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«Io ho il compito di tracciare lo statuto di un discorso,  
là dove pongo che ci sia… discorso:  
e lo pongo a partire dal legame sociale a cui  
si sottomettono i corpi che, questo discorso, labitano. 
La mia impresa parrebbe disperata  
(e pertanto lo è, è questa la disperazione) perché è 
impossibile che gli psicoanalisti formino un gruppo. 
Eppure il discorso psicoanalitico (ecco il mio tracciato)  
è proprio quel discorso che può fondare  
un legame sbarazzato di qualsiasi necessità di gruppo.»  

 

Jacques Lacan, Lo stordito, 1972 
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1. Cartello 

J. Lacan, Atto di fondazione [1964], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013. 

«Per lo svolgimento del lavoro, adotteremo il principio di un’elaborazione 

sostenuta in un piccolo gruppo. Ciascun gruppo (abbiamo un nome per 

designare questi gruppi) sarà composto da un minimo di tre persone e da 

un massimo di cinque persone, quattro è la misura giusta. PIÙ 

UNA incaricata della selezione, della discussione e dello sbocco da 

riservare al lavoro di ciascuno. Dopo un certo tempo di attività, agli 

elementi di un gruppo sarà proposto di passare in un altro.» p. 229. 

 

J. Lacan, D’écolage [1980], consultabile su:   

https://cartelli.slp-cf.it/testi-fondamentali/decolage/  

«[…] avvio la Cause freudienne – e ripristino a loro favore l’organo di 

base ripreso dalla fondazione della Scuola, cioè il cartello, di cui, fatta 

l’esperienza, affino la formalizzazione.  

In primo luogo – Quattro si scelgono, per portare avanti un lavoro che 

deve avere il suo prodotto. Preciso: prodotto proprio di ciascuno, e non 

collettivo.  

Secondo – La congiunzione dei quattro si fa attorno a un Più-Uno il quale, 

se è qualunque, deve essere qualcuno. Onere suo di vigilare agli effetti 

interni all’impresa, e di provocarne l’elaborazione.  

Terzo – Per prevenire l’effetto di colla, si deve fare permutazione, al 

termine fissato di un anno, massimo due.  

Quarto – Nessun progresso è da attendere, se non una messa a cielo aperto 

periodica dei risultati e delle crisi del lavoro.  

Quinto – L’estrazione a sorte garantirà il rinnovamento regolare dei 

parametri creati allo scopo di vettorializzare l’insieme.» 

 

J.-A. Miller, Cinque variazioni sul tema dell’elaborazione provocata 

[1986], in Quaderni Milanesi di Psicoanalisi, n. 3, Milano 1993, 

consultabile al seguente indirizzo: 

https://cartelli.slp-cf.it/newsletter/newsletter-1/cinque-variazioni-sul-

tema-della-elaborazione-provocata/    

«Questo mi conduce a chiarire il termine di più-uno con quello di meno-

uno: il più-uno si aggiunge al cartello solo de-completandolo, “di doversi 

contare e di fungere solo da mancanza». 

 

J.-A. Miller, Il cartello nel mondo [1994], consultabile al seguente 

indirizzo: https://cartelli.slp-cf.it/il-cartello/cose-un-cartello/  

«Il più-uno del cartello, che è il leader funzionale di un gruppo minimo, 

non satura la domanda di carisma. Il più-uno è un leader, ma è un leader 

modesto, un leader povero. L’agalma che lo sostiene non è densa. Egli è 

investito debolmente. […] il cartello incarna una tesi della teoria dei 

gruppi – per un gruppo ci vuole un leader, ogni gruppo ha un leader. Tale 

tesi si può iscrivere con le formule della sessuazione maschile, nello stesso 

modo in cui la passe, invece, risponderebbe alle formule della sessuazione 

femminile. L’idea di Lacan riguardo al cartello è, al contempo, che non 

serve a nulla negare il fatto del leader, ma che lo si può assottigliare, 

invece di gonfiarlo, lo si può ridurre al minimo, farne una funzione e, per 

di più, una funzione che permuta.» 

 

A. Barbui, Note sui cartelli, in Appunti, n.124, ottobre 2012. 

«Il lavoro della Scuola, ricorda Miller, passa attraverso il cartello, non 

attraverso i seminari, le conferenze, i corsi, “è una macchina da guerra 

contro il didatta e la sua cricca” – scrive – “La scuola con il suo cartello e 

con la sua passe, è un organismo che mira a strappare la psicoanalisi ai 

didatti”. Nel sistema dei cartelli, uno vale quanto l’altro e il più-uno non è 

https://cartelli.slp-cf.it/testi-fondamentali/decolage/
https://cartelli.slp-cf.it/newsletter/newsletter-1/cinque-variazioni-sul-tema-della-elaborazione-provocata/
https://cartelli.slp-cf.it/newsletter/newsletter-1/cinque-variazioni-sul-tema-della-elaborazione-provocata/
https://cartelli.slp-cf.it/il-cartello/cose-un-cartello/
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che un leader povero, modesto e forse questo può essere un elemento a 

favore della mancanza di entusiasmo per chi aspira a una posizione 

carismatica che inevitabilmente non lo può che portare fuori dalla Scuola. 

Ma il cartello non è il gruppo dei poveri, dei modesti quanto piuttosto è 

un dispositivo potente di elaborazione, in cui il lavoro singolare di 

ciascuno viene messo con coraggio alla prova, presentato, discusso, 

rielaborato con “colleghi disponibili”. È questa la sua forza e la sua 

ricchezza. È un dispositivo delicato e forte al tempo stesso come tutto ciò 

che risponde alla logica del “non-tutto”». p. 23. 

«Il “più-uno” non è dunque l’eccezione esterna che fonda il gruppo, ma 

colui che, oltre a svolgere il suo lavoro, fa in modo che ciascuno possa 

mettere al lavoro il proprio tratto singolare in modo che si produca ancora 

un po’ di sapere, qualcosa di scritto, con cui ciascuno, uno per uno, darà 

testimonianza del lavoro svolto, del proprio desiderio nei confronti della 

Scuola.» p. 23. 

«Dove andranno a finire i lavori prodotti da ciascuno nei cartelli? 

Domanda che va posta al più-uno, il cui compito è far progredire il lavoro, 

ma la cui risposta non sarà certo quella che si può ricevere da un comitato 

di redazione che giudica e decide. Non necessariamente, è destinato alla 

pubblicazione. Pur tuttavia qualcosa di scritto, anche solo una breve tracia, 

è ciò che il cartel offrirà alla Scuola. I lavori prodotti da ciascuno nel 

cartello sono ciò che dà consistenza alla Scuola» p. 23. 

 

A. Barbui, Intervento introduttivo della responsabile nazionale dei 

cartelli, in Appunti, n.125, dicembre 2012. 

«Ho il brutto vizio di ritornare incessantemente ai testi di Jaques-Alain 

Miller. Questa volta l’intervento di Miller alla serata dei Cartelli dell’ECF, 

Cinque variazioni sul tema dell’elaborazione provocata mi fornisce lo 

spunto per aprire i lavori della giornata. In questo testo, dell’86, Miller a 

un certo punto definisce il cartello come uno sciame d’api al lavoro. Lo 

sciame, precisa, “è ben formato quando ciascuno ha le carte in regola, i 

titoli per esserci. Ciò significa che i membri vi lavorano a partire dalle loro 

insegne e non dalla loro mancanza ad essere”. I membri del cartello sono 

S1 al lavoro, non dei soggetti supposti sapere o dei saccenti. Occorre 

dunque, che ciascuno vi entri con il proprio tratto, messo in valore come 

tale. È questa la condizione per avere un lavoro che produca sapere». p. 

12. 

 

P. Francesconi, Gli intercartelli, testimonianza, come?, in Appunti, n. 38, 

gennaio 1996, p. 1. 

«Il motivo di questa “provocazione allo scritto” discende dall’esigenza di 

incoraggiare il rafforzamento di una modalità di testimonianza del lavoro 

di cartello […]. Lo scritto garantisce della non riassorbibilità del prodotto 

finale nell’insieme immaginario della teoria. Esso rende operativa una 

funzione di taglio nella compattezza di un insieme, dà sostanza a ciò che 

resta latente nell’elaborazione, e prende posto di una causa finale del 

lavoro, come oggetto risultante dell’operazione di “desupposizione” dello 

scritto interrogato nel cartello. Ovvero, la materialità dello scritto misura 

la non coincidenza tra progetto iniziale ed esito affettivo». p. 1. 
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2. Controllo 

J. Lacan, Il Seminario. Libro X. L’angoscia [1962-1963], Einaudi, Torino 

2007. 

 

«Che cosa significa insegnare quando ciò che si tratta di insegnare si tratta, 

per l’appunto, di insegnarlo non solo a chi non sa, ma a chi non può 

sapere? […] Se non ci fosse questo sbalzo, un insegnamento analitico, 

questo stesso seminario, potrebbe essere concepito come un 

prolungamento di quello che succede, per esempio, in un controllo, dove 

verrebbe portato quello che voi sapete e io interverrei soltanto per 

apportare l’analogo dell’interpretazione, vale a dire quell’aggiunta tramite 

cui appare qualcosa che dà un senso a ciò che credete di sapere e fa 

apparire in un lampo ciò che è possibile cogliere al di là dei limiti del 

sapere.» pp. 19-20 

 

J. Lacan, Atto di fondazione [1964], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013. 

«Quanti verranno in questa Scuola si impegneranno a svolgere un lavoro 

sottoposto a un controllo interno ed esterno. In cambio viene loro garantito 

che non sarà tralasciato nulla affinché tutto ciò che faranno di valido abbia 

la risonanza che merita, e nel posto che converrà». p. 229. 

«La carica direttiva non costituirà una dirigenza per cui il servizio prestato 

è capitalizzabile ai fini dell’accesso a un grado superiore, e nessuno dovrà 

considerarsi retrocesso per il fatto di rientrare nei ranghi di un lavoro si 

base. Questo perché ogni impresa personale rimetterà il suo autore nelle 

condizioni di critica e di controllo a cui sarà sottoposto nella Scuola ogni 

lavoro da portare avanti. Ciò non implica affatto una gerarchia a testa in 

giù, ma un’organizzazione circolare il cui funzionamento, facile da 

programmare, si consoliderà con l’esperienza.» p. 230. 

«È constatabile che la psicoanalisi ha effetti su ogni pratica del soggetto 

che la intraprende […]. Come non vedere che il controllo s’impone dal 

momento in cui si verificano questi effetti e innanzitutto per proteggere da 

essi colui che si presenta in posizione di paziente?». p. 235. 

 

J. Lacan, Il Seminario. Libro XXIII. Il Sinthomo [1975-1976], Astrolabio, 

Roma 2006. 

«Si dà il caso che mi conceda il lusso di fare dei controlli, come si dice, 

ad un certo numero di persone che, secondo la mia formula, si sono 

autorizzate da sole a essere analisti. Ci sono due stadi. Quello in cui sono 

come dei rinoceronti. Fanno più o meno qualunque cosa e io li approvo 

sempre. E in effetti hanno sempre ragione. Il secondo stadio consiste nel 

giocare con quell’equivoco che potrebbe liberare il sinthomo. 

L’interpretazione infatti opera unicamente attraverso l’equivoco. Bisogna 

che ci sia qualcosa che risuoni nel significante.» p. 16. 

 

J.-A. Miller, La bussola del controllo: la fiducia nei controllori [2002], 

in Attualità lacaniana, n. 6, Franco Angeli, Milano 2006. 

«Il controllo risoggettiva l’analista. L’analista nel suo atto è oggetto: il 

controllo lo rimette nella posizione di soggetto. Si porta in controllo la 

propria divisione, le palpitazioni, allorché nell’atto, si è supposti 

astrarsene. È proprio ciò che relativizza la formula della “seconda 

soggettivazione” del controllo», p. 84. 

 

A. Di Ciaccia, Variazioni sul tema del controllo, in Scilicet. 

Aggiornamento sul reale, nel XXI secolo, Alpes, Roma 2015. 

 «Nell’Atto di fondazione Lacan indica che il controllo è un compito in cui 

si impegna l’analista in formazione e un dovere della Scuola. Per Lacan il 

controllo non è orientato dallo standard ma dal desiderio – desiderio 

dell’analista in formazione, desiderio del controllore ma, in ultima istanza, 
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desiderio di quel soggetto che è la Scuola Una, come sottolinea J.-A. 

Miller. […] Se l’analisi è un ascolto a “una potenza seconda”, il controllo 

è un ascolto alla quarta potenza. A questo livello in cui il controllo 

riguarda l’atto analitico – cosa che chiamerei l’apice del controllo – 

l’analista in controllo affina il proprio stile dandogli corpo in modo 

singolare nell’esercizio della funzione “desiderio dell’analista”. Per 

arrivarci, come un Giano bifronte, occorre tenere la posizione flessibile di 

analista-analizzante: da un lato, saper occupare la posizione di oggetto 

causa del desiderio dell’analizzante ma, anche, sapersi tenere sul filo della 

propria mancanza in quanto soggetto desiderante. Questa posizione da 

Giano bifronte si basa su di una logica. L’analista in controllo è all’altezza 

di occupare il posto di oggetto causa per qualcuno, ossia l’analizzante, 

solo nella misura in cui si è soggetto, ossia soggetto desiderante, rispetto 

a un terzo. Questo terzo è il controllore, il quale rappresenta e presentifica 

la Scuola Una, intesa come luogo di quell’elaborazione del sapere che 

porta sul reale, impossibile da sopportare, ma anche impossibile da 

sapere.» pp. 201-202. 

 

L. Brusa, Stili diversi, stesso orientamento, in Attualità lacaniana n. 6, 

Franco Angeli, Milano 2006. 

«Se l’analisi svela dapprima il proprio fantasma e infine il reale che il 

fantasma celava, il controllo svela l’ingombro che il proprio fantasma 

costituisce e il reale del caso in trattamento. Entrambi lavorano perché il 

soggetto che occupa la funzione di analista possa tenere il posto 

dell’oggetto nella conduzione delle sue cure, possa rendere operativa la 

sua mancanza ad essere» p. 44. 

 

P. Francesconi, La Scuola e il controllo, in Attualità lacaniana, n. 6, 

Franco Angeli, 2006, Milano 2006. 

«[…] non c’è Scuola senza controllo, perché è attraverso di esso che la 

Scuola interviene nel disagio della civiltà. […] La posizione terza 

rappresentata dalla Scuola nel rapporto controllante controllore orienta 

non solo il piano della politica della sua presenza ai problemi posti dal 

disagio della civiltà, essa orienta anche, e sempre nella modalità 

dell’annodamento tipo banda di Moebius, il rapporto del controllante con 

il sapere il versante cosiddetto epistemico del controllo. Infatti, tale 

posizione terza tratta la divisione soggettiva, che il passaggio dalla 

posizione di analista nella cura (di oggetto) a controllante comporta, 

attraverso le riflessioni, le costruzioni, i dubbi che muovono la sua 

domanda di controllo, non saturandola con il sapere. Si potrebbe dire che 

la posizione terza è la garanzia che il legame controllante controllore non 

venga saturato dal sapere, dal tecnicismo del saper fare, ma venga 

rilanciato in un rapporto con la causa analitica.» p. 51. 

 

M. Mazzotti, Il passaggio al controllo analitico, in Attualità lacaniana, 

n. 6, Franco Angeli, Milano 2006. 

«“Mi rendo conto, non è facile”, è il dire con cui il controllore ha giocato 

piuttosto sull’equivoco, come Lacan […] consigliava al controllore di fare 

in una fase seconda del controllo. Cosa dice l’equivoco. Dice che non è 

facile per me, sicuramente visto che concerne il punto dell’impasse in cui 

potrei o posso essermi trovato. Ma dice anche che non è facile per la 

funzione analista. Non è facile non perché di fronte all’atto debba 

emergere una qualche faglia soggettiva dell’analista, al contrario proprio 

perché di fronte all’orrore per l’atto analitico il desiderio dell’analista non 

si coniuga via identificazione, ma prende appoggio solo su ciò che gli è 

inassimilabile, e di cui non c’è modello, e che Lacan ha chiamato oggetto 

(a), la funzione desoggettivata dell’analista», p. 40. 
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3. Garanzia 

J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola 

[1967], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013. 

«[…] la Scuola può garantire il rapporto dell’analista con la formazione 

che essa dispensa» p. 242. 

«Sono noti i nostri punti di raccordo, quelli nei quali devono funzionare i 

nostri organi di garanzia: sono l’inizio e la fine della psicoanalisi, come 

negli scacchi. Per fortuna sono i punti più esemplari per la sua struttura. 

Fortuna che deve avere a che fare con quello che chiamiamo l’incontro.» 

pp. 244-245. 

 

J. Lacan, Nota italiana [1973], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013. 

«Non-ogni essere che parla può autorizzarsi a fare un analista. Tant’è vero 

che l’analisi è necessaria, ma non è sufficiente. Unicamente l’analista, non 

chiunque quindi, si autorizza da sé. Ce ne sono, ora è un dato di fatto, ma 

in quanto funzionano. Questa funzione rende solo probabile l’ex-sistenza 

dell’analista. È una probabilità sufficiente per garantire che ce ne sia – le 

chance sono grandi per ciascuno, e pertanto insufficienti per tutti.» p. 304. 

 

J. Lacan, Lettera per La Causa freudiana [1980], consultabile al seguente 

indirizzo: https://www.wapol.org/it/las_escuelas/TemplateArticulo.asp  

«– Un Direttorio gestisce. I suoi responsabili, in carica per due anni, 

dopo di che cambiano. 

– Delle commissioni li assistono, anche per due anni. 

– Un’Assemblea annuale, detta amministrativa, deve conoscere 

l’andamento delle cose; questa istanza, invece, è permanente. 

– Ogni due anni, un Congresso, a cui tutti sono invitati. 

– Un Consiglio, infine, detto statutario, è garante di quello che istituisco. 

La Causa avrà la sua Scuola. Da cui deriverà l’AME, ora della Causa 

freudiana. 

La passe produrrà l’AE nuovo; sempre nuovo dato che lo è per il tempo 

necessario a testimoniare nella Scuola, cioè tre anni. 

Giacché è meglio che passi, questo AE, prima che vada dritto ad 

incastrarsi nella casta.»  

 

J. Lacan, L’Altro manca [1980], consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.wapol.org/it/las_escuelas/TemplateArticulo.asp 

?intTipoPagina=4&intEdicion=1&intIdiomaPublicacion=7&intArticulo

=163&intIdiomaArticulo=7&intPublicacion=10  

 

«Non ho più Scuola. L’ho sollevata dal punto d’appoggio (sempre 

Archimede) che ho preso dal granello di sabbia della mia enunciazione. 

Ora ho un mucchio, un mucchio di persone che vogliono che io le prenda. 

Non ne farò un tutto. Nessun tutto. […]  Non mi aspetto nulla dalle persone 

e qualcosa dal funzionamento. Quindi, devo proprio innovare, poiché 

questa Scuola l’ho persa per aver fallito nel produrre degli Analisti di 

questa (AE) che siano all’altezza.» 

 

R.E. Manzetti, La Scuola è il controllo: funzione del controllo nella 

comunità analitica, in Attualità lacaniana n. 6, Franco Angeli, Milano 

2006. 

 «Lacan avendo riconosciuto che l’analista, se è analista, nel suo atto non 

può autorizzarsi da nessun Altro, conclude con la soluzione che sia 

l’istituzione Scuola a garantire l’analista che abbia fatto le sue prove. […] 

in mancanza delLa prova ci restano soltanto le prove. […] la cura, il 

cartello, l’insegnamento, il controllo, sono altrettanti “controlli” 

dell’assenza di garanzia dell’Altro. […] ci sono prove che attengono 

https://www.wapol.org/it/las_escuelas/TemplateArticulo.asp
https://www.wapol.org/it/las_escuelas/TemplateArticulo.asp%20?intTipoPagina=4&intEdicion=1&intIdiomaPublicacion=7&intArticulo=163&intIdiomaArticulo=7&intPublicacion=10
https://www.wapol.org/it/las_escuelas/TemplateArticulo.asp%20?intTipoPagina=4&intEdicion=1&intIdiomaPublicacion=7&intArticulo=163&intIdiomaArticulo=7&intPublicacion=10
https://www.wapol.org/it/las_escuelas/TemplateArticulo.asp%20?intTipoPagina=4&intEdicion=1&intIdiomaPublicacion=7&intArticulo=163&intIdiomaArticulo=7&intPublicacion=10
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all’atto o piuttosto alla sua valutazione a partire dalle sue conseguenze 

[…]. Perciò garanzia sì, ma retroattiva, vale a dire a partire dalle prove 

che permettono di verificare che c’è dell’analista. Non quindi una garanzia 

anticipata. La Scuola non può autorizzare l’analista, ma può riconoscerlo 

a partire dalle conseguenze del suo atto», pp. 24-25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Passe 

J. Lacan, Atto di fondazione [1964], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013. 

«Attualmente la psicoanalisi non ha niente di più sicuro da far valere al 

suo attivo che la produzione di psicoanalisti – quand’anche dovesse 

sembrare che tale bilancio lasci a desiderare». p. 238. 

 

J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola 

[1967], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013.  

«Il passaggio da psicoanalizzante a psicoanalista ha una porta il cui 

cardine è quel resto che costituisce la sua divisione, dato che questa altro 

non è che la divisione del soggetto, di cui quel resto è la causa». p. 252. 

 

J. Lacan, Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola 

[1967], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013.  

 

«L’AE o analista della Scuola, al quale si ascrive di essere tra coloro che 

possono testimoniare dei problemi cruciali nei punti vivi a cui sono giunti 

riguardo all’analisi, specialmente in quanto loro stessi si stanno dando da 

fare o comunque sono sulla breccia per risolverli». p. 242. 

 

J. Lacan, Nota italiana [1973], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013. 

«Il gruppo italiano, se vuole ascoltarmi, si limiterà a nominare coloro che 

chiederanno di farne parte secondo il principio della passe, correndo il 

rischio che non ve ne siano. Tale principio è il seguente, da me espresso 

in questi termini. L’analista si autorizza soltanto da sé, questo è ovvio. 
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[…]. È su questo che deve vigilare, che nell’autorizzarsi da sé ci sia 

soltanto dell’analista.» p. 303. 

 

J. Lacan, Prefazione all’edizione inglese del Seminario XI [1976], in Altri 

scritti, Einaudi, Torino 2013. 

«Per questo ho indicato nella passe la messa alla prova dell’istorizzazione 

dell’analisi, perché non esiste un tutti a questo riguardo, ma solo degli 

sparsi scompagnati. L’ho lasciata a disposizione di coloro che si 

arrischiano a testimoniare al meglio della verità mendace.» p. 565. 

 

J.-A. Miller, C.S.T. [1984], in Conversazione clinica, Quodlibet Studio, 

Macerata 2021. 

 

«La clinica analitica, in quanto clinica sotto transfert, appare suscettibile 

di presentare alcune sequenze tipiche. Non è forse una tale clinica che, 

nell’insegnamento di Lacan, sostiene la teoria della passe? Che cos’è il 

momento della passe, se non un effetto clinico proprio della fine 

dell’analisi? Lacan ha situato questo effetto a partire dal fantasma, come 

la sua attraversata. Si può forse formulare anche l’effetto clinico che segna 

l’ingresso in un’analisi? Ecco la questione che mi sono posto.» p. 21. 

 

 

J.-A. Miller, Cinque variazioni sul tema dell’elaborazione provocata 

[1986], in Quaderni Milanesi di Psicoanalisi, n. 3, Milano 1993, 

consultabile al seguente indirizzo: 

https://cartelli.slp-cf.it/newsletter/newsletter-1/cinque-variazioni-sul-

tema-della-elaborazione-provocata/  

«Prendete, ad esempio, il gruppo analitico: la passe è certamente 

un’elaborazione provocata. Si tratta, tramite l’appello che comporta 

l’offerta della passe, di provocare una elaborazione dell’analisi di fronte 

ai passeurs; poi, dopo la procedura, l’AE, in quanto “nominato a”, è 

provocato ad elaborare per il pubblico». 

 

J.-A. Miller, La Scuola e il suo psicoanalista [1990], in Introduzione alla 

clinica lacaniana, Astrolabio, Roma 2006. 

«Devo farvi notare che nel 1964 l’entrata nella Scuola si effettuava nella 

modalità del gruppo, cioè come membro di un gruppo e non a titolo 

personale […]. A tale modalità di entrata si contrappone quella del 1973, 

formalizzata nella Nota italiana, indirizzata al gruppo italiano che si 

apprestava a costituirsi. Lacan vi sostiene l’esatto contrario di quanto 

affermato nel 1964 e cioè che si entra nella Scuola tramite la passe. In un 

caso l’entrata è in gruppo, nell’altro è assolutamente ‘uno per uno’.» pp. 

164-165 

«La questione è se si possa effettivamente uscire dal transfert, se la passe, 

la fine dell’analisi, voglia dire uscire dal transfert. La mia opinione è no, 

non esiste un grado zero del transfert». p. 167. 

«[…] alla fine dell’analisi si produce un’inversione. Prima della fine, la 

testimonianza valida è quella dell’analista, ma, alla fine dell’analisi, 

accade qualcosa che sfugge all’analista stesso e di cui solo l’analizzante 

può dare testimonianza». pp. 167-168. 

«La passe testimonia del fatto che si è riusciti a fare una commedia 

dell’impasse della propria esistenza, proprio come Molière è riuscito a far 

ridere la Francia e il mondo intero tramite l’infedeltà della propria donna 

e la sua propria malattia.» p. 169. 

«Un sapere della Scuola è quello di sapere quando si è analisti. Qui sta il 

valore della passe: chi ti ha detto che sei un analista? Quale Altro ti ha 

detto, nella tua analisi, che sei un analista? Da dove proviene questa 

certezza? Lacan stesso si pone la domanda. La sua risposta è nella 

relazione che intercorre tra la fondazione della Scuola e il suo 

insegnamento e nel fatto che non lascia senza garanzia la decisione del 

https://cartelli.slp-cf.it/newsletter/newsletter-1/cinque-variazioni-sul-tema-della-elaborazione-provocata/
https://cartelli.slp-cf.it/newsletter/newsletter-1/cinque-variazioni-sul-tema-della-elaborazione-provocata/
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suo atto. Lacan sostiene: “Quello che garantisce ciò che sto dicendo, e sto 

dicendo che questo è il senso vero di Freud, è il lavoro che faccio, passo 

dopo passo, da dieci anni”». p. 174. 

 

C. Menghi, Al Convegno, con la dottrina della passe, in Appunti speciale 

otto nove dieci giugno Bologna 2012, giugno 2012. 

«La passe, “la dogana dove siamo tenuti a dichiarare il nostro fantasma”, 

come la definisce JAM, nella storia della Scuola di Lacan ha aperto la 

strada a quella che oggi possiamo chiamare con il nome di outre passe 

(“oltre passe”), attenendoci alla preziosa lettura che JAM fa 

dell’ultimissimo insegnamento di Lacan (Seminario del 2011). Dal 

cammino, anzi dai cammini di un rovesciamento del guanto 

dell’identificazione e dell’ideale, rovesciamento cui giunge l’essere 

parlante una volta liberato dalla loro dittatura, ci troviamo oggi – con 

l’outre passe – a misurare – anche noi possiamo misurare (!) – come 

ciascuno arrivi alla “congiunzione dell’Uno e del corpo, l’evento di 

corpo”, ossia come per ciascuno si modifichi il rapporto con la consistenza 

del corpo e con la solitudine rispetto all’Altro con cui il soggetto ha 

sempre creduto di parlare e, infine, come per ciascuno si riveli che questo 

Altro non è più lo stesso, appunto, ma è l’Altro dell’Uno. È con il 

riferimento a questa dottrina, e soltanto con questo riferimento, che noi 

possiamo pensare una pratica senza lettino, una pratica che esce dagli 

studi, che porta nelle istituzioni — e non solo — la pulce dell’inconscio 

senza cancellare il resto pulsionale». p. 14. 

 

 

D. Arpine, Scuola-Cartel-Passe, in Appunti, n.138, marzo 2018. 

 

«Il Cartello protegge il lavoro individuale e vigila per impedire gli effetti 

di gruppo. La passe è parimenti un’impresa, che si compie nel proprio 

nome. Il Cartel e la passe hanno questo punto cruciale in comune. E questo 

punto non è di poca importanza, perché la Scuola “[…] non pretende di 

far sparire la solitudine soggettiva ma che, al contrario, si fonda su essa, 

la manifesta, la rivela. Questo è il paradosso della Scuola”. L’AE è qui per 

testimoniare che se ha appreso qualcosa nella propria analisi, è che 

ciascuno è singolare, che il cammino di ciascuno non è uguale a nessun 

altro. E che questa singolarità è fatta di significanti padroni, che sono in 

un rapporto speciale con l’Altro, con il fantasma, con il godimento e che 

producono dei sintomi unici. Anche se due soggetti hanno sintomi 

identici, il rapporto con i significanti e con il godimento non sarà mai lo 

stesso. E se avessero dei significanti padroni che coincidono, il soggetto 

non avrebbe dato loro la stessa significazione.» p. 31. 
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5. Transfert di lavoro / Lavoro di transfert 

J. Lacan, Atto di fondazione [1964], in Altri scritti, Einaudi, Torino 2013. 

«Non è necessario che le adesioni ricoprano l’insieme di questo piano 

perché esso funzioni. Non ho bisogno di una lista numerosa, ma di 

lavoratori decisi, come fin da ora sono io.» p. 233. 

«L’insegnamento della psicoanalisi non può trasmettersi da un soggetto a 

un altro se non attraverso un transfert di lavoro. I “seminari”, compreso il 

nostro corso all’École des hautes études, non fonderanno nulla se non 

rinviano a questo transfert. Nessun apparato dottrinale, e men che meno il 

nostro, per quanto possa essere propizio alla direzione del lavoro, può 

pregiudicare le conclusioni che costituiranno il suo resto» p. 236. 

 

J. Lacan, Comunicato all’École [1969], in Altri scritti, Einaudi, Torino 

2013. 

«C’è la psicoanalisi e c’è la Scuola. Da distinguersi in quanto la Scuola si 

presenta come una persona morale, vale a dire come ogni altro corpo che 

si sorregga su persone, fisiche, queste, e ben presenti. La psicoanalisi, 

invece, è funzione dell’ordine del soggetto, il quale si dimostra dipendere 

dall’oggetto che, questo soggetto, lo ri-divide».  p. 289 

«Ciò che la proposta del 9 ottobre 1967 chiama in causa è il fatto che si 

tratta di sapere se la psicoanalisi è fatta per la Scuola o la Scuola per la 

psicoanalisi. Da un lato la risposta confonde le tracce a brillanti trovate 

intellettuali sulla devozione a Lacan, ossia alla persona che ne è l’autore. 

Da un altro lato si disquisisce come se nella Scuola le persone non fossero 

già lì, come si dice, a pieno titolo, titolari a tutti gli effetti. Ora, la proposta 

tiene conto di tutto ciò. Se infatti risulta decisiva rispetto al fatto che la 

Scuola produca o non produca dello psicoanalista, essa non misconosce 

che la psicoanalisi non si produce senza mezzi, i quali non potranno 

costituirsi senza delle persone, né senza venire a patti con esse». p. 289. 

«Un corpo costituito, qualunque esso sia, può permettersi di ignorare tutto 

della logica e sostituirla, per esempio, con lo psicodramma. Cosa che non 

impedisce alla logica di girare e di far girare con sé quel corpo, a vantaggio 

o contro la sua convenienza». p. 291. 

 

J.-A. Miller, C.S.T. [1984], in Conversazione clinica, Quodlibet Studio, 

Macerata 2021. 

«Il sintomo, nella definizione che riceve dall’analisi, richiede 

l’introduzione del significante del transfert. La formalizzazione 

metaforica del sintomo corrisponde, all’inizio dell’analisi, alla traversata 

del fantasma, che ne scandisce la fine. Essa dipende dall’innesto del 

sintomo sul discorso analitico, attraverso il quale esso giunge ad 

accoppiarsi al soggetto supposto sapere, del quale gli è offerto 

dall’analista l’effetto più puro. Così solo a questo punto è pienamente 

costituito il sintomo.» p. 22. 

 

J.-A. Miller, La Scuola e il suo psicoanalista [1990], in Introduzione alla 

clinica lacaniana, Astrolabio, Roma 2006. 

«[...] ciò che si dice ha un’incidenza notevole rispetto a ciò che si fa. 

Nonostante l’entrata in gruppo non abbia trovato modo di realizzarsi, ha 

fornito alla Scuola uno stile, puntando a una diminuzione del narcisismo. 

Non si trattava, infatti, di “Io sono membro”, ma di qualcosa di più 

collettivo». p. 165. 
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N. Georges-Lambrichs, Dieci domande a J.-A. Miller [2000], 

consultabile al seguente indirizzo: 

https://www.slpcf.it/dieci-domande-a-jacques-alain-miller/  

N. Georges-Lambrichs: Primo tempo, la Scuola Una è dichiarata. E subito, 

dissolta tra due anni. È per sostenere il desiderio senza il quale essa 

smetterebbe immediatamente di esistere? 

J.-A. Miller: È proprio così. È il contrario del discorso universitario, in cui 

il sembiante di sapere fa la legge al più-di-godere. Qui, Eros comanda. 

Questa Scuola non potrà che dare ciò che non ha, poiché non avrà niente: 

nessuna quota, nessun bene, la povertà assoluta. Sarà la mendicante del 

Campo freudiano. La più bella Scuola del mondo può dare soltanto ciò 

che non ha. Il suo nome è Aporia.  

 

S. Di Caro, Sulla mia esperienza nei cartelli, in Appunti, n. 125, dicembre 

2012. 

«Nel cartello ci si sceglie e come in analisi scatta un transfert di lavoro. E 

qui si mette in tensione il concetto di Soggetto Supposto Sapere. Infatti 

quando si articola un transfert? Il transfert si crea quando sul versante del 

soggetto un significante, che è il significante del transfert, si aggancia ad 

un significante qualunque, sul versante dell’altro, per produrre una 

supposizione di sapere e all’interno di questo sapere, si presuppone ci sia 

un soggetto di questo sapere. Si verifica un inceppamento, un atto che apre 

a una dimensione inconscia in cui quell’atto, presuppone un soggetto e 

che fa di quest’atto, un atto riuscito. […] Quel famoso sgabello a quattro 

gambe che Lacan ci ha fornito, ora mi è più chiaro, ove il sapere è in 

cammino verso la verità dell’inconscio e articolato in una struttura a rete 

tra analisi, controllo, cartello e passe, si giunge all’unica forma-azione, 

ossia alla singolare azione-che-forma, laddove l’esperienza esperita nei 

cartelli mi è sembrata, comunque e ad ogni modo, solo soggettiva» pp. 16-

17. 

 

R.E. Manzetti, Sotto il segno di disarmonia, in Appunti, numero 

straordinario, settembre 2017. 

«Il dire di ciascuno dalla posizione di analizzante non potrà̀ che rivolgersi 

al collettivo Scuola, al dialogo e al dibattito che in essa si svolge e che si 

sostiene soltanto sul suo dispositivo. Un dispositivo fondato sul transfert, 

un transfert di lavoro, purché́ la circolazione del dialogo non sia impedita 

da quella “oscenità immaginaria” di cui parla Lacan.» p. 24. 

 

R. Calabria, Riflessioni su Come si passa dall’amore di transfert al 

transfert di lavoro, in Appunti, numero straordinario, settembre 2017. 

«Con gli strumenti in mio possesso ritorno alla questione posta all’inizio: 

cosa fa sì che si passi a un lavoro di Scuola, che è il modo con cui ho 

tradotto il “transfert di lavoro”? Alla luce anche del fatto che ritengo ci 

possa essere, al limite, psicoanalisi senza Scuola, ma non ci può̀ 

assolutamente essere psicoanalista senza Scuola. Da tutto ciò̀ inferisco, 

quindi, che tale passaggio non possa essere compiuto che grazie ad un 

atto; quell’atto che va posto come preliminare e soggiacente già̀ nella 

domanda di entrata nella Scuola e che è l’espressione dichiarata, ad ogni 

passo ed uno per uno, di voler far esistere quest’ultima. Non un atto 

qualunque, però, ma quello che trova fondamento nel proprio lavoro 

analitico e che ha all’orizzonte ciò̀ che Lacan ha chiamato “destituzione 

soggettiva”.» p. 29. 

 

 

 

 

https://www.slpcf.it/dieci-domande-a-jacques-alain-miller/

