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Editoriale  
 
CARTELLO è la nuova Newsletter dei cartelli della Scuola Lacaniana di 
Psicoanalisi che, in collaborazione con le/i Responsabili ai cartelli delle 
Segreterie locali, abbiamo pensato di creare per “provocare” nuova 
vitalità ai cartelli in Italia. Come il cartello stesso, la Newsletter vuole 
essere un mezzo “per svolgere un lavoro”, un lavoro di Scuola, che sia di 
informazione e di orientamento. Nella Newsletter troverete brevi testi 
sugli effetti soggettivi provocati dal e nel cartello, testi di riferimento sul 
cartello, notizie sui cartelli in Italia e chiunque parteci o abbia 
partecipato a un cartello potrà proporre la propria riflessione o 
informazione per un lavoro di elaborazione collettiva. 
 
Nel presente numero, preliminare ai prossimi numeri tematici, potrete 
trovare due testi di riflessione teorica sul cartello. Miquel Bassols, in 
un’intervista del 2014, ci parla del cartello nelle Scuole 
dell’Associazione Mondiale di Psicoanalisi e del suo essere cerniera-
porta per entrare nella Scuola di Lacan. Esthela Solano-Suarez, ci 
mostra, invece, la struttura borromea propria del cartello, ovvero la sua 
funzione di “nodo sociale” che supplisce al non-rapporto.  
 
In vista della prossima Giornata nazionale intitolata Addictions 
dipendenze nel XXI secolo (Padova, 9 novembre 2019) vi invitiamo a 
creare dei cartelli-lampo, della durata di 2/3 mesi, 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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Il Cartello nelle Scuole dell’AMP 
 
Riassunto dell’intervista di Marisa Morao a Miquel Bassols - 20 
agosto 20141 
 
Il cartello è il miglior modo per domandare l’entrata nella Scuola dalla 
topologia propria dell’inconscio: si bussa alla porta dell’inconscio 
dall’interno, come ha detto Lacan in un certo momento, è un paradosso, 
perché per aprire la porta bisogna essere dentro. 
 
Non esiste un’introduzione al sapere analitico né dei passi da fare come 
nel discorso universitario. Non c’è un sapere teorico proprio nella 
psicoanalisi, ogni sapere è legato al sapere inconscio. Il cartello è la 
cerniera di quella porta verso la Scuola perché il lavoro nel cartello, in 
un certo senso, è già trovarsi al lavoro nella Scuola. 
 
Quando un cartello funziona bene, ciascuno si sente accompagnato nella 
propria solitudine. Si è sempre soli, ma nel cartello c’è la possibilità 
d’interloquire: di ragionare con altri. Si mantiene l’irriducibile del 
rapporto di ognuno con il sapere, singolare e solitario, ma si può 
ragionare quella solitudine con gli altri. Il cartello permette di ragionare 
quel sapere che non può essere ridotto a sapere teorico perché è un 
sapere testuale, come lo è il sapere dell’inconscio. Certamente, ciò 
dipende dalla funzione del “più-uno”che favorisce che questo accada, 
opponendosi all’identificazione di gruppo, il che, più che un supposto 
sapere, implica un sapere agire. 
 
Il più-uno è l’agente provocatore di un sapere, di un lavoro che svolge la 
funzione di risveglio. Quando supponiamo di aver capito velocemente, 
probabilmente quello che succede è che ci si addormenta. Si tratta di 
andare contro corrente rispetto a questo.  
 
La tecno-scienza attuale ci permette di rimanere addormentati. Un 
dibattito attuale nel campo della scienza riferisce come le riviste 
scientifiche si limitino a pubblicare degli articoli in cui si citano a 
vicenda. 
 
Risvegliarsi di fronte all’incontro con il reale è mettere in sospeso il 
soggetto supposto sapere che funziona tacitamente nei nostri incontri, 
nei nostri convegni. Un buon modo è risvegliare il senso delle parole, 
                                                      
1 EL CARTEL EN LAS ESCUELAS DE LA AMP Entrevista a MIQUEL BASSOLS-
Presidente de la AMP Entrevista realizada por Marisa Morao) 
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non lasciarle addormentate nel senso tacito, risvegliare di nuovo le 
vecchie formule guastate dall’uso come se dessimo per scontato cosa 
significano. Come diceva Paul Valéry “con le parole della tribù creare un 
nuovo senso”. Si tratta, cioè, di mettere in sospeso il sapere acquisito per 
ripensare di nuovo. 
 
Il sapere in psicoanalisi si produce con l’incontro, il ritrovamento. Il 
lavoro del cartello è un buon laboratorio per produrre l’imprevisto. La 
funzione essenziale del più-uno è di far apparire ciò che non fa comunità. 
Un uso dell’Uno che non implica l’integrazione omogenea ma fa apparire 
l’uno per uno, “l’infinito latente”, come diceva Lacan.  
 
C’è una logica dell’Uno Globale, che tende verso la fusione e c’è la logica 
dell’Uno infinito latente che non fa comunità. La logica del cartello è 
applicabile alla comunità per proporre un legame, uno per uno, che apre 
a una serie in un infinito latente. Il problema è sempre come operare con 
la differenza. 
 
Non possiamo parlare di una storia del reale ma possiamo parlare della 
storia delle risposte che diamo al reale. La psicoanalisi ci insegna che il 
reale si produce. Non c’è un reale dato all’entrata; esso è un prodotto 
delle risposte che il soggetto dà in quel punto. Un reale domanda un atto; 
non è semplice, a volte non viene da solo, bisogna essere disposti a un 
incontro con il reale, bisogna non eluderlo come fa il principio di piacere. 
“Consenso al reale”è una maniera di dirlo. 
 
Il cartello della passe tratta la politica stessa del sintomo. Il cartello ha 
una funzione etica, clinica e politica. Il cartello della passe è un partner 
sintomo della Scuola che ha una funzione epistemica. 
 
Traduzione di Isabel Capelli  
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Serata dei cartelli ECF – 17 ottobre 2017 
 

Esthela Solano-Suarez 
 
Genealogia del cartello  
 
Lacan fonda la sua Scuola il 21 giugno 1964. Con quest’atto rispondeva 
alla sua esclusione dall’Associazione Psicoanalitica Internazionale, 
pronunciata l’anno precedente. L’orientamento del suo insegnamento, 
incentrato su un ritorno a Freud, si era iscritto a rovescio rispetto allo 
spirito dell’istituzione psicoanalitica internazionale, luogo in cui, nel 
corso del tempo, i concetti elaborati da Freud sono stati sostituiti da 
norme e precetti vuoti, che andavano contro lo spirito freudiano. La 
scomunica,2 nome che Lacan ha dato alla sua esclusione, riguardava 
quindi il suo insegnamento e anche la sua pratica di sedute regolate 
dalla scansione, la quale, mettendo sottosopra gli standard consacrati, 
faceva valere una logica temporale accordata alla funzione del 
significante.  
 
La funzione del cartello 
 
L’École freudienne de Paris è quindi concepita da Lacan nel senso della 
riconquista del Campo freudiano, e quanti verranno in questa Scuola si 
impegneranno – enuncia allora nel suo “Atto di fondazione” – a fare un 
lavoro “che nel campo aperto da Freud reintroduca il vomere tagliente 
della sua verità; che riconduca la prassi originale da lui istituita con il 
nome di psicoanalisi al compito che a essa spetta nel nostro mondo.”3 E 
tale lavoro, qui è un lavoro di Scuola, si realizzerà, aggiunge, secondo il 
principio di “un’elaborazione sostenuta in un piccolo gruppo”4 chiamato 
cartello.  
 
Come Jacques-Alain Miller metteva in evidenza, il cartello è 
contemporaneo della fondazione della Scuola e questo “organo di base” 
è concepito come un mezzo e come uno strumento per la realizzazione 
di un lavoro. Così, attraverso il cartello, Lacan dichiara guerra alla 
direzione dei notabili, dei didatti, delle Sufficienze e delle Beatitudini 
che aveva preso in giro nel suo testo “Situazione della psicoanalisi e 

                                                      
2 J. Lacan, Il Seminario, Libro XI, I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, Einaudi, Torino, 
2003, p. 5.  
3 J. Lacan, “Atto di fondazione”, in Altri scritti, Einaudi, Torino, 2013, p. 229.  
4 Ibidem.  
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formazione dello psicoanalista nel 1956”.5 La passe, il cui dispositivo e 
il cui concetto saranno presentati da Lacan tre anni dopo, nell’ottobre 
del 1967,6 verrà a far cadere in modo più evidente la funzione 
dell’analista didatta.  
Con il suo atto, Lacan fa esistere una Scuola in cui ciascuno viene per 
lavorare, non per sedersi e ricevere una lezione accademica dagli 
analisti didatti. Questo sovverte i posti, e in particolare il posto del 
sapere, poiché tale sapere ognuno può conquistarselo, a condizione di 
mettersi al lavoro. Questo lavoro non si fa in solitudine ma in seno a un 
cartello. Un’altra parte, congruente concettualmente con la prima, è la 
passe, che non tratteremo qui.  
 
La struttura del cartello 
 
Il cartello è un piccolo gruppo composto, come si può leggere nell’“Atto 
di fondazione”, “da un minimo di tre e da un massimo di cinque persone, 
quattro è la misura giusta”.7 E Lacan precisa allora che, a questo numero 
di persone, si aggiunge la “PIÚ UNA incaricata della selezione, della 
discussione e dello sbocco da riservare al lavoro di ciascuno”.8 Mette 
l’accento sul fatto che la funzione del più-uno non costituirà “un titolo 
territoriale”, né una promozione, nella misura in cui ogni cartello, dopo 
un certo tempo si disfa, e gli elementi di un gruppo permutano in un 
altro. Concepisce così, non una gerarchia “a testa in giù”,9 ma 
un’organizzazione circolare e vorticosa che assicuri un lavoro di 
formazione. Il lavoro del cartello deve sfociare in una produzione, non 
collettiva, ma individuale.  
 
Constatando, nel corso del tempo, il fallimento della sua Scuola che 
“funzionerebbe in senso contrario” rispetto a quello per cui l’aveva 
fondata,10 Lacan decide di dissolverla nel gennaio del 1980. L’11 marzo 
annuncia durante il suo Seminario la creazione della Cause freudienne,11 
precisando in tale occasione che restaura, in seno ad essa, l’organo di 
base il cui dispositivo era stato annunciato durante la fondazione della 
Scuola. Riprende il cartello affinando la sua formalizzazione e così 
precisa quanto segue: “In primo luogo – quattro si scelgono, per 
proseguire un lavoro che deve avere il suo prodotto…. In secondo luogo 
                                                      
5 J. Lacan, “Situazione della psicoanalisi e formazione dello psicoanalista nel 1956”, in Scritti, Einaudi, 
Torino, 1974, p. 473.  
6 J. Lacan, “Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola”, in Altri scritti, op. cit., pp. 
241-256. 
7 J. Lacan, “Atto di fondazione”, in Altri scritti, op. cit., p. 229. 
8 Ibidem.  
9 Ivi, p. 230. 
10 J. Lacan, “Lettera di dissoluzione”, in Altri scritti, op. cit., p. 313. 
11 J. Lacan, Le Séminaire du 11 mars 1980, « D’Ecolage », Ornicar ?, nn. 20-21, 1980, p. 15. 
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– La congiunzione dei quattro si fa attorno a un Più-Uno che, se è 
qualunque, deve essere qualcuno”.12 In seguito dà questa precisazione 
importante, relativa alla funzione del più-uno: “Sta a lui occuparsi degli 
effetti interni all’impresa, e provocarne l’elaborazione”.13 Vale a dire 
fare in modo che sia un’impresa orientata da un lavoro, e non un gruppo 
per stare insieme e chiacchierare a vuoto, dal momento che il più-uno 
dovrebbe provocare in seno al gruppo di parola una elaborazione. In 
altri termini, non è lui che lavora da solo, è al posto dell’agente che 
vettorizza un processo di lavoro.  
Per prevenire gli effetti di presa di consistenza del gruppo, Lacan precisa 
anche questo: “In terzo luogo: per prevenire l’effetto di colla, si deve fare 
permutazione, al termine fisso di un anno, al massimo due”14 indicando 
così che il cartello è un mezzo per la realizzazione di un lavoro a 
condizione che il piccolo gruppo, che gli dà la sua base materiale, non sia 
una fine in sé.  
 
Il cartello concepito a partire dalla logica borromea  
 
Cinque anni prima, il mese di aprile 1975, ci fu un convegno (le Giornate) 
dell’Ecole freudienne de Paris consacrato al cartello. Il 15 aprile 1975, 
qualche giorno dopo, Lacan riprende nel suo Seminario delle questioni 
relative al cartello.  
Ricorda allora che “l’avvio di ogni nodo sociale si costituisce dal non-
rapporto sessuale come buco”.15 Eravamo conquistati dalla proposta di 
Lacan secondo cui il discorso fa legame sociale. Qui, egli fa un passo in 
più indicando che, al posto del non-rapporto sessuale che fa buco perché 
non cessa di non scriversi, si iscrive il legame sociale a cui dà uno statuto 
nodale. Quindi, ogni discorso che fa legame sociale si annoda su sfondo 
di non-rapporto sessuale.  
 
Se seguiamo la sua dimostrazione è importante considerare che il non-
rapporto sessuale come buco conta come un UNO, poiché è l’Uno del 
reale. É così che leggo la frase che segue la sua precedente affermazione: 
“quello che voglio dire è che anche se siete solo tre, farà quattro, da cui 
la mia espressione «più-uno»”.16  
 
Per orientarci meglio su questa affermazione, riprendiamo la lezione del 
15 maggio 1973 del Seminario Ancora, capitolo intitolato da Jacques-
Alain Miller “Anelli di corda”. È qui che Lacan spiega che “il suddetto 
                                                      
12 Ibidem.  
13 Ibidem.  
14 Ibidem.  
15 J. Lacan, Le Séminaire, livre XXII, « R.S.I. », Ornicar ?, n. 5, Paris, hiver 75/76, p. 55. 
16 Ibidem.  
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anello è certamente la più eminente rappresentazione dell’Uno, nel 
senso che racchiude solo un buco”.17 È facile constatare che un anello di 
corda può essere riconosciuto in quanto un anello di corda e, al tempo 
stesso, tale anello di corda isola un buco, un buco che è all’interno di tale 
anello ma anche in continuità con il buco esterno. In questa 
proposizione di Lacan leggiamo quindi la complessità relativa all’Uno. 
Lacan evoca, in effetti, che il senso dell’Uno è equivoco a causa della 
“bifidità dell’Uno”,18 che è, da un lato, l’Uno-tutto-solo e, dall’altro, l’Uno 
contabile, l’Uno che si conta e che prende posto nella serie dei numeri. 
Ma allora, come si passa dall’Uno-tutto-solo alla serie dei numeri? 
Frege19 ha dimostrato che la serie spunta fuori dalla formula n+1. Qui il 
+1 che si aggiunge al numero che precede nella serie è lo zero, che è 
equivalente all’insieme vuoto, in quanto insieme che non contiene 
nessun elemento e che conta, nondimeno, come Un insieme.20 In questa 
prospettiva il buco del rapporto sessuale è l’insieme vuoto, o anello di 
corda, che conta come Uno, e annoda i partner di un nodo sociale.  
 
L’aspetto più avvincente di tale dimostrazione di Lacan consiste, a mio 
avviso, nel fatto di considerare la non permanenza del nodo sociale, dato 
che se uno dei nodi si libera, “il gruppo sarà sciolto”, il che prova che “il 
nodo è borromeo e che è costituito da tre consistenze minime”.21 Per 
giustificare la necessità del quarto termine Lacan aggiunge che: “Di tre 
consistenze, non si sa mai quali sia reale. Per questo motivo è necessario 
che siano quattro”.22 
 
Questo ci indica anche che ogni legame sociale supplisce al rapporto 
sessuale che non si scrive e, per quanto concerne il cartello, la cui 
funzione consiste in un’elaborazione di sapere, essa gira attorno a 
questo buco inviolabile nel sapere. Ora, se il più-uno ha la funzione di 
provocare l’elaborazione di sapere, forse è proprio aggiungendosi in 
quanto zero che conta come Uno-in-più, propizio a generare una serie 
di significanti la cui funzione è quella di stringere il buco, senza che per 
questo esso si ricopra.  
 
Traduzione di Adele Succetti 
 

                                                      
17 J. Lacan, Il Seminario, Libro XX, Ancora, Einaudi, Torino, 2011, p. 121.  
18 J. Lacan, Le Séminaire, Livre XIX, … ou pire, Seuil, Paris, 2011, p. 134. 
19 G. Frege, I principi dell’aritmetica, Boringhieri, Torino, 1965. E anche, J.-A. Miller, “La sutura, 
elementi della logica del significante”, in Un debutto nella vita da Sartre a Lacan, a cura di C. Licitra, 
Borla, Roma, 2010.  
20 J.-A. Miller e A. Di Ciaccia, L’Uno-tutto-solo, Astrolabio, Roma, 2018, cap. 7, pp. 97-107.  
21 J. Lacan , «R.S.I.», op. cit., p. 55. 
22 Ibidem.  
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INCONTRI NAZIONALI  
DELLA SLP 

 
 Giornata Clinica Nazionale SLP, 9 

novembre Padova 

Addictions dipendenze nel XXI sec. 
 
 Giornata Questioni di Scuola SLP, 29 

febbraio 2020 Rimini 

Interpretare la Scuola 
 
 XVIII Convegno SLP, 13, 14 giugno Roma 

Paure? 
 

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 possible 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 appartenza.  

 
 
 
 

  

 

 
 

 


