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Editoriale  
Questo numero di Cartello raccoglie alcuni dei contributi presentati durante una 

recente serata della Segreteria Milanese della SLP dedicata al non-tutto e intitolata: 
“Il non-tutto: la psicoanalisi, la Scuola e il cartello”. Nel mio intervento 

sottolineo come l’esperienza del cartello, in sintonia con l’esperienza della Scuola, 
metta in crisi l’universale, vada cioè contro di esso lasciando spazio al particolare, 

del sintomo e del godimento; il cartello è ciò che permette, infatti, di fare 
esperienza del non-tutto, a livello del sapere e nell’incontro con l’altro.   

Luca Curtoni, nel suo testo ci presenta l’esperienza di una rettifica soggettiva che 
si è prodotta, per lui, nel cartello e che gli ha fatto cogliere qualcosa del “cammino” 
verso il non-tutto. Di Amelia Barbui, pubblichiamo invece un testo, già uscito ne 

La Psicoanalisi, che ripercorre la storia del cartello in quanto dispositivo, creato da 
Lacan, che permette, per l’appunto, di “esercitarsi con il non-tutto”.     

    
 
 
 
 
 

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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Il cartello, un’esperienza contro l’universale1 
Adele Succetti 

 
Prima di entrare nel tema che vorrei presentare oggi, è necessario, vista la 
complessità del concetto, dare qualche definizione del pas-tout nell’elaborazione di 
Lacan. Si tratta di un concetto di cui Lacan ha cominciato a parlare sin dal suo 
Seminario XV dedicato all’atto psicoanalitico e che ha portato avanti, sviluppandolo 
ulteriormente, nei Seminari XIX …O peggio e XX, Ancora, oltre che nel suo scritto del 
1972, L’Etourdit, Lo stordito.   
 
Sin dall’inizio, Lacan parla del non-tutto come ciò che “permette di respingere 
l’universale, introducendo, così, la nozione di particolare”. Come intendere questa 
affermazione, che definisce il non-tutto con una funzione particolare, quella cioè di 
respingere, di porre dei limiti all’universale? Anzitutto, per raccapezzarci un po’, 
possiamo dire che la psicoanalisi parte dalla parola dell’analizzante che è sempre 
unica, singolare e quello a cui dà spazio, nell’esperienza analitica stessa, è quanto vi 
è di più personale e di meno condivisibile, di meno cioè universale, vale a dire il 
godimento. Di fatto, quando Lacan parla di universale e di particolare fa riferimento 
alla logica di Aristotele e alla sua trasformazione realizzata da Charles Sanders 
Peirce che presenta anche nel Seminario XVIII,2 per sostenere, per l’appunto, “che 
non c’è universale della donna”. La donna, quindi, come il godimento è dell’ordine 
del particolare in quanto non se ne può fare una classe – la classe di tutte le donne –
, cioè un insieme chiuso, ma ognuna va presa una per una, così come il godimento di 
un parlessere nulla ha a che vedere con quello di un altro. Non c’è universale della 
donna è un altro modo di dire quello che Lacan affermerà a Milano, nel 1972, quando 
dirà, facendo scandalo, “La donna non esiste”. La donna, infatti, se esistesse, in 
quanto termine generico, sostantivo che rappresenta il femminile, in quanto 
universale è dell’ordine dell’essere e non dell’esistenza che, invece, si declina 
piuttosto nel particolare.  
Se torniamo, comunque, al concetto di pas-tout, esso fa riferimento a uno sforzo di 
messa in logica da parte di Lacan, che darà origine a quelle che sono le sue formule 
della sessuazione. Con queste formule, Lacan risponde e completa la logica 
aristotelica allo scopo di circoscrivere l’impossibile del rapporto sessuale, 
l’impossibile del rapporto fra i sessi che, per l’appunto, in quanto impossibile non si 
può scrivere. Eventualmente, suggerisce Lacan nel suo Seminario XVIII, il rapporto 
è “sessuato”,3 vale a dire che è come significanti che uomini e donne assumono il 
sesso – di questo c’è traccia nelle identificazioni, a livello simbolico e immaginario – 
ma non “sessuale” in quanto il “reale del sesso”, per riprendere il titolo del prossimo 
Convegno della SLP – è ciò che fa buco, quello cioè che rende impossibile il rapporto. 
A livello del godimento, inoltre, come indica bene Miller nella quarta di copertina 
del Seminario XVIII: “non è lo stesso per l’uno e l’altro sesso. Difficilmente 
localizzabile sul lato donna, e a dire il vero diffuso e non inquadrabile, il reale in 
gioco è, sul lato uomo, coordinato a un sembiante principale, il fallo. Da cui risulta 
che, contrariamente al senso comune, l’uomo è lo schiavo del sembiante che 

 
1 Intervento fatto alla serata-zoom della Segreteria Milanese della SLP il 24 febbraio 2021, assieme 
ai membri di un cartello dedicato al non-tutto.  
2 J. Lacan, Il Seminario, Libro XVIII, Di un discorso che non sarebbe del sembiante, Einaudi, Torino, 2010, 
p. 69.  
3 Ivi, p. 131.  
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supporta/sostiene mentre, più libera in questo punto, la donna è anche più prossima 
al reale […] se il fallo è adatto a significare l’uomo in quanto tale, “tout homme”, il 
godimento femminile, poiché è “non-tutto” preso dentro questo sembiante, fa 
obiezione all’universale”.   
Il godimento sul lato maschile, che potremmo dire anche godimento fallico, è 
soggetto al limite della castrazione su cui Freud e anche Lacan hanno, come indica 
Miller nell’Uno-tutto-solo, “concepito la logica del desiderio”: tutti gli uomini sono 
soggetti alla castrazione, ad eccezione dell’almeno-uno che non vi è soggetto – il 
Padre mitico – e che permette così di creare l’insieme chiuso di tutti gli uomini, cioè 
l’universale degli uomini. E tutto quello che si può dire, tutto quello che è dell’ordine 
del significante, il sembiante in primis, subisce o rientra nella logica della 
castrazione. A differenza di Freud, bisogna notare che, per Lacan il “padre non è 
l’universale, è quello che si tiene fuori dall’universale in quanto singolare”.4  
Sul lato femminile, invece, “non-tutta donna” è soggetta alla castrazione, vale a dire 
che oltre al godimento fallico, c’è un godimento supplementare, non soggetto alla 
castrazione, che Miller nel suo corso L’Uno-tutto-solo estende al godimento del 
sintomo nella sua accezione più reale, al godimento cioè in quanto evento di corpo. 
In questo senso, egli afferma che “il non-tutto (…) è la legge dell’essere parlante in 
quanto tale”.5 Non-tutto, nell’esperienza analitica, risponde o può essere sussunto 
dal Nome-del-Padre, e quindi dal fallo, non-tutto in altri termini risponde al senso, 
che è un altro nome dell’universale. Oltre a ciò, Lacan evidenzia anche due diverse 
modalità del tutto e del non-tutto, ovvero, come scrive nel suo Seminario XIX … O 
peggio: “Da un lato, abbiamo l’universale fondato su un rapporto necessario con la 
funzione fallica” (fallo e universale vanno insieme) e “dall’altro lato, un rapporto 
contingente, perché la donna è non-tutta” (il non-tutto, cioè, è dell’ordine del 
contingente, può accadere…).6 Alla funzione fallica – che deriva dalla castrazione in 
quanto ciò che ostacola il rapporto sessuale – corrisponde quindi la funzione della 
parola e i limiti del simbolico, mentre al godimento femminile, al non-tutto, si collega 
piuttosto il silenzio, il godimento fuori senso, indicibile, come mette bene in 
evidenza Marie-Hélène Brousse nel suo ultimo testo7.     
 
Trasmissione della psicoanalisi e universale  
Nella sua conferenza “Lacan pour Vincennes!”,8 del 1978, Lacan, dopo aver 
sottolineato che ogni discorso “si prende per la verità”, sostiene che il discorso 
dell’analista, in cui l’oggetto piccolo a sta al posto del sembiante (a sinistra in alto), 
è l’unico discorso che esclude la dominazione. E aggiunge, “detto in altre parole: non 
insegna niente. Non ha niente di universale: proprio per questo non è materia di 
insegnamento”. Un discorso, quindi, domina, regola, organizza un mondo in quanto 
stabilisce, in un modo o nell’altro, quale è la verità per tutti. A questo fa eccezione il 
discorso analitico che, come spiega Miller nel suo corso “Tout le monde est fou” del 
4 giugno 2008, “esclude la dominazione perché non organizza un mondo”,9 anzi… 
quello che produce sono piuttosto degli “sparsi scompagnati” che si fanno, ognuno 
a modo proprio, responsabili del proprio godimento. Il dominio dei discorsi, quindi, 
ha a che fare con il per-tutti, con l’universale, mentre il non-dominio del discorso 

 
4 Cfr. J.-A. Miller, A. Di Ciaccia, L’Uno-tutto-solo, Astrolabio, Roma, 2018.  
5 Ivi, p. 75.  
6 J. Lacan, Le Séminaire, Livre XIX, …ou pire, Seuil, Paris, 2011, p. 105.  
7 M.-H. Brousse, Mode de jouir au féminin, Navarin Editeur, Paris, 2020.  
8 J. Lacan, “Lacan pour Vincennes!”, La Psicoanalisi, n. 62, Astrolabio, Roma, 2017, pp.9-10.   
9 J.-A. Miller, Tout le monde est fou, Cours de l’orientation lacanienne, inédit, séance du 4 juin 2008.  
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analitico ha a che fare piuttosto con il non-tutto, lo accoglie e, addirittura, cerca di 
strutturare anche l’istituzione – la Scuola – attorno ad esso. Non esiste – ad esempio 
– l’universale dell’analista, una definizione che valga per-tutti, piuttosto si può dire, 
nell’après-coup, che c’è stato dell’analista… in un determinato momento, come 
verifica dell’effetto di una interpretazione.   
In effetti, continua Lacan, il discorso analitico “non ha niente di universale: proprio 
per questo non è materia di insegnamento”,10 e lo dice in una sede universitaria 
importante. A questo proposito Miller fa notare, sempre nello stesso corso, che “non 
è evidente che l’esperienza analitica sia per tutti, né per tutte le culture, né per tutti 
i tempi, né per tutti”. Essa, cioè, non è eterna e neppure vale per tutti. Il suo 
riferimento essenziale, infatti, è il non-tutto addirittura, “formulando una 
proposizione universale, che è quella dell’esclusività del singolare”. In questo, 
afferma Miller, c’è incompatibilità tra la psicoanalisi e l’università, in quanto il 
sapere punta necessariamente all’universale mentre esclude il reale, il punto di 
inciampo, quello che permette a Lacan di creare un a-logica, il luogo cioè del non-
tutto. Lacan continua il suo intervento dicendo: “Come fare a insegnare quello che 
non si insegna?” E suggerisce due strade: una, quella di Freud che “ha considerato 
che tutto è sogno e che tutti (…) sono folli, ossia deliranti” e quella che ha continuato 
Lacan, che consiste nel “correggere l’oggetto”, con la matematica e la logica. Mentre 
Freud infatti dà valore all’universale del sembiante, del senso (sempre fallico), Lacan 
tiene in conto l’oggetto e, correggendolo, si attiva per circoscriverne il buco… sino a 
fare spazio al non-tutto. Ed è anche quello che si realizza in un’esperienza analitica: 
si “delira”, si associa significante dopo significante e, a mano a mano, si corregge 
l’oggetto, fino al vuoto.  
Ovviamente, Lacan non ci dice granché su come si possa insegnare la psicoanalisi, 
cioè quello che non si insegna…. sappiamo però che lui ha sempre insegnato a partire 
da una posizione analizzante, e non come analista. Il che non significa lanciarsi 
nell’associazione libera ma piuttosto assumere le conseguenze, il dire, che sta dietro 
o sullo sfondo dei propri detti.  
Quando poi fonda la sua istituzione – in opposizione alle varie Società di psicoanalisi, 
strutturate secondo una logica fallica, a partire cioè da un’eccezione che istituisce il 
gruppo – Lacan decide di chiamarla Scuola, vale a dire un luogo dove si può 
imparare, dove “si può sapere”, dove cioè ci si forma, a condizione che ognuno ci 
metta del suo. Ognuno, quindi, dovrebbe o comunque può passare attraverso 
un’esperienza, quella dell’analisi in primis, ma anche quella del controllo, e quella 
del lavoro con gli altri. E, in effetti, nel suo “Atto di fondazione” Lacan propone il 
dispositivo del cartello che, nonostante la presenza di un più-uno (un leader povero, 
come lo ha definito Miller), funziona secondo la logica del non-tutto, allo scopo di 
fondare un nuovo tipo di legame sociale. Come scrive infatti ne Lo stordito, si tratta, 
per Lacan, di fondare (con la sua Scuola) un legame sociale “sbarazzato di qualsiasi 
necessità di gruppo” e di “oscenità immaginaria”.11 Come indica Miller, il “legame 
sociale ripulito da qualsiasi necessità di gruppo” non concerne il gruppo in quanto 
tale ma piuttosto il legame analitico stesso. É lì che la cosa va ripulita… non nel 
gruppo fra analisti.  
 
Questo è possibile – o comunque questa è l’impresa a cui Lacan si è consacrato e che 
Jacques-Alain Miller e l’AMP stanno portando avanti da anni – costituendo un 
gruppo che non risponda alle formule della sessuazione maschile, che non si fondi 

 
10 J. Lacan, “Lacan pour Vincennes!”, op. cit.  
11 J. Lacan, “Lo stordito”, Altri scritti, Einaudi, Torino, 2013, p. 472.   
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cioè sul per-tutti, ma che si ispiri piuttosto al non-tutto, che gli faccia spazio. Sembra, 
potremmo dire, una contraddizione in termini: il gruppo si struttura sempre a 
partire da un’identificazione verticale, il gruppo fa per-tutti… quindi che fare? Per 
risolvere questa impasse, Lacan inventa dei dispositivi per andare contro 
l’universale che caratterizza ogni gruppo sociale e, oltre alla passe, inventa il cartello 
proprio a questo scopo.  
 
Il cartello non-tutto  
Il cartello è un piccolo gruppo, ispirato all’esperienza dei piccoli gruppi di Bion, in 
cui i partecipanti si organizzano attorno a un tema di lavoro, secondo 
un’identificazione orizzontale, e in cui si fa l’esperienza della lettura dei testi non 
senza il confronto con gli altri. Il tutto entro un tempo limitato e deciso sin dall’inizio. 
Come indica Frank Rollier nel suo testo pubblicato nell’ultimo numero di Cartello, 
“per quanto concerne lo studio della psicoanalisi, il cartello apre una porta che 
permette di uscire dal godimento solitario e senza limiti a cui il discorso capitalista 
spinge ferocemente. Il primo effetto del cartello è quindi quello di introdurre la 
dimensione della parola”.12 A differenza della lettura solitaria – necessaria e 
fondamentale –, Lacan ritiene infatti che la psicoanalisi si trasmetta attraverso il 
transfert di lavoro. E nel cartello, si può fare esperienza di quella che è la logica del 
non-tutto: ogni cartellizzante vale quanto l’altro, ognuno sceglie un proprio tema e, 
in un tempo limitato (necessario affinché non ci si incolli), ognuno può produrre un 
lavoro e, eventualmente, prendere atto di quello che per lui si è modificato nel suo 
rapporto con il sapere analitico. Come spiega bene Amelia Barbui nel suo articolo 
pubblicato ne La Psicoanalisi n. 59, “per questo il Cartello è uno strumento di 
formazione psicoanalitica; è un dispositivo dove si sperimenta, si condivide, e si 
accoglie, insieme ad altri, la molteplicità e l’incompletezza/inconsistenza del sapere 
non-tutto”.13  
 
Il cartello funziona secondo la logica del non-tutto e ognuno vi opera, come indica 
Miller nel suo testo sulle “Cinque variazioni sul tema dell’elaborazione provocata”, 
a partire dalle proprie insegne, dalla propria particolarità e non dalla propria 
mancanza-ad-essere. Se ne fa esperienza, nell’incontro con l’altro, nel tempo che può 
cambiare e nella divisione soggettiva che la parola stessa mette in atto. Quello a cui 
si giunge non è un sapere universale, cioè valido per-tutti, né tanto meno un sapere 
universitario, ma un sapere non-tutto, pezzi staccati di sapere che risuonano fra loro 
attorno a un buco. Addirittura, questa è la mia esperienza, ogni cartellizzante, grazie 
allo scambio con gli altri, ha modo di vedere che la propria questione, il proprio tema 
d’interesse prende via via forma, che non sempre corrisponde alla forma attesa. Per 
chi lo vuole, può fare l’esperienza dell’Heteros che non è un tutto.   
 
La via del non-tutto è l’unica che assicura un futuro alla psicoanalisi perché l’altra 
strada, quella dell’universale fallico, ha poco fiato… resta all’ombra del padre, si 
inceppa nei margini della ripetizione e non lascia lo spazio all’invenzione. 
 

 
12 Cfr. https://cartello.slp-cf.it/newsletter/newsletter-18/4-piu-uno-la-formula-di-un-nuovo-modo-
di-legame-sociale/ 
13 A. Barbui, “Esercitarsi con il non-tutto”, La Psicoanalisi, n. 59, Astrolabio, Roma, 2016, p. 151.  
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Il pas-tout in atto…nel cartello 
Luca Curtoni 

  
Non sono un esperto di cartelli ma, proprio in quanto non esperto, mi sento 
autorizzato a esternare le mie sensazioni e riflessioni sulla mia esperienza di cartello 
più recente, ancora in corso, un cartello che ha come oggetto il pas-tout. La prima 
riflessione che intendo muovere è che la focalizzazione del tema del cartello, il pas-
tout, o non tutto, credo che esalti la natura, l’essenza, il senso del cartello, che non è 
semplicemente un gruppo di lavoro ma un dispositivo che, in virtù del transfert della 
Scuola, spinge ciascun cartellizzante all’elaborazione di un lavoro che ripropone la 
scissione ma anche l’intreccio tra dimensione fallica, quella che anela alla scoperta 
di qualcosa di solido e condivisibile, e dimensione femminile, quella del non tutto, 
quella che smorza quindi la pretesa fallica del sapere universale.  
 
La mia percezione del cartello, quantomeno di questo cartello, è quella di un insieme 
eterogeneo di Uni, in cui da una parte ciascuno, uno per uno, si è finora autorizzato 
e si sta autorizzando nella propria modalità di godimento ma nella quale, dall’altra 
parte, viene chiamato (grazie al poter mettere in parola la propria elaborazione 
all’interno di un contesto simbolico tenuto in piedi dal +1) a bucare il proprio sapere, 
prima che esso prenda la via della sclerotizzazione. 
 
Il pas-tout rappresenta un punto molto intimo del concetto di cartello anche per 
l’estrema difficoltà che questo argomento presenta. Pas-tout. Non tutto, non tutta, 
non ogni, ovvero in tutte le possibili traduzioni dal francese l’oggetto del tema 
esprime una contraddizione in termini, ovvero l’impossibilità di poter afferrare ciò 
che costituisce l’oggetto di uno sguardo che vuole essere comunque anche 
conoscitivo. Per quanto potremo penetrarlo, quest’oggetto rimarrà per definizione 
sempre fuori dal perimetro del nostro sforzo conoscitivo. Un argomento che 
abbiamo così cominciato ad approcciare con un tratto direi piuttosto femminile, 
accostando alcuni testi per poi lasciarsi trasportare dalle suggestioni da questi 
evocate in altri labirinti di pensiero. La mia sensazione è stata quella di trovarmi in 
un caos, in una situazione di grande confusione, una confusione che vivevo come 
difficilmente accettabile. É per questo motivo che dopo alcuni incontri ho sentito 
l’esigenza di proporre una curvatura diversa nell’approcciarsi all’argomento, una 
curvatura più razionale, più scientifica o, si capirà dopo, forse più filosofica, che 
permettesse di entrare nei giri di pensiero che Lacan propone nei seminari 18 e 19 
con una chiave teoretica, che potesse ancorarsi a oggettivi e indiscutibili punti di 
capitonaggio. Lentamente il lavoro ha preso una sua forma, ma nel momento in cui 
il compito di introdurre uno degli incontri è toccato a me, il taglio della lettura che 
sono stato costretto (costretto dal mio godimento) a dare, ha sollevato un dibattito 
emblematicamente rappresentato dalle parole di una cartellizzante che ha detto: 
“non sono d’accordo!!”. In questione non era tanto il comprendere come intendere 
il concetto di logica che Lacan propone in questi due seminari. Per tutti noi era 
abbastanza chiaro che la logica fosse la via scritta “per staccarsi un po' dal reale” che 
con questo movimento viene così fatto emergere. Il problema era: dove collocare la 
“lettera della scrittura logica”? Ammaliato dai riferimenti filosofici così altisonanti: 
Platone, Aristotele, Peirce, Frege, ecc., la tentazione di piegare nella direzione di un 
fondamento che potesse arrestare la metonimia del significante fallico si è rivelata 
per me incontenibile. Il cartello lì ha prodotto un’impasse, la mia impasse, non quella 
del cartello. Il cartello al femminile ha avuto infatti la forza intrinseca (simbolica) di 
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portarmi fuori da questa visione troppo solitaria e di farmi vivere dal di dentro e 
non su un piano puramente teorico il “non c’è rapporto sessuale”, vissuto in questa 
circostanza da un’angolatura desueta ma non meno vibrante. L’esperienza del 
cartello è stata per me molto insegnante rispetto a quella che potrei quindi 
riassumere come la terza riflessione da sottoporvi. Il prodursi, nel reale del cartello, 
della diversa modalità di iscrizione nel linguaggio e quindi del godimento, la diversa 
angolatura dalla quale ognuno, all’interno del cartello, vive la sua esperienza di 
lavoro, mi ha imposto una riflessione sull’articolazione che esiste anche in un 
contesto del genere tra il concetto di godimento e la sessualità, come Lacan 
continuamente sottolinea proprio in questi seminari. Il cartello ha permesso di far 
emergere le differenze tra il godimento fallico, proprio dell’uomo e della donna in 
quanto in parte soggetta alla funzione fallica e quello che Lacan chiama godimento 
supplementare, non soggetto alla legge fallica. La differenza si è prodotta nel reale, 
ma a differenza di quello che avviene nelle relazioni sessuali, qui c’è una soluzione 
al non rapporto sessuale. L’analista viene esplicitamente invitato da Lacan ad 
assumere una posizione femminile, ad abbracciare quindi il pas-tout che è il non-
tutto rispetto alla funzione fallica che di conseguenza è inclusa e presupposta. 
L'analista si pone sul lato destro delle formule della sessuazione, ma per raggiungere 
quella posizione è richiesto un lungo cammino, meno appagante di quello sfavillante 
del détour filosofico, della “lettera della scienza”, che è comunque essenziale come 
momento basale. 
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Esercitarsi con il non-tutto1 
Amelia Barbui 

(PRIMA PARTE)  
 
Freud, in Psicologia delle masse e analisi dell’io,2 analizza le modalità con cui gli 
umani si organizzano e intrattengono legami sociali e individua due diverse 
strutture di aggregazione.  
Nella prima trova posto la chiesa e l’esercito. Sono masse artificiali, o stabili, per la 
cui costituzione è determinante il legame libidico con un capo supremo e nelle quali, 
per evitarne la disgregazione, occorre che venga impiegata una certa coercizione.   
Freud osserva che in entrambe è presente un certo “filone democratico” in quanto, 
di fronte al Cristo o al comandante supremo, tutti partecipano, allo stesso modo, al 
suo amore; sono tutti fratelli o camerati. Si produce così, sulla base dell’uguaglianza, 
un ulteriore legame libidico che riguarda ogni singolo individuo con gli altri 
componenti del raggruppamento. 
Tale struttura non è altro che quella di un insieme chiuso, o aperto, in cui vige il 
principio della democrazia, per la cui costituzione è necessaria un’eccezione che 
fonda l’insieme senza farne parte. È quello che Lacan scrive nelle formule della 
sessuazione, dal lato maschile, per quanto riguarda la funzione fallica. 
Relativamente a tali masse, la cui stabilità dovrebbe essere fuori discussione, Freud 
osserva come i legami così instauratisi siano, invece, particolarmente fragili: “La 
perdita del capo e i malintesi che ne derivano determinano l’esplosione del panico. 
…  Insieme al legame con il capo scompaiono di regola anche i legami che uniscono 
gli uni agli altri i singoli componenti la massa. La massa si sparpaglia come una 
lacrima di Batavia cui sia stata spezzata la punta.”  
Se viene a mancare la funzione su cui si fonda l’insieme, l’insieme stesso si disgrega. 
 
La seconda struttura, quella che più ci interessa, riguarda le masse prive di capo.  
A questo proposito Freud mette in evidenza come “una tendenza comune, un 
desiderio condiviso da molti” potrebbe fare le veci del capo.  
Prosegue dicendo che: “Tale entità astratta potrebbe a sua volta, più o meno 
perfettamente, incarnarsi in un capo per così dire secondario, e dalla relazione tra 
idea e capo potrebbero derivare interessanti e svariati esiti. Occorrerebbe chiedersi 
se il capo sia effettivamente indispensabile all’essenza della massa.”  
Il “non è certo”, “non è sicuro”, regna in tali formulazioni di Freud, che, a mio avviso 
senza particolari forzature, ci indicano come occorra pensare tale struttura a partire 
da una logica diversa da quella dicotomica, quale la logica fuzzy a cui corrispondono 
insiemi dai contorni incerti in cui trovano posto le formule della sessuazione, dal 
lato femminile. 
 
Per quanto riguarda il processo d’identificazione, in cui Freud individua la più 
primitiva e originaria forma di legame, diversamente dalla massa stabile in cui è 
prevalente l’identificazione verticale al capo, nella massa priva di capo i legami 
affettivi si strutturano seguendo il processo d’identificazione orizzontale e cioè 
l’identificazione con il sintomo. 
É la terza forma d’identificazione che, scrive Freud, “prescinde interamente dal 
rapporto oggettuale con la persona copiata. Il meccanismo è quello 

 
1 Testo precedentemente pubblicato ne La Psicoanalisi n. 59, 2016.  
2 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’io, in Opere, Vol. 9, Bollati Boringhieri, Torino. 
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dell’identificazione indotta dalla possibilità o dalla volontà di trasporsi nella 
medesima situazione”. Anche qui è possibile ma non è certo. 
Quando Lacan incontrò Bion nel 1945 a Londra, come testimoniò nel suo testo La 
psichiatria inglese e la guerra,3 rimase incuriosito dalla messa a punto, sotto la spinta 
dell’urgenza, di gruppi senza capo, ma non senza funzione di capo che veniva svolta 
spontaneamente dai diversi partecipanti, a seconda delle loro qualità.  
Lacan ricorda il regolamento che Bion enuncia al primo incontro in cui precisa che 
ciascun gruppo è definito dall’oggetto di cui si occupa, che l’oggetto sarà rimesso 
all’iniziativa di chi vi partecipa e che ciascuno vi si aggrega a suo piacimento. Si 
creano così delle équipes di circa dieci soggetti, nessuno dei quali è investito di 
un’autorità prestabilita e viene proposto un compito che ognuno deve risolvere 
collaborando. Durante la prova, alcuni potranno mettersi in luce, grazie alla loro 
capacità d’iniziativa e di autorevolezza. Ma non è questo che interessa al gruppo 
quanto piuttosto la capacità di far passare in secondo piano il proprio prestigio per 
far valere l’obiettivo comune rispetto a cui il gruppo trova la propria unità. 
Per dirla con Freud: “Se nella massa compaiono limitazioni del narcisistico amore di 
sé che non si riscontrano al di fuori di essa, ciò costituisce una testimonianza 
persuasiva del fatto che l’essenza della formazione collettiva consiste in legami 
libidici di tipo nuovo trai i membri della massa.”4 
La solidarietà e l’omogeneità che si produce in questi gruppi non deriva dunque 
dalla comunanza di un ideale con valenza universale, come nella chiesa o 
nell’esercito, ma, seguendo una modalità pragmatica, dalla condivisione di un 
compito preciso da risolvere in cui ciascuno si impegna a partire dalle proprie 
capacità. 
 
Lacan nel 1964, nell’atto di fondazione dell’Ecole freudienne de Paris,5 propone il 
dispositivo del cartello come strumento base di una istituzione per la psicoanalisi e 
scrive: “Quanti verranno in questa École si impegneranno a svolgere un compito 
sottoposto a un controllo interno ed esterno. È loro garantito, in cambio, che niente 
sarà risparmiato affinché tutto quel che faranno di valido abbia la risonanza che 
merita, e il posto che converrà. 
Per lo svolgimento del lavoro, adotteremo il principio di un’elaborazione sostenuta 
in un piccolo gruppo. Ciascun di essi (abbiamo un nome per designare questi gruppi) 
sarà composto da un minimo di tre persone, a un massimo di cinque, quattro e la 
misura giusta. Più una incaricata della selezione, della discussione e dell'esito da 
riservare al lavoro di ciascuno. 
Dopo un certo tempo di funzionamento, agli elementi di un gruppo verrà proposto 
di permutare in un altro. L’incarico di direzione non costituirà un’unità territoriale 
in cui il servizio reso si capitalizzerebbe per accedere a un grado superiore, e 
nessuno dovrà considerarsi retrocesso per il fatto di rientrare nei ranghi di un 
lavoro di base. 
Questo perché ogni lavoro personale riporterà il suo autore nelle condizioni di 
critica e di controllo a cui sarà soggetto, nell'École, ogni lavoro da realizzare. 
Ciò non comporta per niente una gerarchia a testa in giù, ma un'organizzazione 
circolare il cui funzionamento, facile da programmare, si consoliderà con 
l'esperienza.”  
 

 
3 J. Lacan, La psichiatria inglese e la guerra, in “La Psicoanalisi” n. 4, Astrolabio, Roma. 
4 S. Freud, cit. p. 291. 
5 J. Lacan, Atto di fondazione, in “La Psicoanalisi” n. 30/31, Astrolabio, Roma. 
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Si tratta di un piccolo gruppo in tutti sono eguali, sia che si tratti psicoanalisti AME 
o in formazione, o di non psicoanalisti, per quanto riguarda il lavoro da compiere il 
cui progetto è centrato sulla psicoanalisi. Il cartello è dunque un dispositivo in cui si 
lavora tutti insieme, allo stesso livello, senza grado o gerarchia, a cui possono 
aderire tanto chi pratica la psicoanalisi quanto chiunque desideri studiarla. 
Lacan propone così l’esperienza dei gruppi senza capo, messi a punto da Bion, ma 
destabilizza ancora di più il grado o la gerarchia, che già Bion aveva messo in 
discussione distinguendo la funzione di padrone, necessaria al gruppo, dall’autorità 
gerarchica, introducendo nel dispositivo la funzione di permutazione che riprende 
dal modello strutturalista di Levi-Strauss.  
Occorre inoltre contestualizzare storicamente tale proposta ricordando che in 
quegli anni la pratica del piccolo gruppo si era sviluppata, non solo nelle istituzioni 
psichiatriche, ma anche all’università dove il lavorare insieme su base egalitaria 
aveva assunto la coloritura di un movimento anti autoritario, in opposizione agli 
insegnamenti magistrali ritenuti una pratica reazionaria.  
 
Nelle giornate dell’Ecole Freudienne dell’aprile 1975, il cui tema era la funzione dei 
cartelli, Lacan si chiede come si posa concepire il più-uno il quale tiene insieme la 
catena individuale. Vi risponde assegnando al cartello la struttura egalitaria del 
nodo borromeo: “X + 1 è precisamente ciò che definisce il nodo borromeo in quanto, 
se togliamo il +1, che nel nodo borromeo è uno qualunque, che non ha alcuna 
proprietà particolare, si ottiene l’individualizzazione completa, cioè, ciò che resta – 
dell’X in questione – è l’uno per uno”.  
Riprenderà questo aspetto del cartello nelle ultime lezioni del Seminario XXII in cui 
scrive l’identificazione con il gruppo sul nodo “sociale” che si costituisce a partire 
dal buco del non rapporto sessuale. 
Precisa che avrebbe voluto che i cartelli funzionassero allo stesso modo di un 
qualunque gruppo di matematici poiché, “quando dei matematici si ritrovano, - 
scrive - c’è incontestabilmente questo “più uno”. E’ impressionante, i matematici non 
sanno di cosa parlano, ma sanno di chi parlano, parlano della matematica come se 
fosse una persona.” E aggiunge: “Il matematico ha la matematica come sintomo”, è 
un sintomo come lo è una donna e ci si crede. Il “di chi parlano” è quell’elemento in 
più che caratterizza il nodo borromeo. 
Ricorda che ciascuno, uno per uno, dovrebbe immaginarsi di essere responsabile del 
gruppo e vi dovrebbe rispondere in prima persona. 
 
Nel Seminario dell’11 marzo 1980, D’écolage, Lacan aggiunge alcune precisazioni sul 
dispositivo del cartello: 
"[…] immediatamente, io avvio la Causa freudiana – e restauro in loro favore l’organo 
di base ripreso dalla fondazione della Scuola, cioè il cartello, di cui, fatta l’esperienza, 
affino la formalizzazione.  
Primo – Quattro si scelgono per perseguire un lavoro che deve avere il suo prodotto. 
Preciso: prodotto proprio di ciascuno e non collettivo.  
Secondo – La congiunzione dei quattro si fa intorno a un Più-uno, che, se è 
qualunque, deve comunque essere qualcuno. È a suo carico vegliare sugli effetti 
interni all’impresa e provocarne l’elaborazione.  
Terzo – Per prevenire l’effetto-colla, al termine fissato di un anno, due al massimo, 
si deve fare la permutazione.  
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Quarto – Nessun progresso si deve attendere, tranne la periodica messa a cielo 
aperto dei risultati come delle crisi di lavoro.6  
Quinto - Il sorteggio assicurerà il rinnovo regolare dei punti di riferimento creati al 
fine di vettorializzare l’insieme." 
 
Come si forma questo piccolo gruppo, dove nessuno insegna e dove il sorgere di 
un’insegna ne decreta la fine, questa macchina anti didattica, mobile e flessibile? 
 
1° passo 
Almeno tre persone, cinque al massimo, quattro è il numero giusto, si scelgono per 
svolgere un lavoro su di un progetto, un obiettivo, un tema comune.  
Nel sistema dei cartelli, uno vale quanto l’altro. É un’organizzazione circolare, come 
Lacan aveva precisato nel 1964, che risponde a una logica di livellamento. 
Ciascuno sceglie l’angolazione che più gli è propria per portare avanti il lavoro, 
dando il proprio contributo e discutendone mano a mano con i propri compagni 
d’avventura, ma non per più di due anni, per prevenire l’effetto colla o di coesione, 
di influenza reciproca, tra gli elementi del gruppo. Al termine di questo periodo il 
cartello si scioglie per evitare l’inerzia, propria dei gruppi di lavoro che durano in 
eterno, che ostacola l’evento di un sapere nuovo per il soggetto. 
Il prodotto del lavoro in Cartello non è collettivo, ma molteplice e al termine 
dell’esperienza ciascun cartellizzante si ritroverà con un po’ di sapere in più rispetto 
al proprio interrogativo che ha saputo mettere in discussione e lavorare nel Cartello. 
Ciascuno, potrà constatare cosa si è modificato della propria relazione col sapere 
analitico, in funzione del momento particolare del suo legame con la psicoanalisi. 
Per questo il Cartello è uno strumento di formazione psicoanalitica. 
É un dispositivo dove si sperimenta, si condivide e si accoglie, insieme ad altri, la 
molteplicità e l’incompletezza/inconsistenza del sapere non-tutto.  
 
2° passo 
I quattro cartellizzanti si rivolgono a una persona designata come “più uno” che 
svolge il compito di “agente provocatore” dell’elaborazione di ciascuno.  
I quattro scelgono il “più-uno” che si aggiunge al cartello per ricordare che non sono 
un tutto, che qualcosa manca.  
Il “più-uno” non è dunque l’eccezione esterna che fonda il gruppo, come nella logica 
edipica, ma è colui che, oltre a svolgere il suo lavoro, fa in modo che ciascuno possa 
mettere al lavoro il proprio tratto singolare per produrre ancora un po’ di sapere, 
qualcosa di scritto, con cui ciascuno, uno per uno, testimonierà del proprio lavoro e 
del desiderio nei confronti della Scuola. 
Come precisa J.-A. Miller, nel 1994 nel suo intervento su Il cartello nel mondo,7 il “più-
uno” non è che un leader povero, modesto, attento, nei momenti di crisi, a mantenere 
la distanza tra sapere e verità. 
Nonostante ciò, anzi, proprio per questo, il cartello è un dispositivo potente di 
elaborazione, in cui il lavoro singolare di ciascuno è messo con coraggio alla prova, 
presentato, discusso, rielaborato con “colleghi disponibili”. 
 
SEGUE …. NEL PROSSIMO NUMERO DI CARTELLO 
 

 
6 J. Lacan, D’écolage, in https://cartello.slp-cf.it/uncategorized/decolage/ 
7 J.-A. Miller, Il cartello nel mondo, in https://cartello.slp-cf.it/cartelli/testi-fondamentali/il-cartello-
nel-mondo/ 
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Capelli, Silvia Cimarelli, 
Sylwia Dzienisz, Alfonso Leo 
 
Equipe Sito:  
Carla Antonucci con Monica 
Buemi, Laura Ceccherelli, 
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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. 
 

 

 


