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Editoriale  
 

Cartello oggi comincia la sua serie di numeri dedicati a un tema specifico. In 
questo numero, potremo leggere delle riflessioni sul tema della sorpresa 

nell’esperienza del cartello. Come indicava J.-A. Miller nel suo Corso La fuga del 
senso, “negli analisti, la corsa all’uno da solo è comunque mortale. Ed è con questo 

spirito che Lacan proponeva il cartello come rimedio, non come un gadget 
supplementare, ma perché l’elaborazione anche di un analista sia comunque 

inserita in una micro società, e non semplicemente come un metodo di 
apprendimento ma proprio come un metodo di controllo” (19 giugno 1996).  

Mentre l’uno da solo produce spesso solo lo stesso, il cartello è il luogo deputato 
all’incontro e al confronto con l’altro che, eventualmente, può facilitare la 

precipitazione di una lettura diversa, dei testi e del proprio approccio, può quindi 
fare spazio alla sorpresa. È necessario, però, acconsentirvi.     

 
Nel presente numero, Maria Laura Tkach (Torino) ci parla degli effetti di 

sorpresa in un cartello. Carla Antonucci (Roma) sottolinea il fatto che la sorpresa 
è la condizione per il rilancio del sapere. Adriana Fabiani (Varese) si interroga 
sullo stile di domande necessario per tener vivo il sapere. Da ultimo, Jeff Erbe, 
membro statunitense della New Lacanian School, scrive della sua esperienza di 

cartello-lampo, un cartello che riduce le distanze e che affretta i tempi.  
 

In vista della prossima Giornata Clinica Nazionale intitolata Addictions 
dipendenze nel XXI secolo (Padova, 9 novembre 2019) vi invitiamo a creare dei 

cartelli-lampo per lavorare sul tema delle dipendenze oggi. 
Cartello darà spazio ai vostri elaborati! 

 
Buona lettura! 

 
Adele Succetti 

Delegata nazionale ai cartelli 
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Un cartello in atto1  
(segni) 

Maria Laura Tkach 
 

Come in una seduta, il tempo di un cartello non è prevedibile, né programmabile. Il 
dispositivo in quanto tale è già preso nel simbolico, ma c’è dell’imprendibile, 
incalcolabile, che vi passa, senza cui nulla dell’esperienza potrebbe scriversi. 
Istanti di reale che vanno colti, causando un atto, significando in questo modo ciò 
che altri-menti scorrerebbe solo via come acqua tra le mani. Effetti di sorpresa 
raggiungono tutti gli attori, anche chi l’atto si è prestato a causarlo. 
Ecco poche righe scritte nel momento di concludere un’esperienza - crediamo - di 
cartello, di cui solo i lettori potranno dire se ne siano oppure no una testimonianza. 
 
Quattro si scelgono e poi scelgono insieme un più uno. 
Nel caso del nostro cartello, quattro donne si sono scelte e successivamente ne 
hanno scelto un’altra come più uno. 
Un cartello fatto da donne, che lavora sul Seminario Ancora, che lavora sulla 
questione femminile. Ciascuna nel proprio tempo, ciascuna con i propri 
interrogativi, stili e fatiche; ciò non impedisce che ad ogni appuntamento si produca 
dell’incontro. Incontro dell’una con l’altra, di ciascuna col lavoro del cartello e con la 
lettera del testo.  
Un cartello che dispone del Seminario pubblicato in tre diverse lingue: italiano, 
francese, spagnolo. 
La lettura avviene parola per parola, riga per riga, una per una, soffermandocisi 
spesso sulle diverse traduzioni di certi vocaboli, scoprendo a volte che lo 
scivolamento da una lingua all’altra apporta nuove sfumature ai significati degli 
enunciati. A volte illuminandoli, altre rendendoli ancora più opachi. 
Il femminile e la scrittura. Cosa li lega, oppure no? Bisogna dire che la questione della 
scrittura, della lettera, dello scritto, ci ha molto interrogato, prendendo molti dei 
nostri incontri. 
Avevo cominciato a scrivere, ma l’incontro di ieri ha fatto sì che decidesse di iniziare 
un nuovo testo, che non sapevo di preciso quali vie avrebbe percorso e segnato. Ho 
capito che dovevo mettermi lì, lasciando che scrivendo lo scritto si producesse, 
lasciandomi portare da ciò che nella mia memoria si fosse depositato dell’esperienza 
fatta insieme a voi, per trasformarlo an-cora in lettera scritta. Dalla lettera 
dell’inconscio alla lettera dello scritto. Forse è per questa via che il femminile e la 
scrittura sono collegati. Una scrittura altra, quella che tiene conto del godimento 
Altro e che prova, Ancora a dirne qualcosa. 
Anche ieri sera c’è stato incontro; incontro del cartello, di tutto il cartello. 
Nonostante due partecipanti lo abbiano mancato. Ma vi è stato incontro di cartello, 
giacché c’è stato, anche ieri sera, del lavoro in atto. Cogliere ciò mi ha fatto pensare 
che dovevo provare a scriverlo e al-lo stesso tempo mi ha dato prova di essere 
proprio nel tempo di concludere. Concludere il nostro cartello e, dunque, concludere 
ora la mia produzione scritta.  
I vostri scritti, le vostre testimonianze dicono che cartello c’è stato. Fino a poco fa 
non lo sapevo, non lo potevo sapere; nessuna poteva. Ho scommesso, in questo 

 
1 Queste righe sono state indirizzate da me in quanto più uno di un cartello che ha lavorato qualche 
anno fa, ai partecipanti del cartello, dopo che esso ha concluso il suo lavoro. 
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cartello particolare, su una conduzione molto libera. Abbiamo dimostrato che non 
fosse una scommessa folle, ma che il calcolo – dell’inconscio - fosse ben fondato.  
Non so se potrei tenere una lezione sulla logica del non-tutto. 
Penso però che ho messo in atto, col vostro aiuto, una modalità di conduzione che 
tiene conto di quella logica. Averlo fatto, averlo esperito, è un insegnamento per me. 
Un insegnamento avvenuto in atto, che ha attraversato la carne e che perciò non mi 
lascia come prima. 
Mille volte meglio che tenere una lezione! 
Per questo, grazie a ciascuna di voi, una per una.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sorpresa nel cartello 
Carla Antonucci 

 
“Il cartello è una porta d’entrata per lo studio della psicoanalisi che si apre sulla 
Scuola. Lacan legava la sua scelta del significante cartello alla parola italiana cardo, 
che significa il cardine di una porta. Il che vuol dire che l’apertura, la sorpresa e la 
scoperta sono all’orizzonte di questo dispositivo analitico.”1 Questo è quanto si trova 
nella letteratura in merito alla sorpresa nel cartello.  
 
A questo punto non mi resta che pensare con la mia testa e provare a dire in parole 
semplici quali secondo me sono i momenti di sorpresa presenti in un cartello a 
partire dalla mia esperienza.  
 
La prima cosa che mi viene in mente, e che tra l’altro mi incuriosisce molto perché 
in Italia è una pratica non in uso e per lo più sconosciuta, è il tirare a sorte per la 

 
1 Giornata di studio dei cartelli della EFP, 1975 
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costituzione di un cartel. É una delle cose che fanno i francesi alle serate di rientro 
dei cartelli per far ripartire i lavori. Questa è sicuramente una delle modalità di 
puntare sulla sorpresa nel cartello sin dall’inizio. Dopo l’estrazione, un gruppo di 
persone, che non si conoscono, si ritroveranno a lavorare insieme uniti unicamente 
dal desiderio di fare un cartello. Benché sconosciuta, bisogna sottolineare che questa 
non è una invenzione a caso! Lo stesso Lacan in D’écolage 2 al quinto punto in cui 
parla del cartello dirà che il tirare a sorte assicura un rinnovamento regolare. E noi 
sappiamo che il rinnovamento è un ingrediente fondamentale nel cartello per come 
esso è stato concepito diversamente dal gruppo, ma questo è un altro discorso. 
Dunque la sorpresa sarà, all’incontro, condizione essenziale per il rilancio del 
sapere.  
 
Per quanto concerne il sapere, di base, chi fa un cartello lo fa per saperne di più su 
qualcosa… il sapere dunque è desiderato nel cartello. Ma sappiamo anche che il 
cartello è la modalità di lavoro per eccellenza della Scuola, un lavoro che si poggia 
sul lavoro testuale, in cui i testi vengono interrogati. Ogni soggetto all’interno di un 
cartello interroga il testo dal proprio punto di vista o interesse. Ogni soggetto è 
l’agente che interroga il discorso del padrone ed eventualmente lo sovverte… Qual 
è il frutto di questa interrogazione? Un sapere, sapere che è a sua volta frutto della 
sorpresa non essendo pre-costituito. Ma non è sempre così, un eventuale sorpresa, 
anche se brutta è che non tutti i cartelli riescono. Non tutti i cartelli producono un 
sapere, alcuni cartelli si interrompono prima di arrivare a conclusione, è quello che 
in francese si esprime con la parola tourbillon. In fondo l’interrogazione dei testi nel 
cartello avviene a partire dal discorso dell’isterica ed è lo stesso discorso 
dell’isterica in crisi che può portare alla dissoluzione del cartello.  
 
Sorpresa delle sorprese nel cartello ad essere messo in gioco ed interrogato è lo 
stesso desiderio dell’analista, nonché il proprio desiderio. Benché in modo diverso 
dall’analisi, perché nel lavoro di cartello non c’è interpretazione, nel cartello sono in 
gioco il transfert di lavoro e il lavoro di transfert e suppongo sia per questo che 
Lacan diceva che nella Scuola “si entra non a titolo individuale ma a partire da un 
lavoro di cartello”.3  Si tratta di una riflessione, a partire dal testo, sulla propria 
esperienza personale. Questa interrogazione testuale, è una delle vie attraverso le 
quali si forma un analista ed avviene anch’esso seguendo le vie dell’inconscio.  
 
Il cartello è una modalità di lavoro, il lavoro però non produce alcun sapere, ed è qui 
che abbiamo un’eccezione sorprendente, il lavoro del cartello provoca 
l’elaborazione di un sapere inconscio.  
 
Ed eccomi giunta all’ultimo punto in cui s’incontra e si può toccare la sorpresa nel 
cartello. Perché questo sia tale alla sua conclusione ciascun partecipante dovrebbe 
produrre un elaborato, un testo. Nella lettura di questi testi si coglie la sorpresa, per 
ognuno diversa, di questa elaborazione singolare. La bellezza di questi testi è la loro 
originalità, sono sempre colmi di desiderio, desiderio che si trasmette velocemente 
al lettore che vi si imbatte. Una ventata d’aria fresca che risveglia anche il più vecchio 
degli analisti, e si sa che anche l’amore più forte ha bisogno, per non finire nell’orbita 
della noia, di un po’ di aria fresca…
 

 
2 J. Lacan, Lettera dell’11 marzo 1980, «D’Écolage», in Ornicar?, 1980, p. 34. 
3 C. Soler, «Le cartel analysant?»,  in Mensuel, n. 57, Paris, 2010, p. 51. 
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Cosa posso dire su un problema che non 
comprendo?  

Adriana Fabiani  
 

Nella nota preliminare di un testo scritto su Velázquez, l’autore José Ortega y Gasset1 
ne spiega la nascita a partire dalla richiesta di un editor, così scrivendo: “mi ha 
chiesto di scrivere alcune pagine su Velázquez, […] ho risposto che non ero uno 
storico dell’arte e che in materia di pittura la mia conoscenza era tristemente nota. 
L’editor rispose, a sua volta, che il suo desiderio era proprio quello di far parlare di 
Velázquez ad uno scrittore al di fuori della gilda degli esperti di storia dell'arte”. 
Prosegue Ortega y Gasset: “Detto così, in questo modo, lo scopo non cessava di 
essere divertente, perché in esso c’è una curiosità che molti di noi hanno provato in 
diverse occasioni, vale a dire: cos’è che un uomo riflessivo può dire su un problema 
che non comprende professionalmente?”2. 
Anche se questa riflessione sembra lontana nel tempo,3 si colgono vari particolari 
utili per l’avvio di una modalità di studio, descrive con particolare garbo il modo in 
cui qualcuno è toccato dallo studio di un tema e anche le difficoltà che ci si possono 
trovare. 
Quando si vuole studiare, c’è quasi sempre una domanda che spesso viene posta da 
qualcuno, ma se la domanda non è posta nel modo giusto, effettivamente cade 
l’interesse e si passa ad altro. 
In questo senso, Ortega y Gasset, è stato fortunato. L’editore riformula la domanda 
con chiarezza facendogli presente il suo proprio desiderio, eleggendolo a colui che 
può scrivere fuori dal canone. 
Se mettiamo in relazione queste due condizioni, ovvero il desiderio dell’altro e lo 
scrivere fuori del canone, ci ritroviamo in quello che Jacques Lacan scrive nell’Atto 
di Fondazione, “Per lo svolgimento del lavoro, adotteremo il principio di una 
elaborazione sostenuta in un piccolo gruppo...”.4 Infatti, quando si è chiamati a 
lavorare in gruppo, lo sforzo è maggiore perché capita spesso di trovarsi in situazioni 
dove un lavoro “si deve fare”. 
Ma il punto nodale per lo studio viene dopo – come abbiamo appena letto – nello 
svolgimento del lavoro: la curiosità infatti sı̀ presenta come un invito all’avventura, 
ed è quello che sorprende e mette in moto Ortega y Gasset. Lo sorprende cosı̀ tanto 
da fargli scrivere: Che cosa posso (io) dire su un problema che non comprendo? 
Sarebbe questo lo stile di domande per tener vivo il sapere, lo studio, la ricerca, e la 
Scuola della quale il cartel è un contemporaneo5 e cosı̀ mantenere viva La 
psicoanalisi?
 
 
 
 

 
1 José Ortega y Gasset, Velazquez. Aguilar Ediciones 1987, Madrid. 
2 La traduzione è nostra. 
3 L'evento è datato nel 1943. 
4 Jacques Lacan; Atto di Fondazione, 1964.  https://www.slp-cf.it/atto-di-fondazione-jacques-lacan/ 
5 “Il cartello, a differenza della passe, è contemporaneo alla creazione della Scuola.” In Il cartello nel 
Mondo J.A. Miller 1994 
https://www.wapol.org/it/las_escuelas/TemplateImpresion.asp?intPublicacion=10&intEdicion=3&intArti
culo=293&intIdiomaArticulo=7 
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La spinta di un cartello-lampo1 
Jeff Erbe  
 

Ho incontrato un cartello-lampo per la prima volta durante le nostre giornate di 
studi clinici a New York l’anno scorso. Quattro cartellizzanti più uno, di tre paesi, vi 
presentavano dei testi.  Per necessità si erano riuniti virtualmente, sino a 
quell’evento che fu il loro primo incontro reale. La presenza di quel cartello solitario 
ha decompletato la serie di presentazioni di casi, provocando il desiderio. Quello che 
mi ha impressionato è stata l’urgenza in cui si erano raggruppati e mobilitati, solo 
tre mesi prima, per affrontare il tema. Fu l’istante di vedere che mi ha spinto a 
lavorare in un cartello-lampo per il convegno della NLS 2018 a Parigi, il primo dei 
tre in cui, da allora, ho lavorato.  
 
Cosa specifica i cartelli-lampo? Propongo tre osservazioni derivate dalla mia 
esperienza negli Stati Uniti.  
 
Anzitutto, la loro temporalità è l’urgenza. In due dei miei cartelli, ci siamo incontrati 
ogni settimana, il che ha intensificato il transfert di lavoro. Quando un cartello dura 
uno o due anni, riunioni meno frequenti e la sua fine sono essenziali per diluire gli 
effetti di gruppo immaginari.  Tuttavia, tenuto conto della breve durata di un 
cartello-lampo, non dobbiamo presumere che il rischio di simili effetti sia 
esattamente lo stesso o che il nostro unico obiettivo sia quello di ridurli. Se 
consideriamo l’ultimo insegnamento di Lacan, è possibile che la consistenza 
immaginaria di un breve periodo di lavoro intenso in un cartello-lampo rafforzi 
l’impegno verso la Scuola, al di là del cartello stesso. Ciò non toglie che è importante 
opporsi al fatto che le relazioni immaginarie prevalgano sulla singolarità soggettiva.  
 
In secondo luogo, la presenza del corpo è cruciale per il nostro lavoro negli Stati 
Uniti, dove il reale geografico costituisce un rischio per la vita della Scuola. La 
maggior parte dei nostri cartelli si incontrano senza la presenza dei corpi. A questo 
riguardo, il cartello-lampo offre una funzione sinthomatica poiché la prospettiva di 
un incontro è supposta, nella misura in cui un cartello è orientato verso un evento a 
venire. Partecipare a un cartello implica la possibilità di trasportare il proprio corpo, 
quando il cartello finisce. Inoltre, la possibilità di condividere i prodotti del cartello, 
sia tramite la Newsletter, sia presentando un testo, amplifica la questione del 
desiderio di ciascuno. Nel mio caso, il cartello-lampo sostiene la pulsione a superare 
la distanza, a partecipare a un discorso vivo che sottolinea quello che è stato 
elaborato durante il percorso.  L’ho visto con altri colleghi degli Stati Uniti, dove la 
partecipazione a un cartello-lampo li ha incoraggiati ad assistere a eventi e a 
condividere il loro lavoro.  Sostenere la presenza del corpo nel XXI secolo esige, 
quindi, una certa inventiva. Poiché i gruppi della NLS sono così tanto dispersi, questa 
sfida è strutturale.  
 
Terzo: il potenziale unico del cartello-lampo e la propensione di questi cartellizzanti 
ad assistere a degli eventi, sono tali che ci permettono di intendere ciò che ispira 
nuovi interlocutori a lavorare con la Scuola. Negli Stati Uniti molti nuovi arrivati vi 
partecipano. Quali sono le contingenze o le circostanze locali che li spingono a 

 
1 Articolo pubblicato nel n. 11 di 4+one, The NLS Cartels Newsletter, Luglio 2019.   
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stabilire un primo legame? Penso che il lavoro dei cartelli-lampo permetta un esame 
più approfondito del legame tra campi - culturale e clinico - più ampi e la Scuola.  
 
Il significante lampo interpreta la fretta della nostra epoca contemporanea. È un 
modo di lavorare con l’idea che non c’è mai abbastanza tempo. Se alcuni possono 
testimoniare della brevità di un’opportunità, di un reale che sempre sfugge, non 
sono forse quelli fra noi che hanno il desiderio di leggere diversamente, e che non si 
accontentano di attendere e di perdere questa occasione? Con il cartello-lampo non 
si può pensare troppo. Il corpo parlante deve agire! 
 
Traduzione: Adele Succetti 
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News 
 

 
 
 
 
 
 
 

INCONTRI NAZIONALI  
DELLA SLP 

 
 “Addictions. 

Dipendenze nel XXI sec.” 
9 Novembre 2019, Padova 
Giornata Clinica Nazionale SLP 

 
 “Interpretare la Scuola” 

29 Febbraio 2020, Rimini 
Giornata Questioni di Scuola SLP 

 
 “Paure?” 

13-15 Giugno 2020, Roma 
XVIII Convegno SLP 

 

DICHIARARE UN CARTELLO 
 

Sul sito internet della SLP,  https://www.slp-
cf.it/cartelli, oltre ad alcuni  testi fondamentali sul 

cartello (“Il cartello nel mondo”, di Jacques-Alain 
Miller e “I Cartelli della Scuola di Lacan. Pietra 

angolare e fulcro” di J.-D. Matet),  
è possibile trovare l’elenco dei cartelli attivi dentro 

la SLP.  
 

Per dichiarare un cartello è necessario 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 contattare il 
Responsabile ai Cartelli della vostra Segreteria di 

appartenenza. 
 

 
 


