo il compito degli AE?  
 
Certo però non possiamo essere tutti AE, dunque come introdurre la differenza 
assoluta in seno al collettivo che vuole essere luogo della trasmissione e della 
formazione degli psicoanalisti?  

 
1 A. Zanon, “Alcune note in margine alla lettura della Teoria di Torino sul soggetto della Scuola”, in 
Appunti n. 79, Dicembre 2000.  
2 A. Di Ciaccia, “Qualche nota sulla Scuola soggetto”, in Appunti n. 79, Dicembre 2000.  
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Senza alcun dubbio in Lacan troviamo associati, a più riprese, la logica del gruppo e 
la paralisi dell’invenzione di sapere nel campo della psicoanalisi. In effetti in RSI 
dirà: “Che cosa mi auguro? L’identificazione al gruppo. Perché è sicuro che gli esseri 
umani si identificano ad un gruppo. Quando non si identificano ad un gruppo, sono 
fottuti, sono da rinchiudere…”3  
 
L’insieme degli psicoanalisti segue la logica della sessuazione femminile in cui 
l’insieme non è formato a partire da una qualità comune. Gli psicoanalisti sono un 
insieme di singolarità. La Scuola si riunisce intorno a una causa e ciascun membro 
ha un rapporto singolare con essa, come dirà Marco Focchi4, la Scuola non ha 
estranei, non ha un vero esterno, né un interno. Ma questo mi fa pensare 
immediatamente al cartello. Perché? Il cartello è un organo di base della Scuola. I 
partecipanti del cartello possono o meno essere membri della Scuola. Si situa al 
confine della Scuola: dentro e fuori contemporaneamente così come si situa al 
confine tra il lavoro in estensione e intensione. Potremmo dire che assicura questa 
dimensione del non tutto della Scuola. Inoltre il cartello, come gli AE, è a scadenza, 
ha una durata determinata. C’è il fattore tempo nel cartello da non sottovalutare, 
esso si sviluppa secondo una temporalità a termine, si tratta di un percorso, una 
“traversata” se mi concedete il termine. Si fonda anch’esso sul gruppo ma la 
produzione di fine cartello verte sull’uno per uno, sulla singolarità. Il fatto che si 
sappia in anticipo che il cartello non possa durare più di due anni, introduce a 
qualcosa della fretta nella produzione della elaborazione di un sapere e al contempo 
fa da ostacolo alla formazione dei fattori negativi tipici di un gruppo.  
 
Inoltre è fondamentale la figura del Più-Uno… non si tratta del leader nel gruppo, si 
tratta di una funzione, una struttura propria a tutte le formazioni collettive. Se le 
identificazioni e la figura del leader nel gruppo servono a mascherare la dimensione 
irriducibile del reale, il Più-Uno serve a mostrare l’incompletezza del sapere e 
l’inconsistenza dell’unità del gruppo. La sua funzione di operatore logico permette, 
da una parte di annodare i membri del cartello tra di loro attraverso il transfert di 
lavoro, del quale può esserne l’agente, e dall’altra permette di sostenere 
l’identificazione dei cartellizzanti, non a un ideale, ad un leader del gruppo ma ad un 
punto del gruppo, quello che Lacan chiama “identificazione al punto centrale del 
nodo”5, un punto di mancanza nella struttura permettendo così di ridurre il 
godimento nel gruppo. Il cartello dunque diventa un luogo in cui si sperimenta una 
sorta di disciplina della mancanza di godimento del gruppo, una prova di logica 
collettiva, come Miller auspica nella sua Teoria di Torino, che apre un nuovo posto 
al sapere nella Scuola.  
 

 
 

 

 
3 J. Lacan, Il Seminario, Libro XXII, Inedito, Lezione del 15 Aprile 1975.  
4 M. Focchi, “La caccia alla volpe”, in Appunti n. 79, Dicembre 2000.  
5 J. Lacan, Il Seminario, Libro XXII, Inedito, Lezione del 15 Aprile 1975.  
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La Scuola lavorata dal cartello   
Caroline Leduc1  

 
L’ingresso in cartello è spesso il primo passo verso la Scuola e la formazione 
analitica, o verso la cura. Uscendo allo scoperto dopo aver assistito ad alcune 
conferenze o a dei seminari in posizione passiva, l’aspirante si impegna in 
un’esperienza in cui il suo desiderio di sapere è convocato. Se può attendersi dal più-
uno che gli fornisca risposte alle sue domande come un maestro classico, capita, 
quando il cartello funziona, che venga messo in crisi. Sono piuttosto dei pezzi di 
sapere che emergono, sparsi, talvolta contradditori, mai conclusivi. Un sapere un po’ 
deludente, insomma, ma che non produce nessun disincanto poiché palpita di 
desiderio. È un sapere che tiene col fiato sospeso: lì c’è qualcosa di supplementare 
da sapere.  
 
Il ruolo del più-uno è cruciale nell’operazione, ma prende una piega inaspettata. Non 
si tratta di fare l’insegnante, sottolinea Jacques-Alain Miller: “quando un cartello 
termina con un risultato del tipo “qualcosa che non si può dire” (…) questo mi pare 
il segno che c’è stato del padrone in partenza, di cui non ci si è liberati. Non trovo 
affatto, in questa impotenza, la prova che si avrebbe, in questo caso, un cartello 
eccellente”.2 Non si tratta neppure di fare l’analista. Il più-uno è condotto a 
trattenersi dal mettere in funzione il supposto sapere, ovviamente presente, come 
farebbe nella cura: “Se il cartello ha ritenuto di cooptare un analista e quest’ultimo 
si limita a questo, il che in un cartello significa cazzeggiare, il risultato è noto: i 
partecipanti perdono tempo. É la struttura del discorso analitico, ma trasposto al 
cartello, con, come unico risultato, la denuncia di alcuni significanti-padroni – il che 
mi sembra comunque un po’ poco.”3 
 
Così Lacan aggiungeva la necessità del carattere “qualunque” del più-uno, anche se 
si tratta di qualcuno.4 In altri termini, il più-uno, che lavora come gli altri il suo tema 
di cartello, vi è invitato come soggetto mancante sapere. É scelto dai tre o quattro 
altri, il che lo mette in posizione di leader del gruppo, ma un “leader povero”, 
“investito debolmente”.5 In questa debolezza, in questo incavo, abita il transfert 
verso la Scuola che vettorizza la messa al lavoro comune.   
 
Jacques-Alain Miller sostiene così, in modo sorprendente se ci si pensa, che il 
discorso adeguato al lavoro in cartello è quello dell’isterica, di cui ricorda l’affinità 
con il discorso della scienza. Si tratta nondimeno di produrre un sapere, e il discorso 
isterico è esperto in questo, a condizione di ingannare l’obiettivo di ridurre il 
padrone all’impotenza. Per questo motivo, il più-uno non fa il padrone, e proprio per 
questo Jacques-Alain Miller indica che si tratta che i membri del cartello “lavorino a 
partire dalle loro insegne e non dalla loro mancanza-ad-essere.”6 A partire dalle loro 
insegne, vale a dire da un sostegno già sintomatico.   

 
1 Articolo pubblicato in Cartello n°20 - Politique du cartel, par le Directoire de l'ECF, maggio 2018.  
2 J.-A. Miller, “Cinque variazioni sul tema dell’elaborazione provocata”, https://cartello.slp-
cf.it/newsletter/newsletter-1/cinque-variazioni-sul-tema-della-elaborazione-provocata/ 
3 Ibidem.  
4 J. Lacan, “D’écolage”, https://cartello.slp-cf.it/uncategorized/decolage/ 
5 J.-A. Miller, “Il cartello nel mondo”, https://cartello.slp-cf.it/cartelli/testi-fondamentali/il-cartello-
nel-mondo/ 
6 J.-A. Miller, “Cinque variazioni sul tema dell’elaborazione provocata”, op. cit. 
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In questa ottica, non ci si accorge a sufficienza della sovversione contenuta nell’atto 
di Lacan di fare del cartello “l’organo di base”7 della Scuola: vi lavorano dei non 
membri con il supporto di un discorso isterico ben maneggiato, sgonfiato.  Benché 
Jacques-Alain Miller si sia chiesto, a un certo punto, se si dovesse distinguere i 
cartelli della Scuola (ECF) da quelli delle ACF,8 nulla fu fatto per fare esistere questa 
distinzione che avrebbe potuto abolire questo scandalo misconosciuto del cartello. 
Al contrario, lo chiarisce meglio: “per il fatto che il cartello è contemporaneo alla 
creazione della Scuola, possiamo supporre che esso sia congruente con il concetto 
della Scuola”. É una Scuola, pertanto, che acconsente ad essere decompletata da 
quello che non è lei, lavorata dalle questioni che agitano coloro che la vogliono e che 
potrebbero celare il suo divenire.  
 
“Il pro-cartello è anti-autoritario”,9 indica ancora Jacques-Alain Miller, giacché 
scorge quello che anima la Scuola dall’altro lato del consiglio direttivo, definito come 
“comitati di gestione”, “che mescolano innumerevoli questioni, a cui si sottopone il 
proprio lavoro, e che rispondono con un sì o con un no.”10 – e che tentiamo di non 
essere solo quello. All’altro lato, c’è il lavoro spesso oscuro e umile, ma cruciale, del 
cartello. “Nessun progresso è da attendere, se non una messa a cielo aperto 
periodica dei risultati e delle crisi del lavoro.”11 Eppure cruciale, poichè 
intrinsicamente articolato a un fallimento.  
 
Così, il dispositivo del cartello lavora la Scuola tramite il fallimento e la conduce a 
cambiare non proferendo in modo spettacolare una nuova dottrina o le decisioni 
politiche delle sue istanze, ma perché fa camminare “nelle profondità del gusto”12 e 
nel suo legame sociale la soggettività delle future generazioni di analisti.  
 
Traduzione: Adele Succetti   
 

 

 
7 Ibidem.  
8 J.-A. Miller, “Il cartello nel mondo”, op. cit. 
9 Ibidem.  
10 J.-A. Miller “La Scuola a rovescio”, in https://cartello.slp-cf.it/cartelli/testi-fondamentali/la-
scuola-a-rovescio/ 
11 J. Lacan, “D’écolage”, op. cit.  
12 J. Lacan, “Kant con Sade”, Scritti, Einaudi, Torino, 2002, p. 764.  
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Il cartello, nel corpo 
Virginie Leblanc1 

 
Questo testo è un estratto dell’intervento di Virginie Leblanc a “Question d’École” 
dell’École de la Cause freudienne, il 1° febbraio 2020. 
 
Per interrogarsi sull’attualità del cartello della nostra Scuola, si potrebbe reiterare 
l’esercizio dei Lumi e l’uso che essi fecero, all’epoca, dello sguardo dello straniero, il 
cui occhio erroneamente ingenuo produceva un sapere nuovo. In Montesquieu, per 
esempio, Usbek e Rica, appena sbarcati dalla loro Persia lontana, scoprivano la 
Francia e i suoi costumi, così stupefacenti mentre i borghesi parigini, sconvolti dalla 
differenza, rinviano loro il famoso interrogativo “Come si può essere persiani?”2 
 
Chiunque si interessi da una certa distanza alla nostra esperienza del cartello ne sarà 
intrigato nello stesso modo. Il “cartello”, che sembrerebbe evocare più una pratica 
segreta che non la riunione di seri e decisi lavoratori del campo psi, che strana 
attività comunque! Nel XXI secolo, mentre il sapere universale si trova a portata di 
un clic e nella comodità della propria poltrona, spostarsi tardi la sera, per lavorare 
su un testo spesso estremamente difficile, presentarne la propria lettura, 
confrontarla con quella degli altri, ripartire contenti e/o a mani vuote, ritornare, 
rileggere…. “Come si può effettivamente essere cartellizzante?” […] 
 
Nel cartello, come in tutti i luoghi in cui circola il sapere analitico, la trasmissione si 
fonda su una supposizione di sapere. È persino la caratteristica principale del sapere 
derivante dall’inconscio, che sia supposto, e non nel reale, come ricorda Jacques-
Alain Miller nel suo corso. Questo “sembiante di sapere”3 è strutturale, per il fatto 
che, nel discorso analitico, l’S2 non è mai prodotto alla luce del sole. Strutturalmente, 
comporta quindi anche il rischio che possa scomparire, a forza di continuare a 
restare in tale stato di supposizione che potrebbe condurre, se non ci si fa 
attenzione, al fatto che non sia che un sapere premasticato o rimasticato, ivi 
compreso e soprattutto nelle società analitiche che ne sono le custodi.   
  
Si coglie qui sino a che punto il cartello appare come una risposta estremamente 
solida a simili deviazioni o compromessi, per riprendere il termine di Lacan: giacchè 
colui che, al termine di un lavoro solitario, esce dall’autoerotismo della lettura per 
venire a incontrare tre o quattro altri e tentare di consegnare un pezzo di quello che 
ha colto del testo si obbliga innanzitutto a non restare più in un sapere supposto, ma 
espone e si espone al contempo.   
 
Questo studente così particolare esamina in questo modo un oggetto di studio 
estremamente singolare per il fatto che lo concerne dapprima innanzitutto: giacché 
non può che provare, e provarlo corporalmente, quanto i concetti analitici che 
tritura sfuggano, poiché poggiano su un vuoto o meglio girano attorno a un buco, il 

 
1 Articolo pubblicato in https://www.hebdo-blog.fr/le-cartel-en-corps/ 
2Montesquieu, Lettere persiane (Lettres persanes) (1721): trad. it. di G. Alfieri Todaro-Faranda, 
Milano, Rizzoli, 1952 (nona ediz. con Introduzione e Note di Jean Starobinski, 2009).  
3 J.- A. Miller, “Della natura dei sembianti”, ne La Psicoanalisi, n. 14, 1993, p. 112.  
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buco “al cuore, al centro del reale”4 che frattura la bella unità del pensiero, sempre 
secondaria. […] 
 
Concludiamo con Lacan: “che ciascuno ci metta del suo. Forza. Mettetevi in molti, 
incollatevi insieme il tempo che ci vuole per fare qualcosa, e poi dissolvetevi dopo 
per fare dell’altro”.5 Fino all’ultimo Lacan ha portato e rivendicato, per la sua Scuola, 
nella sua stessa parola, questo dispositivo così specifico per mantenere la 
psicoanalisi viva, e i suoi praticanti sulla breccia. Questa parola si fa sentire ancora 
oggi. Sta a noi continuare il compito facendone esistere e vibrare le risonanze.  
 
Traduzione: Adele Succetti 
 
 
 
 

 
4 J. Lacan, “Il fenomeno lacaniano”, ne La Psicoanalisi, n. 24, 1998, p. 21.  
5 J. Lacan, Le Séminaire, «Dissolution», leçon du 18 mars, 1980, Ornicar ?, nn. 20-21, été 1980, p. 18. 
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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 …. 

  
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. 
 

 
 


