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Editoriale  
 

Il presente numero di Cartello, con i suoi contributi sul cartello, ci apre la strada 
verso la prossima Assemblea della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi del Campo 

freudiano, il cui tema sarà: La presenza della Scuola, la presenza nella Scuola.  
 

Il primo testo, di Barbara Lupo (Palermo), è un lavoro rigoroso sui testi in cui 
Lacan elabora la funzione del cartello come “dispositivo di inserimento nella 

Scuola” che ha una struttura temporanea e, soprattutto, “per la spinta che induce 
ciascuno a lavorare in gruppo”.  Il cartello, inoltre, ha da produrre degli effetti di 

discorso e di dis-soluzione degli effetti di gruppo per la Scuola.  
Luis Tudanca (Argentina) mette in valore gli usi diversi che si possono fare del 
cartello, che vengono a costituire la vita di una Scuola secondo l’orientamento 

lacaniano. L’uso, a differenza dell’essere, ideale, “è sempre impuro, paradossale, 
circostanziale, sintomatico” ed è questo il suo valore. Il cartello, inoltre, non è una 

massa ma piuttosto una “moltitudine” che rispetta e mantiene le singolarità di 
ognuno. Per questo esso favorisce, come dice l’autore, “un indice di trattamento 

che ognuno può dare al suo improprio”.  
Patricia Tassara (Spagna) riflette poi sul reale del cartello e sulla funzione del 

più-uno in quanto colui che può agevolare, o meno, il lavoro di sapere (attorno a un 
buco), il lavoro del distacco di una parte del proprio godimento e, da ultimo, in 

quanto “è una funzione che non fa comunità, unità comune, neanche mutuo 
riconoscimento” esso agevola l’incontro con la propria solitudine.  

 
Vi invitiamo a creare cartelli e cartelli-lampo (della durata massima di 3 

mesi), anche online, per lavorare sul nuovo tema che la Scuola ha messo al 
lavoro: “La pratica analitica e il suo orientamento lacaniano”.  

 
Cartello darà spazio ai vostri elaborati! 

Buona lettura! 
 

Adele Succetti 
Delegata nazionale ai cartelli 
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La logica del cartello opposta  
all’effetto di gruppo nella fondazione  

e dis-soluzione della Scuola  
Barbara Lupo 

 
 

   "Una lettura attenta dell’Atto di fondazione non dovrebbe lasciare 
   alcun dubbio: nell’intenzione di Lacan, il lavoro della Scuola  
   "restaurare la verità … ricondurre la prassi … nel dovere…,  
   denunciare le deviazioni e i compromessi" passava dal cartello. 
   Passare dal cartello, vale a dire: non dai seminari né dai corsi o  
   dalle conferenze o dai colloqui. Niente di tutto ciò: dal cartello". 
                  J-A Miller "La Scuola al rovescio"1 
 
Procedendo dalle preoccupazioni espresse nel 1956 sulla Situazione della 
Psicoanalisi e sugli effetti dei meccanismi dell'istituzione analitica (IPA2) sulla 
formazione dello psicoanalista, Lacan arriva all’atto “... idoneo a riverberarsi con più 
luce sull’atto, poiché è atto che si riproduce a partire dal fare stesso che esso 
comanda”3: Lacan fonda l'École Française de Psychanalyse. Una “eteronomia del 
simbolico di cui nessuna preistoria ci permette di cancellare il taglio con cui si 
instaura. Al contrario, tutto ciò che essa ci consegna non fa che scavarla sempre di 
più...”. 4 
 
Una scelta etica che conduce Lacan per primo ad “avanzare nella solitudine di un 
soggetto che è in rapporto con una causa da difendere e da promuovere. Egli avanza 
e si presenta non come un soggetto che si propone egli stesso come Ideale, ma come 
un soggetto che è in rapporto con un Ideale, come gli altri che invita a raggiungerlo 
nella sua Scuola”. 5 
 
Nell'“Atto di fondazione” del 1964 sono due le modalità di accesso all'École: farsi 
conoscere da un membro del cardo (ovvero da un membro del comitato di 
accoglimento che ha istituito) oppure attraverso “il gruppo costituitosi per mutua 
scelta, secondo l’atto di fondazione, e che si chiamerà cartello” … “composto da un 
minimo di tre 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 periodo di attività, agli elementi di un gruppo verrà 
proposto di passare in un altro”.6 
 

 
1 J.-A. Miller, "La Scuola al rovescio", Pubblicato inizialmente ne L’Envers de Paris, n. 1. Anche in: 
https://cartello.slp-cf.it/cartelli/testi-fondamentali/la-scuola-a-rovescio/ 
2 International Psychoanalytical Association (IPA). Di seguito si troverà la traduzione italiana: 
Associazione Internazione di Psicoanalisi (AIP). 
3 I riferimenti bibliografici di questa parte del testo riguardano "L'atto psicoanalitico", resoconto del 
seminario del 1967-1968, e "La Situazione della Psicoanalisi e formazione dello psicoanalista nel 
1956" presenti rispettivamente in J. Lacan, Altri scritti, pag. 369 e J. Lacan, Scritti I vol, pagg. 453, 487. 
4 J. Lacan, Scritti I vol, pag. 463. 
5 J.-A. Miller, "Teoria di Torino sul soggetto della scuola", intervento al I Congresso scientifico della 
Scuola Lacaniana di Psicoanalisi (in formazione), il 21 maggio 2000. https://www.slp-cf.it/teoria-
torino-sul-soggetto-della-scuola/ 
6  J. Lacan, "Atto di fondazione", Altri scritti, pagg. 229-240. 
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Nel 1956, Lacan dichiara la preoccupazione che guida Freud nell’organizzazione 
della AIP di assicurare il mantenimento del suo pensiero nella sua completezza nel 
momento in cui lui non ci sarà più per difenderlo 7 e nel 1964 sceglie il Cartello come 
dispositivo di “inserimento nella Scuola” per il carattere di temporaneità e per la 
spinta che induce ciascuno a lavorare in gruppo8.  
 
Un definito periodo di attività, un “gruppo costituitosi per mutua scelta” e non 
secondo il gradus gerarchico di appartenenza (Sufficienze, Ben-necessari, Beatitudini 
9), “la misura giusta” dei suoi componenti, “il titolo del lavoro che ciascuno intende 
portare avanti”10, la funzione del Più-Uno che favorisce la discussione frenando la 
collaborazione tra Cartellanti o Cartellizzanti, ciascuno mosso dal proprio desiderio 
di sapere e di produrre. Le caratteristiche di questo dispositivo sottolineano la 
possibilità11 di “un'organizzazione circolare di … funzionamento”12, di un passaggio 
di sapere distinto dalla logica del gruppo e lontano dai possibili effetti di 
accumulazione e di stagnazione del sapere e delle relazioni che Lacan denunciava 
nel 1956. 
 

“Questi fenomeni di sterilizzazione, ... non possono essere senza rapporto con gli 
effetti di identificazione immaginaria la cui istanza fondamentale è stata da Freud 
rivelata nelle masse e nei raggruppamenti. Il meno che se ne possa dire è che tali 

effetti non sono favorevoli alla discussione, principio di ogni progresso scientifico. 
L'identificazione all'immagine che dà al raggruppamento il suo ideale, nel nostro 

caso quello della sufficienza incarnata, fonda bensì, come Freud ha mostrato in uno 

 
7"La storia ci mostra in Freud la preoccupazione che lo guida nell'organizzazione della AIP o 
Associazione Internazionale di Psicoanalisi, in special modo a partire dal 1912 quand'egli vi 
patrocina la forma di autorità destinata a prevalere determinando fin nel dettaglio delle istituzioni il 
modo di esercizio e la trasmissione dei poteri: si tratta della preoccupazione, chiaramente confessata 
nella sua corrispondenza, di assicurare il mantenimento del suo pensiero nella sua completezza, nel 
momento in cui lui non ci sarà più per difenderlo". J. Lacan, Scritti I vol, pag. 468. 
8"Per capire a cosa miriamo si deve partire dall'osservazione, che non ci risulta sia mai stata fatta, 
che Freud ha impegnato l'AIP sulla sua via dieci anni prima di interessarsi, in Analisi dell'io e 
psicologia delle masse, a proposito della Chiesa e dell'Esercito, ai meccanismi per cui un gruppo 
organico partecipa della folla, esplorazione la cui certa parzialità trova giustificazione nella 
fondamentale scoperta dell'identificazione dell'io di ogni individuo a una stessa immagine ideale del 
cui miraggio la personalità del capo fa da supporto. Scoperta sensazionale, nel suo anticipare di poco 
le organizzazioni fasciste che l'hanno resa patente. Se fosse divenuto attento prima a questi effetti, 
certamente Freud si sarebbe interrogato sul campo lasciato alla dominanza della funzione del boss o 
del caïd, in un’organizzazione che per sostenere la sua stessa parola poteva si , al pari dei suoi modelli, 
equilibrarsi in un ricorso al legame simbolico, cioè in una tradizione ed in una disciplina, ma non in 
modo equivalente, perché in essa tradizione e disciplina si davano come oggetto il mettere in 
questione il loro principio, col rapporto dell'uomo con la parola". J. Lacan, "La Situazione della 
Psicoanalisi e formazione dello psicoanalista nel 1956", Scritti I vol, pagg. 469-470. 
9"Sufficienze, Ben-necessari, Beatitudini" rappresentano i diversi gradi della gerarchia psicoanalitica 
cosi come ne parla Lacan in "La Situazione della Psicoanalisi e formazione dello psicoanalista nel 
1956", Scritti I vol. 
10 J. Lacan, "Atto di fondazione", Altri scritti, pag. 235. 
11 "Ecco dunque stabilito che la Scuola può garantire il rapporto dell'analista con la formazione che 
essa dispensa. Essa può, e quindi deve farlo. Proprio qui appare la lacuna, la mancanza di invenzione 
nello svolgere un compito (quello di cui si fregiano le Società esistenti) trovando vie differenti, che 
evitino gli inconvenienti (e i misfatti) del regime di queste Società". J. Lacan, " Proposta del 9 ottobre 
1967 sullo psicoanalista della Scuola ", Altri scritti, pag. 242. 
12 J. Lacan, "Atto di fondazione", Altri scritti, pag. 230. 



N ° 1 0  –  G I U G N O  2 0 2 0  

https://cartello.slp-cf.it/ 4 

schema decisivo, la comunione del gruppo, ma ciò avviene precisamente a spese di 
ogni comunicazione articolata.” 13. 

 
L'“elaborazione sostenuta in un piccolo gruppo”14 vuole confutare il pluralizzarsi e 
il trasmettersi del sapere attraverso la via della riproduzione immaginaria e 
sostenere "la trasmissione dell’insegnamento della psicoanalisi da un soggetto 
all’altro attraverso un transfert di lavoro"15. Nell'intenzione di Lacan, nella sua 
Scuola ciascuno sperimenterà la spinta (S1) e il movimento verso il sapere diretto 
verso se stesso, la propria pratica clinica e la causa analitica16 poiché essa per 
“garantire il rapporto dell’analista con la formazione che essa dispensa” 17 si muove 
a partire da ciò che “fa di per sé obiezione all’inter-soggettività: il transfert”18. Nella 
Scuola di Lacan il passaggio di sapere è movimento transferale dell’Uno che 
passa(nt) la propria domanda dall’analista alla Scuola e al “discorso analitico” 
(passe) e movimento transferale di lavoro rivolto alla Scuola di ciascuno dei 
Cartellanti e del “Più Uno” del Cartel19. 
 
Nel 197220 Lacan scrive: “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 sociale sbarazzato di qualsiasi necessità di 
gruppo.... La presente osservazione sull’impossibile del gruppo psicoanalitico è 
comunque ciò che ne fonda, come sempre, il reale. Questo reale sta proprio 
nell’oscenità: dopo tutto in quanto gruppo esso «vive» dell’oscenità. La vita di 
gruppo è ciò che preserva la cosiddetta istituzione internazionale e ciò che io cerco 

 
13 J. Lacan "La Situazione della Psicoanalisi e formazione dello psicoanalista nel 1956", in Scritti I vol, 
pagg. 484-485. 
14"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. Per lo svolgimento del 
lavoro adotteremo il principio di un'elaborazione sostenuta in un piccolo gruppo". J. Lacan, "Atto di 
fondazione", Altri scritti, pag. 229. 
15 Settimo punto dell’Atto di fondazione: "L’insegnamento della psicoanalisi non può trasmettersi da 
un soggetto all’altro se non attraverso un transfert di lavoro». J. Lacan, Altri scritti, pag. 236. 
16 "Socialmente la psicoanalisi ha una consistenza diversa dagli altri discorsi. È un legame a due. 
Proprio per questo si trova al posto della mancanza del rapporto sessuale. Il che non basta certo a 
farne un sintomo sociale, dato che un rapporto sessuale manca in tutte le forme di società. É legato 
alla verità che fa la struttura di qualsiasi discorso. D'altronde proprio per questo non c'è una vera e 
propria società fondata sul discorso analitico. C'è una scuola, che per l'appunto non si definisce come 
società. Si definisce per il fatto che vi insegno qualcosa" in J. Lacan, “La terza”(1974), in La 
Psicoanalisi, n. 12, Roma, Astrolabio, 1992, p. 21. 
17 "Ecco dunque stabilito che la Scuola può garantire il rapporto dell'analista con la formazione che 
essa dispensa. Essa può, e quindi deve farlo. Proprio qui appare la lacuna, la mancanza di invenzione 
nello svolgere un compito (quello di cui si fregiano le Società esistenti) trovando vie differenti, che 
evitino gli inconvenienti (e i misfatti) del regime di queste Società". J. Lacan, " Proposta del 9 ottobre 
1967 sullo psicoanalista della Scuola ", Altri scritti, pag. 242. 
18 "... il transfert fa di per sé obiezione all'intersoggettività. ...: esso la refuta, è la sua pietra 
d'inciampo". J. Lacan, " Proposta del 9 ottobre 1967 sullo psicoanalista della Scuola ", Altri scritti, pag. 
245. 
19 "Applicare il piano Lacan del 1964 vorrebbe dire mettere fuori-Scuola, o sul bordo esterno della 
Scuola, tutto ciò che è seminari, conferenze, corsi – vale a dire liberare uno spazio centrale per "il 
lavoro della Scuola" da eseguire secondo il principio di un’elaborazione sostenuta in un piccolo gruppo. 
Così la Scuola della passe sarebbe anche quella del cartello"; in J-A Miller, La scuola al rovescio",. 
https://cartello.slp-cf.it/cartelli/testi-fondamentali/la-scuola-a-rovescio/ 
20 J. Lacan, " Lo stordito ", Altri scritti, pagg. 472, 473. 
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di proscrivere dalla mia Scuola – a dispetto dei rimproveri che perciò ricevo da 
alcune persone portate per questo genere di cose... Ho già perso un bel po’ di gente 
così: a cuor leggero e preparato al fatto che altri ci trovino da ridire. Non sarò io a 
vincere, ma il discorso che servo”.  
 
Il 5 gennaio 198021 Lacan, fedele ad “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, 
che con una critica assidua, vi denunci le deviazioni e le compromissioni che 
smorzano il suo progresso degradando il suo impiego”, riconosce nell'École lo stesso 
“effetto di gruppo consolidato, a discapito dell’effetto di discorso atteso 
dall'esperienza quando essa è freudiana” che aveva denunciato nell'IPA nel 1956. 
Consapevole di “quanto sia costato il fatto che Freud abbia permesso al gruppo 
psicoanalitico di avere la meglio sul discorso; diventando Chiesa”, Lacan dice la sua 
soluzione: dissolve22 la Scuola. 
 
Pochi mesi dopo (11 marzo 198023), Lacan “avvia la Cause freudienne - e restaura” 
a favore di coloro che, della Scuola, vollero restare con lui, l’“organo di base ripreso 
dalla fondazione della Scuola, cioè il cartello, di cui, fatta l’esperienza, affina 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.  
 
Quarto – Nessun progresso si deve attendere, tranne la periodica messa a cielo aperto 
dei risultati come delle crisi di lavoro.  
 
Quinto - Il sorteggio assicurerà il rinnovo regolare dei punti di riferimento creati al 
fine di vettorializzare l’insieme". 
 
 

 
21 J. Lacan, Lettera di dissoluzione", Altri scritti, pagg. 313-315. 
22 Dissolution è omofono di "dico-soluzione", cfr. J. Lacan, Lettera di dissoluzione", Altri scritti, nota 
pag. 313. 
23 J. Lacan, Seminario dell’11 marzo 1980, D’écolage, Anche in: https://cartello.slp-
cf.it/uncategorized/decolage/ 
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Esistenza e uso: la Scuola1 
Luis Tudanca2 

 
Circa 17 anni fa, ho scritto per la Rivista “El Caldero de la Escuela” un testo che ho 
intitolato “Ragioni”. 
Partivo da un’idea: esiste il cartello. Questo continua a essere il mio orientamento 
sul tema, per cui ricomincio da qui. 
Le giornate Nazionali dei Cartelli mostrano l’esistenza del cartello nella nostra 
Scuola, per ora niente di più. 
In un secondo tempo di riflessione, possiamo conversare su ciò che accade con 
l’attuale funzionamento del cartello.  
Pensare tale funzionamento introduce il cartello come problema, per il quale è 
meglio non trovare una soluzione. 
Preservare l’esistenza del cartello comporta il fatto di accettarlo come un 
dispositivo-problema. 
Questo permette di discutere dei possibili usi del cartello, dei cartelli che esistono e 
non di essenze pure, irrealizzabili, esseri senza esistenza.  
Tra la sua esistenza, quasi come un valore assiomatico – quello di cui non si discute 
perché è parte delle fondamenta e delle essenze pure – c’è l’uso che noi facciamo del 
cartello.  
L’uso è sempre impuro, paradossale, circostanziale, sintomatico. 
In R.S.I Lacan pensava il cartello come tre più uno, in sintonia con gli sviluppi sul 
nodo di quell’epoca.   
Quella proposta non è rimasta; in seguito si è installata quella di quattro più uno, 
che Lacan stesso aveva formulato. 
Ma oggi, abbiamo cartelli lampi e cartelli allargati. Mi domando cosa si conserva in 
tutti questi usi antichi e attuali: l’uno per uno e il più-uno, che è ancora un altro uno 
per uno. 
Oltre alle forme in cui si presenta un cartello, c’è il modo in cui qualcuno lo usa. 
L’uso che mi è sempre risultato più reale è quello che Miller suggerisce, a partire 
dall’esperienza di Bourbaki: “c’è quello che dice, quello che ha detto e quello che si 
rese conto che era importante”. 
Questa formula potrebbe ben rappresentare il lavoro e l’elaborazione genuina in un 
cartello. 
Riconosciamo che non è quella più comune, anche se succede a volte. 
Gli ostacoli, gli impedimenti in un cartello si sostengono da ciò che del gruppo invade 
il cartello. 
Per questo, è necessario rivedere cosa intendiamo per gruppo. 
 
Il gruppo, il cartello: politica 
Lacan propone di tradurre il massen freudiano come gruppo. 
Quando utilizziamo il termine gruppo per poi parlare degli effetti di gruppo, stiamo 
parlando di gruppo-massa.  
Il cartello è un gruppo che non è – o almeno dovrebbe evitare di essere – un gruppo-
massa. 
Allora, di che gruppo si tratta quando parliamo di cartello? 

 
1 Il testo, pubblicato in portoghese il 26 maggio 2020 su Lacan XXI, è disponibile qui: 
http://www.lacan21.com/sitio/2020/05/26/o-cartel-ainda/?lang=pt-br 
2 Membro AME dell’EOL e dell’AMP.  



N ° 1 0  –  G I U G N O  2 0 2 0  

https://cartello.slp-cf.it/ 7 

Per andare avanti nel tema, mi aiuto con la distinzione tra massa e moltitudine.  
Porto l’ipotesi di prendere il cartello come cartello-moltitudine e non come cartello-
massa. 
Allora, dico che la massa massifica, cioè, annulla, degrada e distrugge qualsiasi 
singolarità.  
La moltitudine recupera le singolarità. Ho trovato in Spinoza una definizione di 
cartello. Il filosofo afferma: “Intendo per cose singolari, le cose che sono finite e 
hanno un’esistenza limitata e, se diversi individui cooperano per una sola azione, in 
modo tale che tutti loro siano, allo stesso tempo, causa di un solo effetto, considero 
tutti loro, al rispetto, come una cosa singolare”. 
In questa definizione c’è il germe di ciò che Spinoza considera come moltitudine. Nel 
cartello-moltitudine, il numero è indefinito, esso è parte del gruppo, diversi insiemi 
che conservano le singolarità e scommettono con un altro nel collaborare, sostenuti 
in una dinamica Bourbaki.  
E quando Spinoza diventa un poco politico, o molto, ci spiega che la moltitudine si 
avvicina alla civitas, alla cittadinanza, dove in molti uniscono le forze per il beneficio 
che produrrà l’associazione. 
Il cartellizzante è più suddito che schiavo. Schiavo è “chi obbedisce a ordini dettati a 
vantaggio di chi li impartisce (…) il suddito compie, per ordine del sovrano, ciò che 
è utile per la comunità, e quindi per se stesso”. 
Lo schiavo è per la massa come il suddito è per la moltitudine. Il più-uno della massa, 
permettetemi l’espressione, resta ridotto a dare ordini, un padrone, mentre un 
sovrano si sostiene più nel saperci fare con l’uso del cartello in cui si include, allo 
stesso tempo come suddito, essendo questa un’esigenza etica inevitabile.  
La domanda per il più-uno: come radicalizzare le singolarità? In termini di Spinoza: 
come si incita la convergenza della potenza del gruppo? 
Questa è la chiave di questa lettura. La potenza spinozista implica inclusione, 
aggregazione, è sempre aperta, in espansione e sostenuta nella conservazione 
dell’eterogeneo che si raggruppa. 
Per concludere questo punto, mi lascerò guidare da Blanchot. Quando lui pensa al 
rapporto con l’altro, con il simile, si esprime con una bella formula: “ma présence à 
autrui”, la mia presenza nell’altro, nel prossimo.    
Se a questo sommiamo la formula Bourbaki, sarebbe: la mia presenza nell’altro 
senza accorgermene. Non ci sono, nel cartello, diritti di autore. Chi ha detto questo? 
Non si sa ma io l’utilizzo.  
Il cartello si sostiene in una pratica di efficacia indiretta e discreta, molto lontano da 
qualsiasi attivismo.  
 
Singolarità: clinica 
Vorrei partire da una definizione di Lacan del Seminario XXIV: “È molto fastidioso 
che il reale non sia concepito se non per essere improprio. Non è affatto 
completamente come un linguaggio. Il linguaggio non è improprio per dire qualsiasi 
cosa, il reale non è improprio che per essere realizzato.”. 
Improprio viene dal latino e significa alieno, strano. 
Diciamo di qualcuno che ha un’attitudine impropria quando la medesima non è stata 
all’altezza delle circostanze. 
Vediamo già, dalla psicoanalisi, la debilità della definizione. 
Chi giudica che qualcosa è impropria? L’improprio per qualcuno può essere il più 
proprio per un altro. 
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Però Lacan aggiunge che il linguaggio è improprio per dire qualsiasi cosa. Non 
chiediamo ai nostri pazienti che dicano qualsiasi cosa? 
E alla fine: il reale è improprio per essere realizzato. Di questo si può cogliere 
qualcosa in più: il reale rimane alieno, strano, opaco, diciamo. 
Non è necessario precipitarsi nel pensare che il contrario dell’improprio sia il 
proprio.  
L’improprio è l’impersonale di ogni personne. Uso il termine in francese perché non 
abbiamo in castigliano un termine per indicare che qualcuno può essere qualcuno e 
nessuno. 
Allora: è necessario “conoscere” il nostro proprio improprio e, per questo, è 
necessario analizzarsi.  
Là dove Heidegger proclama l’autenticità, la Psicoanalisi trova che l’inautentico – 
qualcosa di più reale – attraversa tutto il tempo l’autentico. 
Non si tratta di cancellare, eliminare, far sparire l’inautentico di qualcuno ma di 
circoscriverlo a sufficienza.  
Fino a qui, proprio e improprio, così come autentico e inautentico, si incontrano in 
una duplice faccia, in cui non si sa dove comincia e dove finisce, nell’uno o nell’altro. 
Si scopre che, nel ritorno che riceviamo dall’Altro, rimane eliminata la linea divisoria 
tra proprio e improprio, ciò che permette di affermare che l’improprio è il più 
proprio di ciascuno. 
Uno entra nel cartello con il suo improprio attorno, con la sua inautenticità sopra. 
In questo punto, il cartello è clinico nella prospettiva di continuità di una pratica. 
Il cartello favorisce, se qualcuno ne approfitta, un indice di trattamento che ognuno 
può dare al suo improprio. 
Alla fine uno, come corpo parlante, cade in un cartello. 
Se acconsente a lasciarsi cadere, soavemente, conversa coll’improprio pluralizzato. 
Mi direte: è una conversazione di folli. Perché no? 
 
Traduzione dal portoghese di Isabel Capelli 
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Il più-uno: un’incarnazione dell’impossibile 
da collettivizzare1 

Patricia Tassara2 
 
La partecipazione a un cartello è un modo particolare per introdursi o per studiare 
la teoria analitica.  Un cartello non è un gruppo in cui i membri verrebbero istruiti 
da qualcuno che sa. Non è un gruppo con un leader che insegna agli altri 
cartellizzanti. Lacan ha inventato il cartello per andare contro le beatitudini dei 
didatti dell'IPA nel 1956. Come per il dispositivo della Passe, i cartelli sono 
un’invenzione anti-didattica, contro l’impostura. Il cartello non è un gruppo come 
quello della massa che segue un leader. 
 
J.-A. Miller ha affermato che il più-uno è un leader “povero” o “modesto”, con un 
“Agalma non densa”. Non esiste una gerarchia in un cartello, esso ha 
un’organizzazione circolare.3 Il cartello non è un posto per la supervisione dei casi 
con il più-uno o altri membri del cartello. Né è un luogo dove un cartellizzante 
riceverà un’interpretazione della sua soggettività. Il più-uno non è presente come 
analista dei cartellizzanti. 
 
Il più-uno riporta i cartellizzanti al discorso dell’isteria.4 In altre parole, essi saranno 
divisi nel cartello attraverso le loro domande, saranno messi al lavoro. Il più-uno 
sostiene così il buco nel sapere (sconfinando l’orrore del sapere su di sé), per 
rilanciare il desiderio di sapere nei cartellizzanti. 
 
Lacan ha creato il cartello come organo di base della Scuola. Non ha detto che il 
lavoro di elaborazione di una Scuola avvenga attraverso seminari o conferenze. Ha 
detto che il lavoro di una Scuola procede attraverso i cartelli. Dobbiamo capire 
l’importanza di questa affermazione, al fine di sapere come fare con una Scuola che 
ha un buco permanente in essa. Quel buco riguarda la domanda su cosa sia un 
analista. Questo è il reale inerente a una Scuola. 
 
Il più-uno è una funzione per incoraggiare il lavoro, ma che lascia vuoto il buco 
inerente ogni cartello, facendo sì che ogni partecipante possa renderlo un “buco 
produttivo”, attraverso le proprie letture, domande, scritti, conoscenze acquisite e 
conversazioni. Non c’è nessuna garanzia – così come non esiste alcuna garanzia nella 
vita – che un cartello non si trasformi in un gruppo. Per questo motivo un cartello 
deve essere considerato un luogo in cui potersi distaccare da una parte del nostro 
godimento – come il godimento nevrotico di sconnessione, segregazione o 
alienazione ad un Ideale – a favore di un legame collettivo.5 

 
1 Presentato al Cartel study day of the London Society, tenuto in Ottobre 2018. 
2 Membro e AE della ELP. 
3 J.-A. Miller, Il cartello nel mondo, disponibile su: https://cartello.slp-cf.it/cartelli/testi-
fondamentali/il-cartello-nel-mondo/ 
4 J.-A. Miller, Cinque variazioni sul tema dell’“Elaborazione provocata”, disponibile su: 
https://cartello.slp-cf.it/newsletter/newsletter-1/cinque-variazioni-sul-tema-della-elaborazione-
provocata/ 
5 É. Laurent, El pase y los restos de identificación, Rivista Letras N`6., La passe et les restes 
d’identification, in Revue de La Cause Freudienne, N. 76, pp. 44-49. 
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Il cartello è un luogo in cui ogni partecipante incontrerà il reale, entrando nel 
cartello – consciamente o inconsciamente – con il suo sintomo. Quindi, in un cartello 
mettiamo il nostro sintomo al lavoro. A volte, il godimento del nostro sintomo ci 
mette in difficoltà: non troviamo mai il tempo di leggere, non possiamo scrivere ciò 
che è richiesto... Il reale, è ciò che ritorna sempre nello stesso posto dice Lacan. 
Pertanto, non possiamo liberarcene. Il reale non è la realtà. 
 
Non lo si può dire con i significanti né può essere immaginato. Esso (il reale) però 
incontra sempre il soggetto e produce degli effetti. Il soggetto risponde a 
quell'incontro con il sintomo e il fantasma. 
 
Quando entriamo in un cartello, a volte immaginiamo che troveremo un linguaggio 
comune e comprensione tra i partecipanti. Lacan ha detto: “È certo che gli esseri 
umani si identificano con un gruppo. Quando non lo fanno, sono fregati, bisogna 
rinchiuderli. Non sto dicendo però con quale punto del gruppo devono 
identificarsi”.6 
 
Un’analisi è un trattamento delle nostre identificazioni, per ridurle, per isolare 
almeno i principali significanti padroni che comandavano i nostri atti e il nostro 
destino. 
 
Il desiderio dell’analista comporta una caduta, una rottura, della catena di 
identificazioni, soprattutto di quelle falliche. Implica un tipo di sostituzione con 
un’altra identificazione legata al discorso psicoanalitico. 
 
Il più-uno è una funzione che non fa comunità, unità comune, neanche mutuo 
riconoscimento. Il punto importante qui è che la funzione del più-uno confronta 
ciascun cartellizzante con la sua solitudine, la quale è messa al lavoro nel transfert 
di lavoro collegato alla Scuola. Con questo orientamento, qualcosa di nuovo è 
possibile! Il prodotto finale viene quindi prodotto. 
 
Questa solitudine è il punto più particolare e strano per ogni soggetto. È quindi 
impossibile da identificare o da copiare. È ciò che è più strano per il soggetto stesso. 
E in questa maniera, il più-uno è un'incarnazione del punto più strano di ogni 
cartellizzante, quindi, un punto impossibile da collettivizzare. È la stessa logica di 
quella di una Scuola di psicoanalisi definita come congiunzione o insieme di 
solitudini. 
 
I cartelli non sono esenti da crisi, ma non bisogna farsi prendere dal panico. A volte, 
serve un tempo necessario per affrontare ciò che è resistente, come in analisi. Ci 
vuole del tempo per raggiungere ciò che nella psicoanalisi viene chiamato il ben-
dire. Ci vuole tempo, per lasciarci incontrare dal reale ed essere orientato da esso, 
invece di difendersi da esso. Ci vuole tempo in analisi e anche in un cartello, perché 
arrivi il momento in cui possiamo dire: “è questo!” ma ne vale la pena! 
 
Traduzione: Silvia Cimarelli  
 
 

 
6 J. Lacan, Seminario RSI, lezione del 15 Aprile 1975, inedito. 



N ° 1 0  –  G I U G N O  2 0 2 0  

 11

News 
 

 
 
 



N ° 1 0  –  G I U G N O  2 0 2 0  

 12

 
 
 
 
 
 
 
Equipe Cartello: Adele Succetti, Isabel Capelli, Alfonso Leo, Silvia Cimarelli, Sylvia Dzienizs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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. 
 

 


