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Editoriale  
 

Eravamo tutti pronti per partire… Rimini e le sue sorprese, ci attendevano e, 
invece, come talvolta capita, la storia ci ha riservato un’altra sorpresa… tyché che ci 

ha proiettati di colpo verso Roma, in direzione del nostro prossimo incontro di 
Scuola, il nostro XVIII Convegno dedicato a Paure? Da allora, diverse ordinanze 

ministeriali ci hanno via via impedito di muoverci, di incontrarci, corpo a corpo, e 
hanno fatto esistere, come difesa necessaria, una delle paure più condivise, la 
paura del contagio, la paura del virus pericoloso che non si vede e di cui io e/o 

l’altro può essere portatore…. 
Ed è così che un cartello, in un clima un po’ boccaccesco, incontro gioioso di lavoro 

contro la paura, la solitudine e il contagio, si è riunito – ognuna a casa propria in 
collegamento Skype – per lavorare sul tema delle paure in opposizione al tema, più 
psicoanalitico, dell’angoscia. I primi due contributi di questo numero di Cartello ci 

introducono quindi a Paure? Aurora Mastroleo (Milano) ci parla delle 
“disposizioni” in tempo di contagio e Mariangela Mazzoni (Milano) della paura 

nel caso di un bambino.    
E il cartello allora? Angèle Terrier (ECF) ci parla della vitalità del cartello in 

quanto “leggere in cartello” fa consistere il discorso analitico stesso; Anne Lysy 
(NLS), in un testo di qualche tempo fa ma sempre attuale, riflette sul Cardo e sul 

turbinio che il cartello dovrebbe produrre, in quanto “luogo d’avventura” destinato 
a scuotere dal sonno del raggruppamento. Ed è quindi con spirito d’avventura che 

vi invitiamo a creare dei cartelli-lampo, anche via Skype, della durata 
massima di 3 mesi, per lavorare sul tema delle paure. Cartello darà spazio ai 

vostri elaborati! 
 

Buona lettura! 
 

Adele Succetti 
Delegata nazionale ai cartelli 
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Quali disposizioni in materia di contagio 
COVID-19? 
Aurora Mastroleo 

 
L’improvvisa ordinanza ministeriale di domenica 23 febbraio ha attraversato e 
orientato l’incontro del nostro Cartello previsto per il successivo lunedì mattina. In 
particolare lo stallo delle linee ferroviarie e la chiusura di tutte le scuole ha causato 
qualche difficoltà organizzativa al nostro appuntamento ma il tema scelto, e cioè la 
paura, risultava quanto mai adatto alla contingenza sociale di quella mattina.  
Già da qualche tempo piovevano dal sociale significanti destinati a “far da padrone”: 
contagio, focolaio, quarantena; ma dal 23 Febbraio a Milano questi si sono articolati 
a nuovi imperativi sociali, quali: disinfettare, isolare, azzerare le folle, denunciare i 
casi, producendo effetti nuovi. Infatti in quella domenica di fine Febbraio la Regione 
Lombardia, la Provincia di Milano e la nostra Città hanno sollevato una cortina 
difensiva in un assetto mai conosciuto in questo Secolo avvertendo che la minaccia 
è alle porte di Milano… forse potrebbe essere già in casa nostra. 
Lacan nel Seminario X interroga la differenza tra angoscia e paura sottolineando la 
funzione dell’oggetto. La contingenza del nostro incontro ci porta a constatare che 
l’oggetto della paura, l’oggetto opaco battezzato Covid 19, poteva forse circolare 
anche tra noi le Istituzioni stavano rispondendo a ciò con una nuova costruzione di 
sapere e di potere: Zona Rossa che prevede una serie di disposizioni precauzionali, 
in primis l’isolamento dei Comuni maggiormente contagiati. Le disposizioni 
cristallizzano un sapere utile a fornire una nuova distribuzione dello spazio, 
suddividendo aree da evitare e da attraversare e indicando quali “precauzioni” 
adottare in base a dove ci si trova. Zona Rossa in effetti offre un servizio 
straordinario alla collettività perché, come la fobia per il piccolo Hans, consente di 
localizzare, circoscrivere la minaccia.  Zona Rossa difendendoci dall’incontro con il 
Covid 19, ci difende dall’angoscia. É quanto scrive Lacan nel Seminario IV ed è quello 
che sperimentiamo con l’Ordinanza Zona Rossa e proviamo a mettere in parola 
grazie al Cartel. 
La via fobica risulta assai confortevole anche nella clinica: evitare l’incontro tra 
corpi, anche solo la vicinanza, privilegiare il canale virtuale. Una sola perplessità. Nel 
Seminario V, Lacan scrive: “Vi rendete conto che per il fobico i momenti di angoscia 
si producono quando percepisce di aver perso la sua paura, quando cominciate a 
togliergli un po’ della sua fobia. É proprio in quel momento che egli dice – Oddio! Non 
va. Non so più in quali posti mi devo fermare. Perdendo la mia paura, ho perso la mia 
sicurezza”.1 Dunque l’angoscia, cioè quel resto che emerge e si avvicina al soggetto 
quando la difesa fobica vacilla – come quella elevata attraverso Zona Rossa - sarà 
trattabile nell’incontro virtuale? 
La via alternativa alla fobia è il diniego: accomodarsi nel negazionismo che porta a 
esprimere dissenso per le misure cautelative, ritenere inverosimile o irrealistico che 
un Virus possa mettere a repentaglio i sistemi di sapere e i dispositivi sociali del 
Ventunesimo secolo. Insomma: “ma va là!” 
Inizialmente gli stessi scienziati sembravano oscillare nelle loro dichiarazioni tra 
diniego e difese fobiche. Anche noi grazie al dispositivo del Cartel dibattiamo, 
parliamo. Si tratta di scegliere: come prendersi cura oggi della nostra condizione di 
essere umano fragile. La terza via, quella che risulta forse più impervia, porta ad 

 
1 J. Lacan, Il Seminario, Libro V, Le formazioni dell’inconscio (1957-58), Einaudi, Torino, 2004, pag. 179 
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attraversare la paura, prima di tutto la paura di non sapere - non sapere bene cosa 
fare – e a fare i conti con l’angoscia, cioè provare a dire qualcosa, ciascuno il suo 
discorso. 
C’è un’altra novità in questo inedito lunedì mattina: i pazienti chiamano o scrivono 
per domandare cosa devono fare con gli appuntamenti presi per le sedute.  Sono 
confusi, alcuni domandano: “Avete ricevuto “disposizioni”? Finito il nostro incontro 
di Cartel è nuovamente la strada impervia della psicoanalisi ad orientare la mia 
risposta, e cioè mi dispongo all’ascolto: provare ad interrogare uno per uno, cosa fa 
paura a ciascuno. 
Nei giorni successivi con sorpresa constato che interrogare il soggetto mirando 
all’oggetto, affaccia su nuove questioni. In effetti ciascuno ha la propria paura e 
articola i significanti del discorso sociale con le proprie questioni soggettive 
particolari con le molteplici paure infantili.  
Un paziente dirà: “ho paura di subire una brutta influenza”.  La brutta influenza che 
teme è quella proveniente dalla madre che gli telefona in apprensione più volte al 
giorno. Lo ha sempre voluto mettere “sotto una campana di vetro”. Un lapsus segnala 
che la campana di cui parla non è di vetro, ma di-vieto.  Il divieto di rivelare il segreto 
di famiglia, il divieto di parlare.  
Un’altra paziente, originaria del Sud, ha preferito rinunciare al viaggio di rientro 
nella sua casa natale perché teme di non essere ben accolta e rimanere intrappolata 
in quarantena precauzionale. Questa condizione le pesa, le causa una costrizione sul 
petto come quella che descrivono dei sintomi della polmonite. Per lei il peso è non 
sentirsi ben voluta e “lasciata sola”. Così si sentiva quando era bambina, figlia unica, 
sola con la propria madre in attesa che il padre arrivasse. Questa sua sofferenza non 
è mai stata espressa, sua madre non l’avrebbe capita, perché lei “sta bene da sola”. 
Mi trovo a concludere questa breve riflessione all’indomani della dichiarazione di 
Pandemia da parte dell’Oms. Oggi la costruzione fobica cristallizzata in queste 
settimane vacilla. Le diverse disposizioni in materie di Covid 19, si sono rivelate 
scarsamente efficaci e il Governo emana l’Ordinanza di chiusura – Io resto a casa - 
che estende la Zona Rossa ai confini nazionali. Da oggi sarà l’infettivologia a 
orientare la politica internazionale e nazionale? Forse sì, tuttavia qualcosa sfugge. 
Ciò che sfugge alla misura difensiva promossa emerge oggi nelle parole dei Medici 
Italiani, poco attrezzati dallo Stato e duramente messi al lavoro. Una paziente 
medico domanda di aumentare le sedute, dice “vediamoci di più”, l’incontro in studio 
è per lei “un incoraggiamento”.  
Freud, che anche lui era un medico in un’epoca storica in cui le gravi minacce erano 
le guerre e non si chiamavano globali ma mondiali, nel 1927 scriveva: 
“Possiamo ribadire all’infinito che l’intelletto umano è senza forza a paragone della 
vita pulsionale, e in ciò avere ragione. Eppure in questa debolezza c’è qualcosa di 
particolare: la voce dell’intelletto è fioca, ma non ha pace finchè non ottiene udienza. 
Più e più volte pervicacemente respinta, riesce alla fin fine a farsi ascoltare. Questo è 
uno dei pochi punti che consentono un certo ottimismo per l’avvenire dell’umanità”2  
Ascoltare la voce la componente pulsionale della voce, questo può restituire un certo 
ottimismo? 
 

 
  

 
2 S. Freud, “L’avvenire di un’illusione”, in Opere, Vol. 10, Bollati Boringhieri, Torino, pag. 482. 
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Angoscia, paura e fobia in un bambino 
Mariangela Mazzoni 

 
Enrico ha da sempre paura dei temporali: quando la pioggia cade con insistenza sul 
tetto ed il vento ulula forte vicino alle finestre non riesce a stare fermo, si agita 
tantissimo. A nulla valgono le parole rassicuranti della madre.  
 
La madre mi chiama in questi giorni perché, con l’emergenza legata al coronavirus, 
non riesce più a tranquillizzarlo, la rottura degli equilibri giornalieri e l’impossibilità 
di vedere la maestra ed i suoi compagni di scuola, la proibizione ad uscire da casa, 
fanno credere a Enrico che il pericolo sia un po' ovunque. Non può venire in 
colloquio, non può uscire di casa e di colpo quest’ultima sembra essere piena di cose 
che lo agitano e preoccupano.  
 
In poco tempo la paura che prima era localizzata sugli eventi atmosferici è entrata 
in casa e così lui mi racconta nella nostra seconda videochiamata, che non apre più 
la porta dell’armadio della sua cameretta: Dietro si nasconde sicuramente un 
mostro. Penso che un movimento ulteriore rispetto alla prima telefonata, in cui si 
sentiva preda di una preoccupazione generale che gli impediva di stare tranquillo, 
alla seconda vi sia già stato. 
 
Il Cartello sull’angoscia in cui posso confrontarmi su questi temi, mi viene in aiuto 
in questo tempo di difficoltà che accomuna tutti ma che è vissuto da ognuno in 
maniera diversa e più intima. Il tema scelto non poteva esser più attuale. La 
riflessione ed il dibattito che ne emerge apre a più letture per ognuno dei 
partecipanti.  
 
Mi si offre una riflessione quindi anche a partire da alcuni elementi del racconto di 
Enrico e delle sue paure. Per la psicoanalisi la paura è una elaborazione del soggetto, 
un'elaborazione dell'angoscia, per così dire, che invece è qualcosa di più 
generalizzato e de-soggettivato.  L’angoscia è un affetto, ve ne sono altri certamente 
sì, ma l’angoscia ha uno statuto speciale: è qualcosa di opaco, di difficile decifrazione 
e il soggetto, nello sperimentarla, vi si trova in balia. Lo “perturba” poiché ha in sé 
qualcosa che lo riguarda e che lo rende comunque estraneo a sé stesso. 
 
Per Freud nel testo Inibizione Sintomo e Angoscia3, l'angoscia è un segnale di 
pericolo. In questo senso ha una funzione positiva, che verrà ripresa e rivisitata 
anche da Lacan già nel Seminario sulla relazione d'oggetto4, il IV.  Ma Enrico per cosa 
deve attivarsi mi chiedo, cosa lo angoscia in questo tempo contingente a cui nessuno 
può sottrarsi e che a limite ci porterebbe a dire che il pericolo è fuori, e ci farebbe 
chiudere in casa?  
 
Lacan rilegge paura e fobia come tentativi di protezione da parte del bambino 
dall'angoscia che cerca, con un movimento, di elaborarla e di circoscriverla. La 
possibilità di strutturare una paura e poi una fobia mostra come il piccolo Hans 
possa, in fondo, tentare di passare da una posizione di assoggettamento all'Altro ad 
una posizione di soggettivazione: Da piccolo a dunque a soggetto barrato.  

 
3S. Freud, Inibizione Sintomo e Angoscia, in Opere Vol. X, Bollati Boringhieri, Torino 1978. 
4 J. Lacan, IL Seminario Libro IV, La relazione d’oggetto, 1956-57, Einaudi, Torino 1996. 



N ° 7  –  M A R Z O  2 0 2 0  

https://cartello.slp-cf.it/ 5 

Strutturando un sintomo che gli consenta di circoscrivere in tal modo l'angoscia, il 
bambino muove un passo, relegando ciò che non si può gestire in un piccolo cerchio 
preciso. L'essenza stessa del pericolo, l'angoscia, sembra sorgere nel campo 
dell'Altro come qualcosa di indecifrabile, di cui si fatica a dire, fin tanto che non si 
può "creare". 
 
La contingenza legata al pericolo reale di contagio del COVID-19 ha fatto sì che tutto 
il lavoro di localizzazione della fobia di Enrico crollasse, facendo cadere nuovamente 
il soggetto nell’angoscia. Questa volta però il pericolo non arriva dall’esterno, come 
sarebbe stato scontato credere, ma da un luogo prima sempre stato sicuro, la casa.  
Questo sembra mettere in luce qualcosa dello statuto stesso dell’angoscia, che per 
Lacan nel Seminario X5 è qualcosa che sorge quando viene a mancare la mancanza, 
e che sarà oggetto di approfondimento in questo nostro Cartello. 
  
Molti sono i bimbi che iniziano un percorso di terapia portati dai genitori, perché 
qualcosa di loro non risponde a quello che il sociale contemporaneo richiede o 
all’idea del bambino perfetto: Si va dalla scarso rendimento scolastico, alla fatica 
nelle relazioni con i compagno o con gli adulti di riferimento fino all‘ essere in 
qualche modo “iper” come nel caso di Enrico. 
 
L’angoscia riemersa con forza e subito rimbrigliata in una paura “chiusa dietro la 
porta” sembra accennare a qualcosa d’altro che andrà elaborato e “riaperto” ancora. 
Anche nel nostro cartello il lavoro ha di mira qualcosa che resta aperto: “…ho indicato 
che la funzione angosciante del desiderio dell’Altro è legata precisamente a questo: non 
so quale oggetto a io sia per tale desiderio”. Cit. 6 
 
 
 

 
 

 

 
5 J. Lacan, Il Seminario, Libro X, L’angoscia,1962-63, Einaudi, Torino 2007. 
6 Ivi, pag. 356 
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La vitalità del cartello   
Angèle Terrier1  

 
La prossima giornata “Questione di Scuola” s’interroga sull’operazione della parola 
nella pratica analitica oggi come pure nel cartello, “organo di base […] della Scuola”.2 
Quale è lo statuto della parola nel cartello, poiché esso partecipa alla formazione 
dell’analista? Questa è la questione, sollevata dal tema della giornata,3 che ha 
catturato la mia attenzione.  
Leggere in cartello rende la psicoanalisi viva, anzitutto in quanto è “una elaborazione 
provocata”,4 come l’analisi e la passe, ma tramite il significante di un transfert di 
lavoro. J.-A. Miller indica che il tratto proprio di ciascuno dei membri del cartello 
deve essere messo in valore per sfociare nella produzione di un sapere.5 Ogni Uno si 
implica e si arrischia a presentare le sue trovate, i suoi punti di arresto o il filo della 
propria lettura. É un’esperienza che coinvolge il corpo, ben diversa dalla lettura 
solitaria che mobilita, invece, un altro godimento. Chi non ha mai fatto l’esperienza, 
per esempio, della gioia provocata dalla lettura di alcune pagine o passaggi per 
prepararsi alla seduta di cartello? Questa gioia non è più la stessa nel momento in 
cui si presentano quelle pagine durante il cartello. Parlare implica una perdita di 
godimento correlativo alla struttura del desiderio.  
Ma di quali letture si tratta nel cartello? L’inconscio è ciò che si legge nella cura, 
ovvero le formazioni dell’inconscio come pure gli effetti del significante sul corpo. 
Questa lettura dell’inconscio produce un dire. La lettura in cartello è orientata verso 
un sapere che è il prodotto dell’incontro tra l’enunciazione del cartellizzante e il 
testo studiato. Così la lettura in cartello è annodata all’avanzamento del 
cartellizzante nella propria analisi. Nella “Postfazione” del Seminario XI, scritta da 
Lacan per questo primo Seminario stabilito da J.-A. Miller, Lacan distingue i suoi 
Scritti,6 destinati alla “spazzaturedizione”,7 da questo Seminario, che si leggerà, dice 
Lacan. Lacan, giocando con l’equivoco postfare/postobliterare,8 sottolinea che 
postfare questo libro significherebbe obliterare qualcosa dal suo Seminario. Uno 
scritto è “non-da-leggere”, afferma, che sia “p’oubli[é]”9 assicura la sua posterità e, 
in questo modo, la sua scomparsa. 
Leggere, quindi, è tutto il contrario: è interpretare, circoscrivere, rincalzare, cercare 
di comprendere, stringere un filo arrischiandosi a trasmetterne qualcosa. Leggere 
in cartello fa consistere il discorso analitico e, per questo, partecipa alla vitalità della 
psicoanalisi.   
 
Traduzione: Adele Succetti

 
1 Articolo pubblicato su https://www.hebdo-blog.fr/la-vitalite-du-cartel/ 
2 J. Lacan, Le Séminaire, « Dissolution », leçon du 11 mars 1980, Ornicar ?, nn. 20-21, été 1980, p. 15. 
3 L. Dupont, Argomento di «Question d’École 2020: ‘‘Potenza della parola. Clinica della Scuola’’», 1° 
febbraio 2020, disponibile sul sito dell’ECF: causefreudienne.net 
4 J.-A. Miller, « Cinque variazioni sul tema dell’elaborazione provocata”, pubblicato su 
https://cartello.slp-cf.it/newsletter/newsletter-1/cinque-variazioni-sul-tema-della-elaborazione-
provocata/ 
5 Ibidem.  
6 J. Lacan, Scritti, Einaudi, Torino, 2007.  
7 J. Lacan, “Postfazione”, Il Seminario, libro XI, I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, 
Einaudi, Torino, 2003, p. 274.  
8 Ivi, p. 273.  
9 Ivi, p. 274.  
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A proposito del cartello 
Anne Lysy1  

 
Il cartello fa problema. Diverse questioni emergono, relative sia alla sua 
formalizzazione che al suo funzionamento. Ho radunato, per indirizzarvele, alcune 
riflessioni a questo proposito, nate nel corso di un lavoro di cartello iniziato di 
recente. In realtà, sono questioni o ipotesi molto generali, ma le formulo a mo’ 
d’introduzione a un tempo di meditazione sul cartello come luogo di lavoro analitico, 
sulla sua specificità e sul suo rapporto con gli altri luoghi.  
Il cartello fa problema. Ma Lacan ci assicura di questo: “Non è comunque un enigma”. 
Lo diceva in occasione di Giornate organizzate a Parigi nel 1975 sulla funzione dei 
cartelli, i cui atti possono essere letti nelle Lettres de l’École (n. 18). E Lacan ci 
illumina su questa parvenza di logogrifo: “c’è qualcosa di contenuto in questa parola: 
cartello, che evoca esso stesso quattro, vale a dire che il tre più uno è proprio quello 
che riterrei come ciò che permette di delucidare il suo funzionamento, e che si possa 
andare sino a sei, ci vorrebbe che anzitutto la cosa sia messa alla prova; ho utilizzato 
il termine cartello ma, in realtà, è il termine Cardo che ci sta dietro, vale a dire il 
termine cardine; l’avevo portato avanti questo termine Cardo, ma ovviamente 
confidando in ciascuno perché ci vedesse quello che vuol dire. Alla fine ho preferito 
il termine cartello perché, al tempo stesso, è una precisazione e perché 
l’illustrazione che ne davo subito, parlando al minimo di ‘tre più uno’ avrebbe 
permesso di attendere un gioco efficace” (p. 221).  
Anche se è stato dimenticato, il termine cardo ha comunque lasciato delle tracce 
nella formalizzazione attuale del cartello. Cardo significa cardine – si tratta di un tipo 
particolare di cardini: posti non sugli stipiti della porta ma in alto e in basso, nella 
soglia e nell’architrave. Questo termine designa anche il polo, l’estremità dell’asse 
attorno al quale la terra gira. Può anche designare il perno di una faccenda, il punto 
capitale, quello su cui si fonda e attorno al quale gira tutto il resto.  
Come non leggere in questo cardo che il cartello è il supporto di un movimento di 
apertura e di chiusura o anche l’asse, il cardine che permette il turbinio; che è, da 
ultimo, il perno, quello che Lacan chiama “l’organo di base” della Scuola. Bisogna 
comunque precisare in che modo il cartello può fare cerniera.  
È sul lato del numero e del nodo borromeo che possiamo trovare qualche 
chiarimento riguardo al suo funzionamento e, rispetto a questo, lo stesso Lacan ci 
indica la via. Ciò significa in che modo il cartello sia strettamente legato a ciò che 
articola nel suo insegnamento. “X 1 è molto precisamente quello che definisce il 
nodo borromeo, a partire dal fatto che è ritirando questo 1, che nel nodo borromeo 
è qualunque, che se ne ottiene l’individualizzazione completa, vale a dire di quello 
che resta – ovvero della X in questione non c’è più che dell’uno per uno” (p. 220). In 
altri termini: si tratta di far tenere insieme un certo numero di anelli di corda, per 
esempio, di modo che, se se ne taglia uno, tutti gli altri sono liberi, indipendenti.  
Una prima questione, che mi pongo, è quella della scelta, data l’esperienza fatta, del 
numero 4+1. Perché aver precisato e fissato a quattro questa X che, nella prima 
formulazione del cartello, poteva essere anche tre o cinque; “ma quattro è la buona 
misura”, diceva già Lacan. Deve pur esserci una ragione. D’altro canto, la frequenza 
del quattro nell’insegnamento di Lacan è evidente; penso ai “quattro concetti 
fondamentali della psicoanalisi”, ai quattro oggetti, ai quattro discorsi… 

 
1 Articolo pubblicato in Quarto, n. 2, settembre 1981, pp. 35-37.  
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Partendo dal principio del nodo borromeo, possiamo anche interrogarci sulla 
funzione del Più-Uno in un cartello. Una delle sue funzioni sarebbe quella di legale 
e/o di slegare? Legare chi? e chi a chi? Legare cosa (è degno di nota il fatto che il 
termine “persona” non appaia mai nella formulazione del gennaio 1980)? Come 
definisce questo legame, questo Uno? Se, come afferma Lacan, questa funzione esiste 
in ogni raggruppamento, quale è la sua specificità in un cartello, luogo di lavoro 
analitico? Perché è attribuita a una persona? Potremmo, in effetti, immaginare che 
essa sia assicurata a rotazione da qualcuno di diverso. Questo mi porta a chiedermi 
quello che implica la scelta del Più-Uno, il fatto di nominare qualcuno Più-Uno. In 
una risposta a Soury, Lacan sottolinea che il Più-Uno non è tirato a sorte.  
Quanto al suo ruolo, precisa che sta al Più-Uno “di vegliare agli effetti interni 
all’impresa e di provocarne l’elaborazione”. Niente, quindi, si produce se non c’è 
nodo. Azzardo, allora, questa metafora, che riconoscerete, in quanto proviene dal 
Seminario su “La lettera rubata”, che apre gli Scritti, e in cui si dimostra il 
funzionamento di una comunicazione intersoggettiva vera e propria, ovvero, “in cui 
l’emittente (…) riceve dal ricevente il proprio messaggio in forma invertita” (p. 38): 
il Più-Uno sarebbe colui che permetterebbe che, negli anelli, si produca una 
circolazione, che un tragitto si realizzi, e che le “lettere” arrivino a destinazione. 
Assicurerebbe così un movimento di turbinio interno al cartello.  
Inoltre, dato il suo posto di eccentricità di uno rispetto al quattro, forse ha da aprire 
un passaggio verso l’esterno, forse fa da cardine. Credo comunque che siano più gli 
effetti che questa posizione particolare provoca in seno al cartello (cfr. la produzione 
del nodo) che permettono l’apertura.  
Altre disposizioni del cartello mi fanno pensare che il suo funzionamento interno sia 
anche determinato da ciò che lo apre sull’esterno: la permutazione e la produzione 
di lavori passibili di essere comunicati o pubblicati.  
Il principio di permutazione fa del cartello un gruppo temporaneo: un termine di 
“un anno, due massimo” è fissato per le sue attività. L’effetto di questo limite 
temporale verte sul tipo di legame sociale instaurato in un simile gruppo: si tratta, 
per Lacan, di prevenire in quel modo “l’effetto di colla”. Questo termine può 
sembrare che faccia della dissoluzione del cartello una fine solo esterna e arbitraria; 
mi chiedo però se esso non conferisca al suo lavoro – forse tramite una 
precipitazione necessaria imposta dal suo termine – una dimensione temporale 
diversa? Per precisare questa cosa, si dovrebbe rileggere lo scritto su “Il tempo 
logico e l’asserzione di certezza anticipata” ed esaminare se la forma della logica 
collettiva che Lacan vi sviluppa possa trovare una sua applicazione nella pratica del 
cartello. Ad ogni modo, la permutazione offre la possibilità di un funzionamento 
logico, al di là delle persone, nella misura in cui, come formula Pierre Soury, 
“chiunque può essere condotto a collaborare in piccolo gruppo con qualsiasi altra 
persona”. Turbinio che Lacan propone come ideale da ottenere.  
Aggiungerò che il raggruppamento di quattro che si realizza, per così dire, “a caso”, 
non permette in nessun modo di prevedere una limitazione di effetti di amore e di 
odio; effetti di cui si dovrebbe render conto.  
L’ultima riflessione che vi propongo concerne il prodotto del lavoro, “prodotto 
proprio di ciascuno, e non collettivo”. Poter render conto del fatto che un lavoro 
collettivo, svolto in una struttura di quattro più uno e secondo un ritmo preciso, 
precipita una elaborazione individuale, equivarrebbe per me a circoscrivere la 
specificità del lavoro analitico di cartello.  
Che questo prodotto debba essere individuale, “proprio di ciascuno”, rivela che il 
cartello è una faccenda di soggetto, e quindi di verità particolare. Questa verità, è dal 
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ricevente che il soggetto può riceverla. Che il Più-Uno fornisca a questo proposito un 
ruolo importante nel cartello, lo suggerivo poco fa. Pierre Malengreau scriveva di 
recente che il Più-Uno è incaricato di “interrogare il rapporto di ciascuno con quello 
che dice” (Delenda n. 6, p. 19). Potremmo sostenere che egli vigila sul fatto “che si 
dica” non resti dimenticato. Questa produzione individuale, la vedo pertanto come 
una messa alla prova per ciascuno del suo rapporto con il luogo comune e come uno 
sforzo di nominazione (già nella scelta del tema di lavoro) e di formulazione, che 
rende la sua esperienza trasmissibile. Mi piacerebbe chiamarlo un evento di 
scrittura, con ciò che questo implica come destituzione soggettiva. In effetti 
“scrivere – ci dice Maurice Blanchot – è rinunciare a tenersi per mano o a chiamarsi 
con dei nomi propri e, al contempo, non è rinunciare, è annunciare, accogliendo 
senza riconoscerlo l’assente – o con le parole in loro assenza, essere in rapporto con 
ciò di cui non ci si può ricordare, testimone del non-provato, rispondendo non solo 
al vuoto nel soggetto ma al soggetto come vuoto, la sua scomparsa nell’imminenza 
di una morte che ha già avuto luogo fuori da ogni luogo” (cfr. La scrittura del 
disastro). Se il movimento della scrittura è perpetua erranza, cancellazione di ogni 
certezza, spazio della dispersione in cui si rovina il Tutto, messa in rapporto con 
quello che sfugge a ogni rapporto, con l’Esterno assoluto, punto che è anche 
l’intimità stessa e l’origine del movimento come non-origine e assenza di centro, si 
capirà che la parola che lo porta non sarà parola di padronanza e di Senso assoluto.  
Alcuni ribatteranno che il cartello non è il luogo di un’esperienza letteraria. Forse. 
Che questa digressione serva allora per lo meno a ricordare l’importanza dello 
scritto in Lacan: il suo interrogarsi sullo stile, la scrittura come “quello che lascia 
come traccia il linguaggio” (Ancora, Lituraterra), il matema. La questione che tento 
di formulare con queste deviazioni è quella della necessità di questo prodotto 
proprio di ciascuno; necessità, e non obiettivo o obbligo. Il cartello sarebbe un luogo 
privilegiato di produzione, di provocazione, come il termine stesso lascia intendere?  
Questa produzione individuale può avere una ripercussione, non solo all’interno del 
cartello in cui è nata, ma anche all’esterno, con la comunicazione o la pubblicazione. 
È il momento di sottolineare l’importanza delle riunioni dei cartelli e degli organi di 
pubblicazione: essi moltiplicano il turbinio generato in seno al cartello; formano un 
altro luogo comune in cui, possiamo perlomeno sperarlo, una ventata di critica 
impedirà il sonno polveroso degli archivi.  
Giacché si tratta proprio di sonno – e di scuoterlo. Se il sonno è raggruppamento, 
attaccamento a un luogo stabile, protezione della dimora, il cartello – in quanto è 
cardo – potrebbe invece rivelarsi luogo d’avventura (in tutti i sensi del termine): 
dispone, e in diversi modi, al risveglio. Farne l’organo di base della Scuola potrebbe 
proprio destinare l’analista a essere ciò che è, secondo Blanchot, lo scrittore: 
“l’insonne di giorno”.  
 
Traduzione: Adele Succetti              
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