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Che ciascuno vi metta del suo, di Manuela Simone
Inedito: infedele all’origine, di Omar Battisti
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Linguaggio, la lalangue e testo di fine cartello: un interrogativo sui
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Editoriale
Questo numero di Cartello è composto da una serie di testi scritti alla conclusione
di un lavoro di cartello. Sono elaborati molto diversi fra loro, ognuno è il prodotto
di un lavoro singolare – ciò che ne resta - e ognuno chiude un’esperienza che,
eventualmente, può aprire su del nuovo. Questa, mi pare, era anche l’indicazione di
Lacan quando, nel suo testo intitolato Il signor A., diceva: “incollatevi insieme il
tempo necessario per fare qualcosa e poi dissolvetevi dopo per fare dell’altro”.
Manuela Simone ci consegna, nel suo scritto, i movimenti prodottisi a partire dal
cartello in cui ha lavorato e che l’hanno spinta ad assumere la funzione di delegata
di cartello a Berlino. Di fronte al reale della pandemia, il lavoro di cartello ha
permesso anche un effetto di svuotamento e di protezione del desiderio. Omar
Battisti, rielabora la sua esperienza di lettura e scrittura per la riedizione di
Appunti Vintage: curare un testo, riscriverlo, fargli spazio mantenendo il posto per
l’enunciazione soggettiva, sono pratiche che interrogano la funzione dello scritto.
Carla Antonucci, dal canto suo, riflette sulle sfide e sulle aperture create in lei in
un cartello multilingue: sorpresa, imbarazzo e scambi con l’altro a partire dalla
propria lalingua, come il testo scritto prodotto alla fine del cartello.
Stiamo organizzando un momento di confronto pubblico sull’esperienza dei
cartelli in Italia; per farlo, ci servirebbero però i vostri scritti-prodotti di
cartello. Saranno materiali da cui partire per discuterne insieme.
Vi invitiamo a creare cartelli e cartelli-lampo (della durata massima di 3
mesi), anche online, per lavorare sui temi scelti per i prossimi appuntamenti
di Scuola: “Il reale del sesso” (SLP), “Volere un figlio” (PIPOL) e “La donna
non esiste” (AMP)
Cartello darà spazio ai vostri elaborati!
Buona lettura!
Adele Succetti
Delegata nazionale ai cartelli
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Che ciascuno vi metta del suo
Manuela Simone

Quale incidenza ha avuto l’esperienza di cartello nella nostra vita? Quali effetti e
quali eventuali spostamenti ha saputo produrre? Intorno a queste domande si
intrecciano i giri del dire nell’ultimo appuntamento, che segna la dissoluzione del
lavoro di cartello, giunto nel tempo di concludere, dopo due anni di puntuali
incontri.
Diversi movimenti inconsci di chiusura-apertura nella loro alternanza hanno
scandito in me l’emergere di opposti affetti. La chiusura si è caratterizzata dal
prevalere del non-volerne-sapere-niente, che ha preso corpo intorno a sintomi di
resistenza e stanchezza. L’apertura è coincisa con un effetto di risveglio, non privo
di una certa inquietudine miscelata ad entusiasmo: ora voglio sapere, posso dirne
qualcosa, proverò a scriverne. Con il tempo sono tornata sui vecchi appunti, mi sono
emozionata nel rileggere i testi selezionati con cura, che si erano accatastati sulla
scrivania, in un’attesa interminabile. Il sapere finalmente si rianima: aria fresca,
nuovo ossigeno, nutrimento.
Un nuovo cantiere apre i battenti: la voglia di sapere, necessaria motrice di un
desiderio finalmente ricaricato, riparte ed il lavoro riprende il corso. Su questa scia,
sviluppo la decisione di candidarmi come delegata di cartello per l’iniziativa
berlinese afferente alla New Lacanian School, LOB (Lacansche Orientierung Berlin).
A partire da questo incarico, indago nuovi percorsi: oltre alla rimessa in moto di
cartelli tradizionali anche la creazione di cartelli lampo, poi l’organizzazione di un
inter-cartello, la produzione e la diffusione di scritti. Sono scoperte che catturano
nel tempo e nello spazio (attualmente digitale) il mio desiderio, che si intreccia a
quello degli altri partecipanti, in vista di altre tessiture di sapere, percorrendo il
complicato litorale a cavallo fra le diverse Scuole europee dell'AMP e le diverse
lingue, in questa terra di mezzo dove abito, la Germania. É un mio modo per
prendere corpo, rientrare a far parte attiva dell’insieme di “sparsi scompagnati”1 in
cui ciascuno ci mette il suo, per contribuire al discorso della Psicoanalisi nella sua
attuale evoluzione del Campo Freudiano.
Poi, nel marzo 2020, tutto il mondo viene colto alla sprovvista dalla pandemia,
veloce e insistente, invisibile e traditrice. Smarrimento e incredulità si intersecano
gradualmente a un certo panico: l’angoscia di morte prende la forma della possibile
perdita delle persone a me care. Temo il ritorno della devastazione: qualcosa di già
vissuto, in seguito alla morte di un amore importante, si ripeterà, ancora. Ma anche
il non-ritorno, il nuovo e inedito preludio di un disastro ineluttabile: “Ci sarà ancora
calamità, ancora morte disperazione. Non c’è il minimo indizio di cambiamento. Il
cancro del tempo ci divora. […] Non c'è scampo. Non cambierà stagione.”2 Il reale è
entrato ovunque nelle nostre vite, come la lava incandescente che ha sommerso
Pompei.

J. Lacan, Prefazione all’edizione inglese del Seminario XI, in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 565.
H. Miller, Tropico del Cancro, ed. a cura di G. Davico Bonino, Club Ed. su licenza di Feltrinelli ed.,
Milano 1978, p. 3.
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Una domanda riecheggia in me: a cosa serve la psicoanalisi di fronte a
quest’inondazione assoluta? Potrà la psicoanalisi di fronte al diluvio universale farsi
arca di Noè per salvarci, preservando il parlessere? Mentre lascio fluttuare questi
interrogativi mi dò da fare nello sperimentare la possibilità di praticare la
psicoanalisi nelle diverse forme, qualche volta in studio, quasi sempre a distanza,
quando il corpo è presente al di là del filo del telefono o davanti al video,
comodamente seduti nella poltrona di casa. Mi interrogo, ancora ora, sul
funzionamento degli strumenti telematici, sulla necessità della presenza. E mi
chiedo quale statuto del corpo sia in gioco: organismo o corpo pulsionale? Come può
la parola in analisi, anche a distanza, toccare il reale del corpo?
Mentre il virus persevera con il suo orrore attraversando il nostro pianeta, la
psicoanalisi può fare resistenza. Il lavoro di cartello, da spazio gioviale di scambio e
di riflessione, si permuta in scialuppa di salvataggio e rema contro la corrente
devastatrice della pulsione di morte. Funziona come scudo e freno, riparo
dall’angoscia: da due anni, puntuale, ogni mese, il giovedì, alle 18,30. Presenti.
“L/a musica del vuoto” è il titolo del cartello attorno al quale hanno girato i nostri
discorsi, le letture, le riflessioni, le esperienze, gli scambi sempre vivaci. Il mio tema
si è maggiormente orientato nell’indagare il rapporto fra musica ed architettura, a
partire dall’interesse risvegliatomi da una sollecitazione di Lacan.3 L’architettura sta
allo spazio come la musica sta al tempo: vuoto e silenzio rappresentano i
corrispettivi effetti di svuotamento, in architettura nello spazio e in musica nel
tempo. Qualcosa di questo svuotamento si è realizzato attraverso il lavoro di
cartello, uno scavo in questo tutto-pieno che ci è precipitato addosso, un po’ di vuoto
come protezione anti-valanga! Con l’effetto di una messa in questione, luogo di
interrogativi e di effetti di divisione e di inciampo che toccano il corpo, facendocene
sentire la presenza.
Ed ora … il lavoro continua per fare dell’altro: “[…] che ciascuno vi metta del suo.
Forza. Mettetevi in più persone, incollatevi insieme il tempo necessario per fare
qualcosa e poi dissolvetevi dopo per fare dell’altro.”4

“L’arte trae la propria forza solamente dalla raccolta di quanto viene scavato nel punto in cui il suo
mancamento è compiuto. Ecco perché la musica e l'architettura sono le arti supreme. Intendo dire
supreme dal punto di vista tecnico, come punto massimo nel basale, in quanto producono la relazione
del numero armonico con il tempo e con lo spazio, precisamente dall'angolazione della loro
incompatibilità.” J. Lacan, Il Seminario. Libro XVI. Da un Altro all’altro. Einaudi, Torino 2019, p. 8.
4 J. Lacan, Le Séminaire, «Dissolution», leçon du 18 mars, 1980, Ornicar?, nn. 20-21, été 1980, p. 18,
traduz. di A. Succetti (https://cartello.slp-cf.it/cartelli/testi-fondamentali/il-signor-a/)
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Inedito: infedele all’origine
Omar Battisti

Il titolo che mi sono dato per questo lavoro di cartello, che lega prassi e riflessione
teorica in modo inscindibile, è stato già una sorpresa per me. Infedele all’origine,
essendo la fedeltà un tratto che mi tocca.
Prassi e teoria: editare un testo è una cosa, rieditarlo è un'altra. Qualcosa cambia,
nel passaggio. Semplicemente, ad esempio una citazione di una frase non sarà più
alla stessa pagina. Lacan a proposito di Joyce e del suo Finnegans Wake osserva che
non essendoci state riedizioni del testo, le pagine sono sempre le stesse e aggiunge
per fortuna, dato che altrimenti non ci si sarebbe potuti raccapezzare in nessun
modo. Cambiano quindi i riferimenti del testo.
Nel lavoro che ha portato 118 numeri (+3 “rubati” alla Edgar Allan Poe) della rivista
che ha accompagnato la creazione, la nascita e il proseguo della SLP, Appunti, dalla
carta ad un altro schermo, l’importanza di questi riferimenti è stata per me evidente,
insieme ai tre tipi di revisione del testo che sono state necessarie. (Oserei parlare
qui di controllo del testo, spostandosi dalla dimensione dello sguardo, ma non so…).
C’è una lettura implicata nella revisione letterale, nel controllo alla lettera, che è
ostacolata dal senso in quanto impedisce di cogliere la lettera di ciò che è scritto; in
base al senso si legge quello che ci si aspetta di trovare scritto.
Una lettura del senso è tuttavia necessaria per cogliere la continuità del testo, senza
questa lettura non è possibile accorgersi di salti, mancanze, sconnessioni e altri
inciampi presenti nel testo.
E c’è una cura del corpo del testo, nel senso materiale di come si presenta
graficamente sulla pagina, che fa emergere la cornice del testo. Pur apparendo
accessoria, il corpo del testo, la sua cornice, di fatto toccano la leggibilità stessa di
quello che è scritto. Agendo su di esse si cambiano quelle caratteristiche che
rendono un testo più o meno gradevole, ostico, semplice, invitante, ecc…, da leggere.
Si tratta qui dello stile usato, che non ha criteri oggettivi ma rimanda al gusto di chi
legge. Piccolo inciso: Joyce, Cork, la cornice e Lacan nel Seminario XXIII: “in quel che
scrive passa sempre per il rapporto con la cornice”1.
Cosa c’entra questo con l’inedito? Editare un testo implica fissarne una sua versione,
renderla duratura nel tempo, eterna (sempre nel Seminario XXIII Lacan parla di
sbarazzarsi dell’idea di eternità). Si parla di versioni del testo, ad esempio per il
greco antico e Miller sottolinea a più riprese che per i Seminari di Lacan si tratta di
un “testo stabilito”. Questo, a mio avviso, rimarca qualcosa che non ha origine e non
può essere fissato in alcun modo.
Inedito può essere un sinonimo di nuovo. Tuttavia, così viene cancellato un aspetto
fondamentale di ciò che è in gioco: l’impossi-bilità di fissare qualcosa che è preso nel
testo, lo attraversa, ma non può avere nessun rimando a dei riferimenti stabili,
durevoli e precisi ed eterni.

1

J. Lacan, Il seminario. Libro XXIII. Il sinthomo, Astrolabio, Roma 2006, p. 143.
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Questo rimando evoca, si potrebbe dire, il legame tra desiderio e fantasma. Quando
questo legame è reciso, anche qui non avviene per sempre, in modo eterno, ma se è
capitato una volta, cambia radicalmente il proprio rapporto al desiderio e alla sua
causa facendo emergere l’impossibilità di fissare quel qualcosa che è preso nel testo
ma in maniera DA-NON-LEGGERE2, un inedito infedele all’origine: il posto
dell’enunciazione.
“Che si dica resta dimenticato dietro ciò che si dice in ciò che s’intende”3.

2
3

J.-A. Miller, DA-NON-LEGGERE, in J. Lacan, Altri scritti, Einaudi, Torino 2013, p. 2.
J. Lacan, “Lo stordito”, in Altri scritti, op. cit., p. 445.
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Linguaggio, la lalangue e testo di fine cartello:
un interrogativo sui cartelli multilingue
Carla Antonucci

Se dovessi dire ad oggi che cos’è un cartello risponderei tante cose ma tra le tante
sicuramente per me è “Il luogo delle prime volte!” Certo per me all’inizio il cartello
era un enigma, non riuscivo bene a capire né come funzionasse né perché potesse
essere uno strumento di lavoro indispensabile per la Scuola. Penso che, come per
l’analisi, del cartello non se ne possa parlare fino a che non se ne fa esperienza, o
meglio ognuno può parlare di ogni singolo cartello come un’esperienza unica. In
effetti ogni testo di fine cartello è diverso, ogni riflessione sul proprio tema di
cartello è inedita.
Certo alla mia età è sempre più difficile imbattermi in una prima volta, ed è forse
questo che mi rende particolarmente amabile il cartello, potrei dire, il cartello mi fa
sentire giovane!
In effetti ogni volta che mi appresto ad un cartello è perché è in gioco una mancanza,
non solo una mancanza di sapere, spesso una mancanza ad essere, per cui mi accingo
a dire che per fare un cartello ci vuole anche un pizzico di coraggio, specialmente se
ci si imbatte in un cartello in cui non si conosce nessuno e si parla un’altra lingua.
È il caso di questo ultimo cartello eccezionale a cui ho partecipato, un cartello
multilingue in cui si è deciso di parlare inglese, lingua madre di alcun partecipante,
ma comune a tutti. Certo queste sono cose che sono possibili solo oggi, con gli
strumenti forniti dalla tecnologia. Italia, Spagna, Grecia, Inghilterra; quattro luoghi
in cui sono dislocate fisicamente cinque persone diverse ma riuniti in un unico
posto, un cartello online.
Un moto ondoso di desiderio di lavorare insieme nonostante le distanze che ha
permesso a persone di Scuole diverse di realizzare la Scuola Una.
Tornando a questo cartello, l’imbarazzo alla prima riunione è stato importante.
L’imbarazzo (da imbaricare), è “il soggetto S rivestito della barra”1, ovvero il
soggetto che fa l’esperienza della barra; l’imbarazzo, dice ancora Lacan, è una “forma
leggera di angoscia”2. Per Lacan “il desiderio si costruisce sul cammino di una
questione che lo minaccia e che è del campo del n’être, non essere e nascere…”3 Sarei
riuscita a parlare in inglese, a farmi capire? Ma soprattutto a fare un discorso già
complicato nella mia lingua madre su di un Seminario di Lacan che leggevo per la
prima volta?
L’angoscia iniziale si dirada con il passare degli appuntamenti, la mia questione si è
intrecciata alle questioni degli altri cartellizzanti, ognuno a casa leggeva il seminario
nella propria lingua e trasmetteva nelle serate di cartello nella lingua inglese. Questa
spesso veniva interpunzata da periodi o parole nella propria lingua. Alle volte un po’
J. Lacan, Il Seminario, Libro X, L’angoscia, Einaudi, 2004, p. 14.
Ibidem.
3 J. Lacan, Il Seminario, Libro IX, Lezione del 28 marzo 1962, Inedito.
1
2
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un minestrone. Ma, è non la prima volta che mi capita una cosa del genere, questo
non ci ha impedito di comunicare o di depositare uno scritto.
Inoltre insieme ci siamo resi conto di come ognuno di noi avesse la percezione che
il Seminario di Lacan fosse leggermente diverso a seconda della lingua in cui veniva
letto. Italiano, greco, spagnolo e inglese, lingue diverse che si intrecciano e a loro
volta intrecciate con la lalingua di ognuno mi sono detta. In effetti è successa la
stessa cosa nel cartello di cui ho fatto parte per la stesura del testo dell’ultimo
Scilicet. Che strano mistero è mai questo?
Penso che di questa esperienza molto possano dirci i membri della NLS che da molto
più tempo di noi italiani sono, non solo alle prese con i cartelli online, ma anche con
il fatto di ritrovarsi dislocati su di un territorio con lingue madri differenti. Ma od
oggi credo che spesso anche nella SLP ci ritroviamo a fare queste esperienze, oppure
se ne sono fatte ma probabilmente io non ne sono a conoscenza o semplicemente
non se ne parla. Certo sarei curiosa di conoscere anche l’esperienza di altri.
Benché il cartello abbia un nome che parla di lui al maschile io trovo che abbia molto
del femminile, come la donna il cartello esige la contingenza dell’una per una,
dell’assenza di serie, dell’eccezione. Allo stesso modo mi viene da supporre che se
per un verso il cartello mette al lavoro più persone insieme dall’altra porta alla luce
la singolarità di ognuno, singolarità che si annodano tra di loro, non esiste universale
nel cartello, il particolare la fa da padrone. Per un verso si lavora insieme per l'altro
ognuno per contro proprio. C’è un versante del cartello che permette un aggancio
all’Altro mentre l’altro versante come per la lalangue è una dimensione del
godimento che non si aggancia all’Altro. Che lalangue forse è la lingua dei
cartellizzanti al lavoro? In fondo la produzione di fine cartello è scritta nella lalangue
personale, forse questi cartelli misti mettono maggiormente in evidenza qualcosa. Il
parlare lingue diverse sgancia maggiormente dal senso e punta più
sull’interpretazione. Il parlare lingue diverse forse “designa (maggiormente) ciò che
affar nostro, di ognuno”4.
In fondo in questi cartelli, non sembra essere determinante la significazione che la
parola produce ma come per la lalangue, sembra giochi maggiormente la
dimensione fonemica della parola. Ancora una volta mi sembra che il cartello si
annodi al lavoro di analisi, sembra che vada nel movimento della soggettivazione, lo
scritto frutto di un cartello non è forse un processo di soggettivazione di questo reale
erratico che lo attraversa? Il deposito di un pezzo singolare della propria lalangue
per potersene servire, questo forse.

4

J. Lacan, Seminario XX, Ancora, Einaudi, Torino, p.138
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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.

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